Raul Pantaleo, architetto e fondatore dello studio
tamassociati, svolge la sua attività professionale
nell’ambito della progettazione partecipata
bioecologica e della comunicazione sociale. Presso
Elèuthera ha già pubblicato Un Pisolo in giardino, segni, sogni,
simboli alla periferia dell’abitare (2006) e Attenti all’uomo bianco
(2007). Con tamassociati ha partecipato a mostre
ed esposizioni di architettura e grafica, tra cui l’11^
Mostra Internazionale di Architettura della Biennale
di Venezia, 2008 e la 12^ Mostra Internazionale
di Architettura della Biennale di Venezia, 2010
“Padiglione Italia”. Ha ricevuto prestigiosi premi e
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.
Paolo Cacciari, giornalista, autore tra l’altro di Pensare
la decrescita, sostenibilità ed equità, Ed. Intra Moenia, 2006,
e Decrescita o barbarie, Ed. Carta, 2009. E’ stato per vari
periodi Assessore del Comune di Venezia per il Pci e
per Rifondazione Comunista.
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Ci sono medici che si avviano a svolgere
la loro professione all’ombra di mogani,
manghi, baobab, in villaggi piantati nel
niente. Più raro il caso di un architetto
che porta la sua competenza tra le
capanne di fango. Raul Pantaleo è un
uomo che fa questo, cioè restituisce.
Con Emergency è andato in Africa a fare
ospedali, ambulatori….
E ha piantato giardini, aiuole, steso
viali alberati e costruito fontane perché
la bellezza di un ospedale non è
decorazione, ma impegno a sorridere,
spinta che incoraggia a guarire. La
bellezza è sostanza del mondo.
Nelle sue pagine c’è il resoconto schietto
del cammino africano di un uomo utile
che vuole nella sua vita scambiare con
altri il vantaggio e il dono di essere
nato in un punto fortunato del pianeta.
L’avventura di un uomo utile, questo è il
mio sottotitolo, che lui per pudore non
accetterebbe…
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