BAUHAUS (1919 - 1933)
Negli anni ‘20 del Novecento la pittura astratta (Kandinskij, Mondrian) ha
influenzato l’architettura e le arti applicate: forte rinnovamento.
La BAUHAUS (casa del costruire, casa dell’edilizia) fu una scuola di
architettura, arte e design della Germania che operò
dal 1919 al 1925 a Weimar
dal 1925 al 1932 a Dessau
dal 1932 al 1933 a Berlino
Scuola ideata e progettata da
Walter Gropius

WALTER GROPIUS, BAUHAUS DESSAU (GERMANIA)

BAUHAUS (1919 - 1933)
La scuola della Bauhaus aveva come obiettivo la progettazione di edifici,
oggetti e arredi unendo la creatività artistica con la funzionalità e le
tecnologie attuali: una sintesi di arte, artigianato e industria.
Si progettano prodotti funzionali e di elevata qualità estetica: nascita del
DESIGN INDUSTRIALE.
La Bauhaus chiude nel 1933 dal regime nazista che non tollerava gli
obiettivi democratici della scuola.

LUDWIG MIES VAN DEL ROHE
POLTRONA BARCELLONA—1929

ALVAR AALTO POLTRONA—1935

MARCEL BREUER
POLTRONA WASSILY—1926

RAZIONALISMO (anni ‘20 e ‘30 del XX secolo)
La Bauhaus ha influenzato gli architetti degli anni ‘20 del Novecento
promuovendo una corrente architettonica ed urbanistica chiamata
RAZIONALISMO che di manifestò in diversi modi.
ARCHITETTURA RAZIONALISTA - FUNZIONALISMO
Studio della forma dell’edificio in base alla sua funzione: massima
efficienza e praticità, sfruttamento dei nuovi materiali come il calcestruzzo
armato. L’edificio razionalista è una struttura geometrica, priva di
decorazioni, composta da volumi puri.
Architetti: Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier

LE CORBUSIER, UNITE’ D’ABITATION—MARSIGLIA

WALTER GROPIUS, FABBRICA FAGUS

VILLA SAVOYE (Poissy, Francia, 1928-31)
Progettata da Le Corbusier dove sintetizza i cinque punti dell’architettura
razionalista:
1 - edificio sospeso su pali di sostegno (pilotis)
2 - pianta libera :

disposizione libera delle pareti, eliminazione muri
portanti

3 - facciata libera: studiata senza vincoli strutturali
4 - finestre a nastro: finestre continue in larghezza
5 - tetto piano: giardino sospeso, solarium

LE CORBUSIER, VILLA SAVOYE , POISSY
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ARCHITETTURA ORGANICA
Corrente nota negli Stati Uniti d’America con l’architetto Frank Lloyd
WRIGHT che considera l’edificio come un organismo vivente, funzionale,
in piena armonia con l’ambiente che lo circonda.
La Casa sulla
cascata
di F.L. Wright
si sviluppa
dall’interno verso
l’esterno ,
liberandosi nello
spazio,
in stretto rapporto
con la natura
circostante
FRANK LLOYD WRIGHT , CASA SULLA CASCATA , PENNSILVANYA USA

Nel Museo Guggenheim di New York Wright progetta una struttura simile ad una grande chiocciola: la funzione di scrigno per le opere d’arte si apre nella metropoli attraverso un rapporto organico.

FRANK LLOYD WRIGHT , GUGGENHEIM MUSEUM—NEW YORK—1943

