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ADOLF LOOS (I) #BASICART
L’innovativo e rivoluzionario pioniere del Modernismo
Vita e opere di un architetto, critico culturale e dandy
Ampiamente considerato uno dei più importanti maestri dell’architettura moderna, Adolf Loos (1870–1933) fu una celebrità del suo tempo, conosciuto in
tutta Vienna come un dandy e moralista schietto e sfrontato che sfidava il potere costituito e ripudiava l’assai diffuso stile ornamentale della Secessione
viennese. La sua opera non rappresentò soltanto l’inizio del Modernismo, caratterizzato da uno stile spoglio e privo di abbellimenti, ma rivoluzionò anche il
campo dell’architettura introducendo il concetto di “pianificazione dello spazio” in base alla funzione degli ambienti. Loos pubblicò anche numerosi saggi
in vita, il più noto dei quali è Ornamento e delitto, spesso oggetto di interpretazioni errate.
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:
August Sarnitz è architetto praticante e professore di storia e teoria dell’architettura presso l’Akademie der Künste di Vienna, in Austria. Tra le sue numerose
pubblicazioni citiamo i libri su R.M. Schindler, Lois Welzenbacher, Ernst Lichtblau, E. A. Plischke e Adolf Loos.
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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