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Eccesso del razionalismo e strategia del rifiuto
Provare a guardare da una prospettiva diversa quello che è stato etichettato “architettura radicale” significa iniziare a
considerare quel momento creativo come il capitolo della traiettoria dell’architettura razionalista. Di quella traiettoria e
di quel capitolo, il Monumento Continuo fu una scintilla decisiva che indicava la prospettiva per un superamento di ogni
verità affidata alle certezze dimensionali della funzione o al potere manifesto della tecnologia. Schizzi, note, lettere, studi di
fotomontaggi e altri documenti d’archivio per la prima volta sono stati esaminati in questo saggio per svelare le ragioni che
fanno ancora oggi, di quel Monumento Continuo, un’opera sempre attuale e in grado di porre ancora nuovi interrogativi.
Roberto Gargiani è professore di storia dell’architettura all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). È autore di
monografie dedicate ad Archizoom, Superstudio, Rem Koolhaas/OMA, Perret, Le Corbusier, Nervi e Kahn, si è occupato di
architettura e costruzione nel Quattrocento, ha curato raccolte di saggi per una Nouvelle Histoire de la Construction e
dirige la collezione Treatise on Concrete delle PPUR.
Beatrice Lampariello si laurea presso l’Università degli studi Roma TRE, e ottiene il dottorato di ricerca presso l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Ha svolto attività di ricerca e di insegnamento presso l’EPFL in qualità di
collaboratrice scientifica. Attualmente è professoressa di storia dell’architettura presso l’Université Catholique de Louvain, a
Bruxelles (UCLouvain). È autrice di monografie dedicate a Superstudio, alla Villa a Floirac di Rem Koolhaas/OMA e ad Aldo Rossi.
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