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Errata Corrige AND 30
Le foto dell'articolo “Linea, Punto – Comporre con volumi e
colori”, da pag. 82 a pag.87, sono di Riccardo Magherini e non
di Donatella Monsi come erroneamente scritto.
Nell'articolo “Casa P – Il controllo spaziale di linee e superfici”,
a pagina 91, nella scheda progetto alla voce “progetto
architettonico: Style Group Architects, Arch. Riccardo Zappi” si
deve aggiungere come progettista l'arch. Massimo Vegni.
AND si scusa con i diretti interessati ed i lettori per gli errori
riportati.
Corrigendum AND 30
The photos of the article "Line, Dot - Compose with volumes and
colors", p. 82 to pag.87, are by Riccardo Magherini and not by
Donatella Monsi as erroneously written.
In the article "House P - Space and surface spatial control", on
page 91, on the project tab, under the heading “Architectural
design: Style Group Architects, arch. Riccardo Zappi”, architect
Massimo Vegni must be added as a designer.
AND apologizes to the authors concerned and the readers for
the reported errors
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