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Less is more
La perfezione della purezza
Celebre per il motto “less is more”, Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969) fu uno dei padri fondatori dell’architettura moderna nonché un dibattuto maestro
dell’estetica e dell’esperienza urbana novecentesche.
La sua filosofia si fondava sulla verità nascosta nelle forme e nelle proporzioni pure. Grazie all’uso di innovazioni materiali e tecnologiche contemporanee,
andava in cerca della nuda purezza in architettura, esemplificata da edifici quali il Seagram Building e la Farnsworth House. Alcuni hanno visto anticipati
nel suo approccio i piatti e anonimi paesaggi urbani contemporanei, altri citano Mies van der Rohe come il maestro assoluto di un’eleganza senza tempo.
Questo libro presenta più di venti progetti di Mies van der Rohe realizzati tra il 1906 e il 1967, un’introduzione alla sua pratica rivoluzionaria e alla sua enorme
influenza negli Stati Uniti e in Europa.
La collana:
Ciascun volume della collana Basic Architecture di TASCHEN comprende:
• un’introduzione alla vita e alle opere dell’architetto
• le opere principali in ordine cronologico
• informazioni su clienti, requisiti architettonici e problemi costruttivi con relative soluzioni
• un elenco di tutti i lavori selezionati e una mappa con l’ubicazione degli edifici più belli e famosi
• circa 120 illustrazioni (fotografie, schizzi, disegni e planimetrie)
L’autore:
Claire Zimmerman scrive di architettura moderna e cultura contemporanea. È stata membro del team di ricerca che nel 2001 ha curato al MoMA la mostra
Mies in Berlin, ed è professoressa associata di storia dell’arte all’Università del Michigan.
Il curatore:
Peter Gössel dirige un’agenzia che si occupa di design espositivo e museale. Con TASCHEN ha pubblicato monografie su Julius Shulman, R. M. Schindler,
John Lautner e Richard Neutra, oltre a svariati titoli della collana Basic Architecture.
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