
Sede del Bauhaus Dessau (Germania) 1925-1926 Walter Gropius ( 1883-1969) Movimento moderno

Per  questo  motivo  Gropius  decise  di 
progettare due corpi di fabbrica collegati da 
una passerella  che scavalcando la strada li 
facesse percepire come un unico edificio.

Il complesso risultò piuttosto articolato per i 
canoni  del  tempo  e  privo  di  una  facciata 
principale.

La composizione dei volumi che formavano 
l’edificio, nonostante un apparente disordine, 
era  molto  equilibrata  e  permetteva  di 
distinguere,  anche  dall’esterno,  tre  zone 
funzionali:  le  aule  per  circa  250  studenti,  i 
laboratori con ampie vetrate e gli alloggi nel 
corpo su 6 livelli.
Vi era inoltre una sala teatro, le cucine e una 
mensa  mentre  nel  sovrappasso  stradale  si 
trovavano gli uffici della scuola e lo studio di 
Gropius.

Il  Bauhaus  era  una  scuola  d'arte   tedesca 
che  operò  negli  anni  successivi  alla  prima 
guerra  mondiale  cercando  di  promuovere 
nuove forme di espressione artistica.
Nei  suoi  corsi  era  bandito  ogni  riferimento 
alla  tradizione  per    promuovere  invece  la 
funzionalità dei manufatti ideati.

L’edificio del Bauhaus costituisce una chiara 
esemplificazione dei principi  ispiratori  della 
scuola.  Costruito  in  calcestruzzo,  vetro  e 
acciaio, privo di qualsiasi decorazione, esso 
rifiuta  ogni  rapporto  con  il  passato 
sottolineando  volutamente  quell’”estetica 
della macchina” che secondo Gropius era la 
più  autentica  espressione  della  civiltà 
industriale.

L'edificio  che  ospitava  la  scuola  a  Dessau 
doveva essere costruito su due terreni divisi 
da una strada locale e rispettare un impianto 
sportivo preesistente.

Gli  insegnanti  del  Bauhaus erano i  migliori 
artisti di quel periodo e proponevano, oltre ai 
classici  insegnamenti  di  pittura,  scultura  e 
musica  anche  corsi  di  architettura, 
recitazione,  fotografia,  arte  grafica  e  altre 
interessanti sperimentazioni.

A  questo  scopo  il  Bauhaus  utilizzava  in 
modo  sistematico  i  laboratori  per  produrre 
prototipi  di  oggetti  che  sarebbero  diventati 
famosi  come la  lampada in acciaio  e  vetro 
progettata da Wilheim Wagenfeld nel 1924. 

In questo ambito nascevano quindi i  primi 
esempi  di  disegno  industriale  (design)  e 
l'approccio  alla  progettazione,  che 
privilegiava  funzionalità  ed  economicità,  è 
ancor oggi valido ed applicato dai progettisti 
di tutto il mondo.

Nel  1933  la  scuola  fu  chiusa  dal  partito 
nazionalsocialista,  molti  insegnanti  e 
studenti  furono  costretti  a  lasciare  la 
Germania; si stima che in quegli anni furono 
distrutte  circa  16.000  opere  prodotte  dagli 
esponenti del movimento moderno. 

L’ultimo direttore del Bauhaus, Mies van der 
Rohe, si rifugiò negli Stati Uniti dove, con la 
costruzione di grattacieli  in acciaio e vetro, 
fondò il cosiddetto “stile internzionale”. 
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In un periodo di grave 
crisi  economica  la 
scuola  cercava  di 
stabilire  collegamenti 
con  il  mondo  del 
lavoro  proponendo 
studi  su  elementi 
d'arredo di qualità che 
potevano  essere 
prodotti  in  grande 
serie e a basso costo.


