Brian Spencer
Frank Lloyd Wright & American Organic Architecture
Lunedì 15 ottobre 2007 alle ore 17 Mr. Brian Spencer ha tenuto una conferenza dal titolo " Frank
Lloyd Wright & American Organic Architecture". Hanno introdotto il gradito ospite i proff.
Manfredi Nicoletti e Michele Costanzo.
L'architetto Brian Spencer è un importante progettista americano, nonché un insigne studioso
dell'architettura moderna e contemporanea. Ha tenuto corsi e conferenze in molte università
statunitensi ed europee. In particolare, Mr. Spencer è un attento interprete dell'opera di Frank
Lloyd Wright, tra i suoi scritti si segnala il volume The Prairie School Tradition.
Quest'anno ricorre il 140° anniversario della nascita dell'illustre architetto americano.
A sottolineare l'importanza e la volontà di partecipazione a tale ricorrenza, l'Italia ha contribuito con
una mostra a Volterra (dal 29 settembre al 28 ottobre), ospitata negli spazi di Villa Palagione,
organizzata dall'associazione "Amici di Frank Lloyd Wright". Si tratta di un'esposizione
multimediale (comprendente disegni, foto, filmati, modelli, e quant'altro) che si pone l'obiettivo di
ricostruire la vita e l'opera dell'importante architetto statunitense, cercando di mettere altresì in
evidenza l'influenza del suo pensiero teorico e del suo fare progettuale nello svolgersi
dell'architettura dello scorso secolo e del presente.
Per rafforzare tale concetto, nella mostra toscana sono state affiancate alla figura di Wright, quelle
di: Eric Lloyd Wright, Bruce Goff, Aaron Green, Don Erickson, John Lautner, Arthur Dyson, Ken
Kellogg, Helena Arahuete, ed altre.
Inoltre si ricorda che il 13 ottobre, presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena, si è tenuto un
convegno dal titolo " Frank Lloyd Wright e l'architettura organica oggi", a cui hanno partecipato:
Brian Spencer, Aldo Loris Rossi, Mario Galvagni, Arthur Dyson, Fred Stitt, Carol Bishop.
E, infine, il 14 ottobre, negli ambienti del Centro Culturale Villa Palagione, Paolo Fratini (flauto) e
Ornella Bazzini (spinetta) hanno dato un concerto finalizzato a ricreare le atmosfere di serate che
Wright era uso trascorrere in compagnia di allievi, amici ed ospiti.
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