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ARKEDA È L’UNICA GRANDE MOSTRA CONVEGNO
DELL’ARCHITETTURA, EDILIZIA, DESIGN & ARREDO
A NAPOLI, NEL CENTRO DEL MEDITERRANEO

I NUMERI DI ARKEDA 2016
3  112 espositori dell’alta gamma di design e arredo di interni, 
   uffici, cucine, spazio benessere, rivestimenti, decorazioni, artigianato

3  incremento del 6% dei professionisti in visita in 3 giorni tra architetti,
ingegneri, rivenditori, negozianti, stampa e pubblico specializzato

3  30 corsi di formazione e focus tematici su architettura, design, material i,
tecnologie, real izzati in col laborazione con gl i ordini professional i 

   e le università Federico I I e Seconda Università di Napoli

3  13 corsi con attr ibuzione di CFP

3  3 sale tematiche dedicate al la formazione ed al l ’ informazione

3  3 mostre di eccel lenza

  UN VIAGGIO TRA LE FORME Omaggio di Antonio Mainardi a Filippo Alison
   A cura degli Architetti Marcello Panza e Alfredo Padula
   ‘900: INTERNI NAPOLETANI A cura dell’Architetto Giuseppe Albanese
   STYL NOVE A cura dell’Archistar Cleto Munari
   Tra le creazioni alcuni pezzi di Riccardo Dalisi

La mostra “Un viaggio tra le forme” di Filippo Alison

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris



I l Consiglio Nazionale degli Architetti ha
presentato il Premio Sirica ed ha realiz-
zato corsi di formazione con ri lascio di
crediti formativi.

Il Professore Arch. Nicola Pagliara

La mostra fotografica
“‘900: interni napoletani”



La manifestazione, gode del patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri,
delle Associazioni di Designer delle Università, a garanzia dell’alto profilo dell’evento
prevede anche quest’anno numerosi corsi di aggiornamento con rilascio di crediti
formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai professionisti.
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In quest’epoca di grandi e repentine trasformazioni sociali, il bisogno primario dell’uomo
è diventato la ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente
naturale attraverso l’integrazione, a partire da una produzione più attenta e responsabile,
degli elementi dell’uomo negli spazi naturali e del loro intorno.
Città architettura e design, il costruito umano non può più essere affidato all’atto istintivo
dell’estro di un progettista star che cala dall’alto la sua ultima opera per soddisfare le esi-
genze di una comunità sempre più avida di brand ed immagini di forte impatto che na-
scondono un vuoto culturale privo di una base solida su cui fondare il futuro della società.
Il faro della nostra ricerca si chiama ELDORADO, un modello di città architettura design
e società, cercato e mai raggiunto, il baricentro perfetto tra elementi antropizzati e
sistema naturale, che ha già prodotto epigoni ed idee di comunità guidate da miti non
sempre vincenti, ma che porta in nuce un ideale di etica sociale da perseguire.
Il rifiuto della mera estetica e della brandizzazione, sempre più dilagante anche nel mondo
dell’architettura e del design, dovuta al richiamo di grandi nomi dello star system, a
favore di una progettazione che partendo dal basso, dall’individuazione dei veri bisogni
della comunità, innesca un processo virtuoso che coinvolge tutto generando cultura oltre
che costruito di buon livello, innestando la partecipazione di un team di lavoro poliedrico
ed eterogeneo che indirizzi il progetto verso la finalità del TAKING CARE, il benessere
sociale ed ambientale.
Vi aspettiamo a Napoli dal 1 al 3 Dicembre, per tracciare insieme questa nuova rotta
verso una società ed un’architettura più etica e giusta per tutti.

Arch. Roberto Cappelli / Arch. Eduardo Cappelli
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