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VIENNA. PORTRAIT OF A CITY
Città dei sogni
Un viaggio visivo attraverso la straordinaria storia di Vienna
Vienna è una combinazione impareggiabile di spettacolarità ed eleganza. Per secoli al cuore dell’impero austro-ungarico, la maestosa città sul Danubio
viene generalmente identificata con gli imponenti palazzi e la magnificenza imperiale. Ma dietro la sua opulenza barocca, convivono raffinate caffetterie,
tradizione epicurea e un patrimonio di musica, arte e design delicati e audaci, da Johann Strauss a Egon Schiele, da Gustav Mahler a Josef Hoffmann.
Questo volume è una miniera preziosa di fotografie scattate negli ultimi 175 anni, che seguono l’evoluzione di Vienna da capitale imperiale a metropoli
moderna. Delineando un percorso visivo attraverso il tempo e il paesaggio urbano, centinaia di immagini accuratamente selezionate e presentate
ripercorrono l’evoluzione delle architetture viennesi e delle tendenze culturali e storiche che queste riflettono, che si tratti della Gesamtkunstwerk urbana
della Ringstrasse del XIX secolo o degli esperimenti della “Vienna rossa” negli anni Venti, quando la città ebbe per la prima volta un governo
socialdemocratico.
Grazie a queste straordinarie fotografie, scopriamo non solo i principali punti di interesse e gli angoli meno conosciuti di Vienna, ma anche l’ubiquità e il
fermento che caratterizzano la sua storia. Ammiriamo la fioritura culturale di fine secolo, quando radicali innovatori come Gustav Klimt, Egon Schiele, Adolf
Loos e Sigmund Freud trasformarono Vienna in un “laboratorio della modernità”, assistiamo al tentato colpo di stato del 1934 e all’ascesa della dittatura
nazista fino agli orrori impressi dall’Olocausto in quella che una volta era una delle città più popolose e multietniche sulla terra. Andando avanti nel tempo,
troviamo affascinanti scatti del dopoguerra che esplorano la Vienna del Terzo Uomo, città in rovina e al tempo stesso covo di spie. Chiudono il libro le
immagini più recenti, che celebrano l’affermazione della Vienna attuale come una delle città più affascinanti d’Europa, il cui patrimonio storico convive
ancora una volta con uno stile internazionale e una vivace cultura contemporanea.
"Le strade di Vienna sono lastricate di cultura, quelle delle altre città di asfalto."
– Karl Kraus
Gli autori:
Christian Brandstätter, nato nel 1943, ha fondato la casa editrice Brandstätter Verlag nel 1982. Ha scritto e curato numerosi libri illustrati, tra cui pionieristiche
pubblicazioni sulla Vienna dei primi del novecento, quali Gustav Klimt und die Frauen (1994), Design der Wiener Werkstätte (2003) e Vienna 1900. Arte,
architettura, design, arti applicate, fotografia e grafica (2018), oltre a vari titoli sulla storia della fotografia in Austria.
Andreas J. Hirsch, nato nel 1961 a Vienna, è scrittore, curatore e fotografo d’arte. È autore di libri su Pablo Picasso, Tina Modotti, Friedensreich
Hundertwasser e H.R. Giger. Dal 2009 al 2014 è stato curatore presso la Kunst Haus Wien e ha organizzato mostre dedicate, tra gli altri, a Henri CartierBresson, Linda McCartney e H.R. Giger.
Hans-Michael Koetzle, nato nel 1953, è un autore e giornalista freelance di Monaco, che si interessa principalmente di storia ed estetica della fotografia. Ha
pubblicato numerosi libri di fotografia, tra cui Die Zeitschrift twen (1995), Photo Icons (2001), Das Lexikon der Fotografen (2002), René Burri (2004), Fotografi AZ (2011) e Dr. Paul Wolff & Tritschler (2019).
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