
 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního
a dokumentačního centra vily Tugendhat

 

MOSTRA

  
URBAN CENTER MILANO
DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 9 ALLE 18 

 

VILLA TUGENDHAT 

MAGGIO 3–12

Statutární město Brno dotuje provoz Muzea města Brna  
The City of Brno subsidizes the operations 

of the Brno City Museum

La villa Tugendhat a Brno venne progettata per 
i coniugi Grete e Fritz Tugenghat tra il 1928 e 
il 1929 dall’architetto tedesco Ludwig Mies van 
der Rohe. Oggi la casa è considerata come una 
delle più importanti opere della sua carriera 
dell’anteguerra e allo stesso tempo è l’unico 
monumento di architettura moderna nella 
Repubblica Ceca iscritto alla lista del Patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Dal punto di vista del tipo 
di costruzione, dell’organizzazione dello spazio, 
dell’arredamento degli interni, del supporto tecnico 
e dell’ integrazione nell’ambito naturale si tratta 
di un’opera artistica unica. Per la prima volta 
nella storia dell’architettura fu utilizzata, in una 
casa familiare, una struttura portante in pilastri 
di acciaio. Per l’arredamento degli interni furono 
utilizzati materiali pregiati come il travertino del 
Lazio in Italia, l’onice delle montagne dell’Atlas in 
Marocco o i legni preziosi come l’ebano Makassar,  
il palissandro e lo zebrano.

www.tugendhat.eu



 

Akce se koná v rámci aktivit Studijního
a dokumentačního centra vily Tugendhat

 

EXHIBITION

  
URBAN CENTER MILANO
GALLERIA VITTORIO EMANUELE II, 11/12 

 

VILLA TUGENDHAT 

3–12 MAY 2016

Statutární město Brno dotuje provoz Muzea města Brna  
The City of Brno subsidizes the operations 

of the Brno City Museum

La villa Tugendhat a Brno venne progettata per 
i coniugi Grete e Fritz Tugenghat tra il 1928 e 
il 1929 dall’architetto tedesco Ludwig Mies van 
der Rohe. Oggi la casa è considerata come una 
delle più importanti opere della sua carriera 
dell’anteguerra e allo stesso tempo è l’unico 
monumento di architettura moderna nella 
Repubblica Ceca iscritto alla lista del Patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Dal punto di vista del tipo 
di costruzione, dell’organizzazione dello spazio, 
dell’arredamento degli interni, del supporto tecnico 
e dell’ integrazione nell’ambito naturale si tratta 
di un’opera artistica unica. Per la prima volta 
nella storia dell’architettura fu utilizzata, in una 
casa familiare, una struttura portante in pilastri 
di acciaio. Per l’arredamento degli interni furono 
utilizzati materiali pregiati come il travertino del 
Lazio in Italia, l’onice delle montagne dell’Atlas in 
Marocco o i legni preziosi come l’ebano Makassar,  
il palissandro e lo zebrano.

www.tugendhat.eu


