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Contrariamente a quanto ci si potrebbe immaginare, Internet non offre
una gran quantità di risorse per lo studio dell’architettura di Gaudí. La
maggior parte dei siti in cui vengono presentate le sue opere sono realizzati da
operatori turistici o da singoli amanti del genio catalano e ciò comporta che
siano strutturati con prevalenti fini commerciali o con discutibili criteri di
presentazione delle architetture. Mancano ancora, insomma, pagine web di
alto valore culturale, di buona qualità grafica e corredo iconografico, di
creazione istituzionale. All’interno del vasto numero di siti reperibili col
motore di ricerca Google, si è cercato qui di selezionare i migliori dal punto di
vista contenutistico, didattico, scientifico od iconografico. Per ciascuno di essi
si riportano informazioni essenziali e un breve commento.

Gaudí http://www.xtec.es/~erojo/index.htm
Realizzato da Eduardo Rojo Albarrán, il sito presenta una biografia di
Gaudí ed alcune pagine sui singoli edifici (le realizzazioni per la committenza
Güell, le case Vicens, Calvet, Milà, Batlló, de los Botines, El Capricho, il
palazzo episcopale di Astorga, il Collegio teresiano, la Sagrada Familia,
Bellesguard).
Gaudí, la fantasía hecha piedra http://www.ctv.es/USERS/ags/GAUDI.htm
Il sito, titolato anche Gaudí, genial arquitecto modernista, è stato creato
da Antonio Guerrero e propone una nota biografica di Gaudí, oltre ad alcune
brevi schede con immagini dei maggiori edifici da lui progettati: opere per la
committenza Güell, le case Milà e Batlló, la Sagrada Familia. Una singola
pagina racchiude infine alcuni cenni alle altre realizzazioni.
Antoni Gaudí i Cornet http://www.gaudiallgaudi.com/AA002.htm
Il sito, in inglese, offre una breve biografia di Gaudí con
approfondimenti sul suo rapporto con l’Art Nouveau. Ci sono numerose
pagine sulle singole opere realizzate in tutta la Spagna, una selezione di link
utili per approfondire la ricerca, una brevissima bibliografia sull’architetto
catalano.
Gaudí Central http://www.op.net/~jmeltzer/gaudi.html
E’ uno dei più vecchi siti su Gaudí (aggiornato nel 1998) realizzato in
inglese da Jonathan Meltzer, uno studente americano di economia
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appassionato dell’opera dell’architetto spagnolo. Si divide in una sezione sulle
opere, una biografica, una sulle risorse Internet su Gaudí.
Gaudí and Barcelona Club http://www.gaudiclub.com/index.asp
Il sito è stato creato e mantenuto da Eduard Solé, un designer e fotografo
che si occupa per lavoro di grafica per il web. E’ consultabile in quattro
lingue: inglese, spagnolo, catalano, giapponese.
Vi si trovano opere e biografia di Gaudí, informazioni sulla causa di
beatificazione, itinerari gaudinisti a Barcellona, orari di visita ai monumenti,
pubblicità di libri e souvenir sull’architetto, link utili, comunicati stampa.
Home page de Antoni Gaudí http://www.architectsonline.it/gaudi.htm
Realizzato dall’architetto Michele Palamara, legato all’Istituto di cultura
catalana in Sicilia, il sito offre in occasione delle celebrazioni per l’anno
internazionale di Gaudí un excursus tra le maggiori opere, con schede
accompagnate da immagini. Si parla delle realizzazioni per la committenza
Güell, le case Vicens, Calvet, Milà, Batlló, il Collegio teresiano, la Sagrada
Familia, Bellesguard.
Gaudí 2002 http://www.gaudi2002.bcn.es/english/index.htm
Si tratta del sito ufficiale delle celebrazioni per l’anno internazionale di
Gaudí, promosso dal Ministero della cultura spagnolo e dalla Città di
Barcellona. Disponibile in quattro lingue (catalano, castigliano, inglese e
giapponese), presenta un’accurata biografia ed il regesto delle opere di Gaudí,
sottolineando il rapporto dell’architetto con Barcellona, città del Modernismo.
Vi si trovavano perciò anche informazioni pratiche per un soggiorno culturale.
La pagina offre inoltre i comunicati stampa relativi alle mostre ed altre
iniziative, la promozione dei cataloghi dell’architetto, i link ai siti dei altre città
coinvolte nelle celebrazioni. Interessanti le sezioni sul pensiero di Gaudí e
sulla critica della sua opera.
Gaudí 2003 http://www.reusgaudi2002.org/
E’ il sito Internet creato per le celebrazioni del 2002 dall’opera Gaudí e
dall’amministrazione di Reus, città natale dell’architetto. Contiene una
sezione biografica e sulle opere, una raccolta di saggi dei maggiori studiosi
spagnoli di Gaudí, informazioni bibliografiche e raccolte di link sull’architetto,
notizie su seminari e convegni. Propone infine una parte specifica su Gaudí e
Reus (itinerari, la casa natale) oltre a pagine sul rapporto tra Gaudí e la natura.
Antoni Gaudí http://www.e-cristians.net/gaudi/
In questo sito, promosso dall’associazione per la beatificazione di
Antoni Gaudí, si trovano molte informazioni biografiche sull’architetto ed una
lettura accurata della più importanti tematiche religiose della sua opera. I tesi
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delle pagine, in catalano e castigliano, sono curati da Josep Maria Tarragona i
Clarasó, le fotografie provengono da numerosi archivi.
Temple Expiatori de la Sagrada Família
http://www.sagradafamilia.org/eng/principal.htm
E’ il sito web ufficiale dell’opera della Sagrada Familia ed è disponibile
in varie lingue, tra cui l’inglese. Ha una sezione scientifica, una didattica per i
bambini, una di informazioni basilari sui servizi ed una commerciale sui
souvenirs. La sezione scientifica presenta vita ed opere di Gaudí, un tour
virtuale del museo, una parte sui protagonisti dell’edificazione della Sagrada
Familia, una parte in via di costruzione con le immagini, gli schizzi, le piante e
gli articoli scritti su questa chiesa. Del tempio in particolare si danno
informazioni sul simbolismo, la struttura, la storia e c’è la possibilità di
compiere una visita virtuale. Si danno inoltre informazioni su come donare un
contributo per la prosecuzione dell’opera.
Si tratta di un sito molto interessante, purtroppo richiede per navigarvi
solo computer potenti e connessioni di rete veloci, trattandosi di pagine
“pesanti” e realizzate con animazioni.
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