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Presentazione
Persico è un lavoro in itinere del raimondoconsolanteSTUDIO.
Una ricerca che si fonda sulla selezione di testi come estrapolazioni di scritti più ampi. A fianco della scrittura, le fotografie, i disegni e le immagini,
di costruzioni e progetti, non vengono tratte dal corredo originario della parte letteraria - quando esiste - bensì da scelte redazionali del tutto
inedite. Il risultato che ne consegue è un montaggio di materiali scelti in cui la riflessione su progetto e costruzione, della città e dell’architettura,
emergono dalla relazione compositiva tra scrittura e documentazione della prassi.
Il tentativo che si compie è riflettere su un materiale ampio, avulso da qualsiasi contingenza, al fine di cogliere rinnovate connessioni civiche del
mestiere di architetto.
I temi, gli scritti, le opere proposte, corrispondono all’ambizione che nutriamo: costituire un campo di ascolto per contribuire ad un’ancora possibile
coscienza collettiva dedita ad una cultura dell’abitare, quest’ultima in grado di poggiare su fondamenta di ragionevole motivazione e promozione
dello spazio pubblico. Persico vuole avere una valenza civile e di circolazione delle idee. I destinatari dei piccoli fascicoli digitali prodotti sono
liberamente scelti dai suoi estensori, oppure scaricabili dal sito www.raimondoconsolantestudio.it, alla sezione relativa.
Questo lavoro è dedicato ad Edoardo Persico (Napoli 1900 - Milano 1936). La riflessione e l’irriverenza, il senso della storia e dell’innovazione,
l’imprescindibilità del giudizio e l’apertura al problema, ne definiscono la figura. La pubblicazione porta il suo nome, in omaggio a Napoli che è
anche la nostra città natale, in omaggio al suo percorso che è da esempio, in omaggio alla ricchezza della sua idea di architettura permeata da
altri saperi ed orgogliosa del suo essere disciplina. (raimondo consolante \ francesca consolante)
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Persico è un’attività completamente
priva di fini di lucro.
I testi estrapolati sono citazioni
minimali delle versioni integrali
(inferiori al 5%) e non ledono il
diritto d’autore ed editoriale.
Le immagini, non ad alta definizione,
sono di commento e sottolineatura
agli scritti.
Il lavoro è a solo scopo di studio,
ricerca e didattico.
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