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Come vestirsi? Come arredare la propria casa? Che cosa
mangiare? Come comportarsi in società? A queste domande
elementari e angosciose diede risposte oggi più che mai
giuste e sorprendenti uno dei grandi architetti del nostro
tempo, il viennese Adolf Loos (1870-1933), di cui presentiamo
in questo volume, per la prima volta in Italia, gli scritti più
importanti. Già nei primi saggi, scritti a commento della
Esposizione di Vienna per il Giubileo del 1898, vediamo che
sarti da uomo e da donna, ebanisti, carrozzieri, valigiai,
decoratori, mobilieri, arredatori e sostenitori dell’arte
applicata vengono sottoposti da Loos a una critica sferzante, e
diventano pretesto per un attacco a tutto un modo di vita che
egli considerava già marcio. Ma la sua chiaroveggenza andava
più in là: le devastazioni, oggi palesi, prodotte da tanti tristi
connubi fra arte e industria, la snobistica volgarità degli
arredatori, il culto avvilente del pittoresco, la bassezza di ogni
tentativo di ‘arte nazionale’, il rapporto turistico col passato,
dominante nella psiche dei ‘nuovi ricchi’ della cultura – tutto
questo Loos ha saputo vedere già allora, semplicemente
osservando gli oggetti che lo circondavano. Come il suo amico
Karl Kraus, egli aveva il dono di cogliere in ogni minuzia della vita quotidiana la miseria e gli
splendori di tutta una civiltà. Non solo: con generoso spirito pratico e una commovente fiducia nella
capacità di migliorarsi della società – unita a una perfetta lucidità nel vederne le vergogne – Loos
offriva anche soluzioni, voleva aiutare a vivere – e ci riusciva anche, oltre tutto per le sue splendide
doti di scrittore, per l’immediatezza, la sobrietà, la verve, per la carica invincibile di simpatia che ha
la sua prosa. A proposito del suo famoso saggio "Ornamento e delitto", Le Corbusier scrisse: «Loos è
passato con la scopa sotto i nostri piedi e ha fatto una pulizia omerica, esatta, sia filosofica che
lirica». Il risultato di quella ‘pulizia omerica’ fu una nuova concezione dello spazio e dell’abitazione
che Loos imponeva, nei suoi edifici, con l’autorità dei grandi maestri. Spesso rivoluzionario nelle
soluzioni, eppure legato come pochi alla grande tradizione architettonica e artigianale, Loos è un
caso di clamorosa indipendenza di spirito nel nostro secolo. Molti architetti, e non dei minori, hanno
derivato ricchi insegnamenti dalla sua opera; ma tutti gli architetti possono riconoscere in lui l’unico
che sia riuscito a condurre una critica radicale (e spesso anche esilarante) della figura sociale
dell’architetto contemporaneo, l’unico che – grande architetto – abbia saputo scrivere
tranquillamente: «È noto che non annovero gli architetti fra gli esseri umani».
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1195657105&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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