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PALLADIO (GB) #BASICART
La prima archistar
Capire l’eredità di Andrea Palladio
Andrea Palladio (1508 – 1580) è considerato all’unanimità il padre dell’architettura occidentale. Fortemente influenzato a livello formale dagli antichi templi
greci e romani, fu il pioniere di un revival della prospettiva e della simmetria classiche, con cui costruì un linguaggio architettonico universale.
Dopo un umile apprendistato come scalpellino, Palladio giunse a essere il più importante architetto della Repubblica di Venezia, all’epoca l’epicentro
dell’innovazione a livello europeo. Proprio lì progettò la Chiesa del Redentore e quella del monastero di San Giorgio Maggiore su due isolette tra il canale della
Giudecca e la laguna veneziana. Nella vicina Vicenza, Palladio costruì inoltre la Basilica, Villa Rotonda, e il Teatro Olimpico, celebri in tutto il mondo, oltre a
numerose ville nella campagna veneta, notevoli per l’uso di elementi di architettura vernacolare all’interno di uno schema classico, e per l’uso del portico come
elemento di confine tra interno ed esterno. Tanto le ville quanto la città di Vicenza sono state nominate Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Nel tempo, l’architettura di Palladio si è evoluta nel Palladianesimo, uno stile caratterizzato da compassata eleganza a cui sono ispirati edifici come Capitol Hill a
Washington, D.C.; la casa di Thomas Jefferson, Monticello, in Virginia; o la St Paul’s Cathedral di Londra. Questa essenziale introduzione TASCHEN Basic Art 2.0
racchiude le più significative opere di Palladio in un unico volume, documentando la carriera di uno degli architetti più influenti di tutti i tempi.
Disponibile anche in italiano
La collana:
Ciascun volume della collana BasicArt 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:
Manfred Wundram ha studiato storia dell’arte, archeologia, storia della musica e letteratura tedesca. Ha insegnato per diversi anni storia dell’arte all’Università
della Ruhr di Bochum e ha al suo attivo diverse pubblicazioni sul tema del Rinascimento.
#BasicArt
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