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gliati di ogni elemento superfluo e 

realizzati con i materiali innovativi 

dell’industria.

Da questo principio nasce una scuola 

in cui, per la prima volta, si fondono 

arte, artigianato e tecnologia; un’ac-

cademia in cui insegnanti e studenti 

sono coinvolti insieme nella progetta-

zione, fondata sul criterio della crea-

tività, da stimolare con ogni sollecita-

zione. 

Proprio l’organizzazione della didatti-

ca, improntata all’interdisciplinarietà, 

svolge un ruolo determinante: artisti 

del calibro di Kandinskij, Klee e Mon-

drian non tengono solo corsi di pittu-

ra, ma di falegnameria, decorazione 

del vetro, grafica pubblicitaria e per-

sino tipografia. Naturalmente tutto 

questo avrà un’influenza enorme an-

che sul loro modo di lavorare!

Non solo una scuola, ma un luogo 

vivo in cui progettare architettura, 

come le case-modello, in cui spazi 

funzionali e razionali sono arredati 

con mobili dalle superfici lisce per 

essere pulite con più facilità, e le ca-

mere dei bambini sono organizzate 

per essere vissute, con addirittura pa-

reti su cui si può disegnare e scrivere.

Il Bauhaus ha vita breve, solo 14 anni 

prima della chiusura perché “istitu-

zione produttrice di arte degenera-

ta”; ma per nostra fortuna la creativi-

tà non si arresta, e ancora oggi l’eco 

delle idee del Bauhaus continua a 

farsi sentire.

Che cosa hanno in comune una teie-

ra, una poltrona, un set di tavoli a 

incastro e una culla? La teiera ha un 

corpo in argento e una maniglia in 

ebano a forma di lettera “D” girata 

verso l’alto per versare più facilmente 

l’infuso; la poltrona è costruita su un 

unico elemento tubolare in acciaio 

piegato in modo da consentire di reg-

gere il peso solo su due gambe; i ta-

volini a incastro, ognuno di colore 

diverso dall’altro, sono realizzati in 

rovere e vetro acrilico laccato, mentre 

la culla, in legno, propone i moduli 

geometrici del triangolo, del rettan-

golo e del cerchio decorati con i colo-

ri primari.

Materiali, forme, colori diversi, ma 

un tratto comune: ognuno di questi 

oggetti è nato dalla mente creativa 

di uno studente, o di un insegnante, 

del Bauhaus, la più nota e influente 

accademia di design mai esistita al 

mondo.

La storia del Bauhaus inizia a Weimar 

esattamente 100 anni fa, nel 1919, in 

una Germania uscita sconfitta dalla 

guerra in cui è forte il desiderio di ri-

presa attraverso un imponente pro-

cesso di industrializzazione.

Fondatore della scuola è Walter Gro-

pius, architetto profondamente con-

vinto che nell’era moderna ognuno, 

a prescindere dallo strato sociale di 

appartenenza, abbia diritto al “vivere 

felice”, circondato da oggetti che  

siano funzionali, ma anche belli, spo-

100 ANNI  
E NON SENTIRLI
Il Bauhaus e la nascita  
del design industriale

Una delle teiere realizzate dalla studentessa Marianne Brandt nel 1924 è 
stata battuta all’asta recentemente da Sotheby’s per ben 361.000 dollari, 
prova che la bellezza non ha età.
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Joseph Albers, 
 tavolini a incastro, 1926




