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GAUDÍ. THE COMPLETE WORKS
L’opera completa di Gaudí
La libertà della forma nel “Dante dell’architettura”
La vita di Antoni Gaudí (1852–1926) fu piena di difficoltà e contraddizioni. Da giovane si unì al movimento nazionalista della Catalogna e criticò la Chiesa;
negli ultimi anni della sua vita si dedicò completamente alla costruzione di un’unica chiesa spettacolare, la Sagrada Família. Negli anni della giovinezza
condusse una vita sociale sfrenata, adottando comportamenti da dandy. Quando morì travolto da un tram per le vie di Barcellona, indossava dei vestiti
talmente logori che i passanti credettero si trattasse di un mendicante.
L’impareggiabile stile architettonico di Gaudí riflette in buona parte le molteplici e complesse sfaccettature della sua vita. Dalle superfici brillanti e le forme
scheletriche di Casa Batlló all’impronta arabo-spagnola di Casa Vicens, il suo lavoro mescola influenze orientali, forme della natura, materiali moderni e
fede religiosa in un’eccezionale estetica modernista. Oggi, questa estetica senza eguali è conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La sua magnus opus,
la Sagrada Família, è il monumento più visitato della Spagna e sette delle sue opere sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall'UNESCO.
Con centinaia di illustrazioni a colori, disegni, planimetrie e fotografie storiche, questo volume presenta l’opera completa di Gaudí. Accompagnati in un tour
privato per le vie di Barcellona, scopriamo i progetti residenziali, religiosi e cittadini. Possiamo così constatare le capacità di costruttore del “Dante
dell’architettura”, nel vero senso della parola, poiché riuscì a modellare edifici dai dettagli affascinanti e minuziosi e a trasformare le sue visioni fantastiche
in realtà visibili per le strade della città.
“Questo libro documenta nel dettaglio l’intera carriera di Gaudí, permettendoci di seguire gli sviluppi e l’evoluzione del suo pensiero e del suo stile.”
— Designing Ways, Johannesburg
L’autore:
Rainer Zerbst ha studiato lingue moderne all’Università di Tubinga e nel Galles dal 1969 al 1975. Dal 1976 al 1982 ha lavorato come assistente ricercatore
presso il Dipartimento di Anglistica all’Università di Tubinga. Dal conseguimento del dottorato nel 1982 svolge un’intensa attività come critico nel campo
dell’arte, della letteratura e della drammaturgia.
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