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“Wright è un mago, possiede la chiave 
dei più riposti segreti della Natura.” 

(G. C. Argan, ”L’Arte moderna”) 

Guggenheim museum, New York. Casa Kaufmann, Bear Run (Penn.). 



Guggenheim museum 
Organismo a sviluppo elicoidale espanso 
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“Lascia che la natura 
faccia il suo gioco: 

che le acque penetrino fin 
dentro la casa  

attaccando  i muri di 
pietra delle fondanzioni, 

che gli alberi invadano coi 
loro rami gli spazi vuoti  

tra le terrazze fortemente 
sporgenti.” 

(G.C. Argan, “L’Arte 
moderna”) 

“La casa sulla cascata” 



“La casa sulla cascata” 



“La casa sulla cascata” 



“Wright: genio totale. 
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I CONVENTI DI AQUARA 

Il convento dei Domenicani di Aquara 
 

I ruderi della chiesa dell’Annunziata e ciò che resta della 
fabbrica conventuale. 

 

Il convento dei Carmelitani di Aquara 
 

Ipotesi del complesso conventuale. 
 



Pianta del complesso abbaziale 
di Fossanova 

1 – Foresteria 
2 – Chiesa 
3 – Sala capitolare 
4 – Chiostro 
5 – Refettorio 
6 - infermeria 



I RUDERI DELLA CHIESA 
DELL’ANNUNZIATA 



I RUDERI DELLA CHIESA 
DELL’ANNUNZIATA 

Il presbiterio Resti del portale di ingresso 



IL CONVENTO 

La facciata 



IL CONVENTO 

Vista laterale 



IL CONVENTO 

Corpo di fabbrica comune alla chiesa e al convento 



IL CONVENTO 

Il chiostro 
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Il chiostro 



IL CONVENTO 

Particolare costruttivo 



Il convento dei Carmelitani di Aquara 
 

La chiesa 

La facciata Spazio antistante 



Il convento dei Carmelitani di Aquara 
 

La chiesa 

Le facciate 



Il convento dei Carmelitani di Aquara 
 

Ipotetica collocazione del chiostro 
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Il convento dei Carmelitani di Aquara 
 

Ipotetica collocazione del chiostro 



CIVILTA’ E ARCHITETTURA (J. Dewey) 
 

Finché l’arte sarà la “maison de beauté“ della civiltà, 
né l’una né l’altra saranno sicure. Perché l’architettura 

delle nostre grandi città è così indegna di una bella civiltà? 
Non per mancanza di materiali o per difetto di capacità tecnica. 

E non soltanto le case dei bassifondi, ma anche i palazzi 
dei benestanti che sono esteticamente repulsivi, 
e sono tali perché totalmente privi di fantasia. 

Il loro carattere è determinato da un sistema economico 
in cui i terreni sono Utilizzati per l’amore del guadagno. 

Finché la terra no sarà liberata da questo fardello economico, 
occasionalmente si potrà erigere qualche bel edificio, 

ma vi è poca speranza che sorga un’attività 
architettonica generale degna di una nobile civiltà. 

La restrizione che grava sugli edifici influenza 
Indirettamente un gran numero di arti affini.  


