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Approfitterò della recente inaugurazione 

della stazione di Piazza Garibaldi, opera di Dominique

Perrault (circa 90.000.000 euro per 30.000.000 mq)

per introdurre un tema: come si giudica 

un’opera d’architettura?

Personalmente ho trovata la stazione bellissima,

mentre molti architetti l’hanno furiosamente criticata.

Allora ho iniziato a chiedermi il motivo 

di tanta difformità di giudizi: quali sono i canoni utili 

a giudicare un’opera bella (o brutta)? 

Non i gusti personali, ovviamente, né le emozioni

soggettive. Bisognerebbe analizzare altre

caratteristiche spassionate e indipendenti, quali?

I miei criteri (e valgono non solo per l’architettura

contemporanea, ma anche per quella antica 

e per qualsiasi manifestazione dell’intelligenza

umana) sono questi: 1) innovazione, 2) idea, 3) stile,

4) coraggio, 5) coerenza, 6) semplicità, 7) chiarezza,

nell’ordine che si preferisce. Non ho inserito

l’economicità, perché altrimenti dovrei considerare 

la Reggia di Caserta un insulto alla miseria, non 

un capolavoro, e le opere di Renzo Piano dei grandi

errori, e non eccellenze. Non ho inserito la tradizione,

perché di tradizione non si va avanti, ma si torna

spesso indietro e poi ci si ferma (e si muore). Non ho

inserito cultura, conoscenza, sapere, intellettualità

perché questi concetti non creano bellezza, sono

viceversa creati dalla bellezza: giudicare un’opera 

in base al sapere che esprime è pura accademia. 

Provate ad analizzare qualsiasi oggetto/progetto

mediante questa griglia di 7 norme, anche la nuova

stazione di Perrault, avrete una chiave diversa 

per giudicare l’architettura.

Diego Lama
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Napoli, Piazza Plebiscito
Il vuoto
Fotografia di Massimo Lama

Piazza Plebiscito ha una superficie di circa 25.000 mq ed
è una delle più grandi piazze d’Italia. Un tempo era chia-
mata Largo di Palazzo, uno spazio libero di fronte al Palazzo
Reale di Napoli. Nel 1994, in occasione del G7, la giunta
Bassolino ridiede dignità al luogo, però da allora questa
piazza continua a rimanere un grande vuoto: forse è questa
la sua vera natura?
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Napoli, Chiesa del Gesù Nuovo
Moscati
Fotografia di Massimo Lama

San Giuseppe Moscati fu un medico napoletano canoniz-
zato da Giovanni Paolo II nel 1987, oggi è uno dei santi più
popolari d’Italia. Il suo principale miracolo fu la guarigione
da una leucemia nel 1978. Una notte, la madre dell’am-
malto sognò un medico in camice bianco. Quando si recò
nella Chiesa del Gesù riconobbe nella foto Giuseppe Mo-
scati e il figlio guarì.
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Napoli, Parco Grifeo
Lo chalet
Fotografia di Massimo Lama

Lamont Young nacque nel 1851, fu un ecclettico architetto
napoletano, di padre scozzese e madre indiana. Realizzò
molti progetti, alcuni non videro luce (come la prima linea
metropolitana), altri furono costruiti, come questa straor-
dinaria casa in legno sulla sommità di Parco Grifeo. Al-
l’epoca fu criticato perché non rispettava la tradizione
edilizia napoletana.
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Molteni&C leader nella ricerca di soluzioni abitative
tecnologicamente ed esteticamente all’avanguar-
dia presenta Gliss Master progetto di Vincent Van

Duysen. Gliss Master nasce dalla volontà di presentare una
nuova serie di armadi concettualmente all’avanguardia sia
tecnologicamente che sotto il profilo estetico. Gliss Master
rappresenta una felice combinazione tra purezza delle forme,
uso dei materiali e tecnologie esclusive che si compongono
armoniosamente per dar vita ad un progetto funzionale, dove
l’aspetto visivo e tattile riveste grande importanza, seguendo
due nuove tendenze oggi diffiuse nell’abitare: il mimetismo,
ossia l’armadio che scompare (anta plaster), contrapposto
all’anta vetro, dove l’armadio mostra il suo contenuto in un
raffinato gioco di vetri e trasparenze. I sistemi di apertura rap-
presentano una sintesi del pensiero architettonico di Vincent
Van Duysen declinato in un raffinato contesto domestico.
Dettagli architettonici, studio dei materiali ed ergonomia sono
gli ingredienti che hanno permesso di progettare una vasta
tipologia di ante adatte ad ogni contesto. Nove sono le tipo-
logie di ante proposte. Alle ante Start e Grip caratterizzate da

Molteni&C
Gliss Master
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un disegno tradizionale, si aggiungono A FIilo e Deep defi-
nite da maniglie incassate o applicate ai bordi in modo da for-
mare un tutt’uno con l’anta. Plaster invece, ottenuta grazie
ad una nuova finitura che riproduce alla vista e al tatto un in-
tonaco spatolato di colore silice, integra completamente l’ar-
madio nell’ambiente circostante, creando un “unicum” tra
parete ed armadio. L’anta Strip è caratterizzata da una fascia
verticale a tutta altezza e della stessa larghezza della mani-
glia in “eco skin”. L’anta Skin invece è realizzata nello stesso
materiale ecologico di Strip, ma disposto a riquadri su tutta
la superfiicie dell’anta. Window: anta battente in vetro tra-
sparente, caratterizzata dal profilo perimetrale in alluminio fi-
nitura peltro, che consente di sviluppare molteplici soluzioni
dall’armadio contenitore alla cabina armadio con parti chiuse
che si alternano a quelle aperte. Infine 45°, design Ron Gilad,
un classico già presente su altri armadi Molteni&C.
Soluzione tecnologiche avanzate come i meccanismi di scor-
rimento, sovrapposti e complanari, che si avvalgono di un si-
stema di ammortizzatori magnetici che elimina il rumore in
fase di attivazione. Questo sistema richiede una forza di soli
1,5 Kg per aprire o chiudere l’anta, migliorando, così la flui-
dità di scorrimento. Le nuove cerniere ad incasso, in finitura
peltro, inserite nella base e nel coperchio dell’armadio con-
sentono una pulizia estetica a 360°. Le maniglie in materiali
e finiture pregiate si abbinano perfettamente alle ante su cui
sono montate. L’attrezzatura interna, di nuova concezione, è
studiata per soddisfare tutte le esigenze di contenimento ri-
chieste dal mercato. Il sofisticato porta camicie estraibile, i
cassetti e i vassoi estraibili, i ripiani porta scarpe, gli acces-
sori come i portacravatte, i portagioielli in “eco skin” e il un
nuovo sistema di illuminazione a led sono alcune delle no-
vità proposte. Completa l’offerta una nuova cassettiera ad
isola che può essere posta nel centro della stanza.
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GLISS MASTER – MUST TECNICI

• Tre finiture della struttura interna di moderna concezione
per soddisfiare le diverse esigenze: _SHANTUNG BIANCO
E GRIGIO = riproduzione dell’effetto della seta grezza
_LARIX MORO = effetto legno

• Tre aperture: battente, complanare e scorrevole sovrap-
posto 

• Ampiezza gamma: 9 ante disponibili – Start, A filo, Grip,
Deep, Plaster, Strip, Window, Skin, 45° - in 11 diverse fini-
ture, dall’anta vetro alla eco skin, cartapaglia, essenza, lac-
cato, vetro, nell’ampia gamma delle finiture Molteni&C e
plaster (innovativa finitura effetto intonaco spatolato dei
muri che consente all’armadio di mimetizzarsi all’interno
delle architetture) 

• Spalle laterali anche senza forature

• Cerniere ad incasso

• Innovativo sistema illuminante a LED incassato nella

struttura e invisibile

• Grande profondità degli accessori e delle attrezzature

interne: cassettiere componibili realizzabili con CASSETTI
LEGNO E APERTI IN 3 ALTEZZE, piani estraibili, vassoi
porta oggetti e porta pantaloni. Apertura a effetto ventaglio
di vassoio estraibili. GRIGLIE PER MAGLIONI E CAMICIE
ed il sofisticato ed innovativo BLOCCO PORTA CAMICIE
ESTRAIBILE. Le griglie per maglioni e camicie interpretano
in modo funzionale, elegante le esigenze di chi ama riporre
i propri oggetti con ordine. ACCESSORI PER INTERNI CAS-
SETTI in Eco Skin: porta oggetti, porta orologi, porta gio-
ielli, fondi e divisori.
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LA STORIA

Fin dalla fine degli anni ’60 Molteni&C ha posto grande at-
tenzione alla progettazione degli armadi, dapprima utiliz-
zando per la zona notte, i classici sistemi componibili come
505 e 108 a profondità maggiorata, per poi progettare negli
anni successivi armadi con caratteristiche specifiche come
Glide e Gliss, tra i primi sul mercato a proporre l’anta scor-
revole che garantiva un’apertura di grandi dimensioni anche
per ambienti poco spaziosi. 
Tra gli anni ’80 e ’90, grazie all’introduzione di nuove tec-
nologie e materiali, il centro R&S di Molteni&C mise a
punto un sistema di armadi rivoluzionario per il periodo:
il sistema 7volte7, progettato da Luca Meda.
Così veniva descritto da Daniele Vitale in un articolo pub-
blicato su Rassegna dedicato proprio a 7volte7. 
“Progettato da Luca Meda, è stato e continua ad essere
uno dei sistemi più innovativi: ha introdotto nel mondo
degli armadi soluzioni tecnologiche che avevano sino ad
allora solo sfiorato. Si avvale e razionali sistemi più mo-
derni e innovativi: ha introdotto nel mondo degli armadi
soluzioni tecnologiche che l’avevano sino ad allora sfio-
rato. Si avvale di molteplici e razionali sistemi di apertura.
Ha chiusura ermetica. Ha maniglie morbide e prive d’in-
gombro. Ha lampade per portare la luce ad oscurità interni.
Allorché si apra l’armadio. Ha congegni per raggiungere
ed usare zone dimenticate e non sfruttate come gli angoli.
E ancora congegni che propongono gli indumenti appesi
in alto. E infinite attrezzature, cassetti e vani, attrezzi e
ganci, vassoi e scrigni. Come se la molteplicità degli in-
dumenti e delle cose e la varietà dei modi di riporli gene-
rasse un minuto casellario: ma dove il casellario conserva
un interno caldo e decorato, un’immagine chiara ed ac-
cogliente. Per le superfici esterne di ante e fianchi, tre tipi
di finitura in essenza, ciliegio noce e wengè, oppure su-
perfici  laccate nella “Gamma Molteni&C”.
7volte7 fu innovativo non solo dal punto di vista tecno-
logico ma anche per aver contribuito a modificare la per-
cezione da parte del grande pubblico dell’armadio, visto
fino ad allora come un semplice contenitore di vestiti ed
indumenti, senza alcuna valenza estetica specifica. 
Attraverso una campagna di comunicazione, mirata ad il-
lustrare al consumatore le sue peculiari caratteristiche,
il concetto si diffuse rapidamente e il successo fu im-
mediato e duraturo. 
“Dagli Appendini alle Ante l’armadio è cambiato 7volte7”
era lo slogan che fece presa sul pubblico come mai acca-
duto prima per un armadio. Da un prodotto “commodity”
a un prodotto specifico che soddisfaceva ogni esigenza
del moderno contenere. 
Sulla scia del successo di 7volte7 il progetto armadi si è
evoluto continuamente fino ai giorni nostri. Dapprima con
la serie Glissquatto per poi proseguire con Gliss Cornice,
Gliss 5th, Gliss Quick e Gliss-Up. 
Gliss Master è la risposta contemporanea alla sfida di pro-
gettare armadi sempre all’avanguardia, facendo non solo
tesoro dell’esperienza accumulata in passato, ma propo-
nendo soluzioni all’avanguardia in questo campo.

SOLIDO E STABILE
La base dell’armadio dotata di piedini a regolazione mi-
crometrica per ogni vano. Una buona base garantisce
la perfetta stabilità dello stesso su ogni pavimento non-
ché un adeguato isolamento dal suolo.

SILENZIOSO
Il sistema di scorrimento brevettato è dotato di carrelli
con ruote di teflon per garantire uno scorrimento pre-
ciso, silenzioso e affidabile nel tempo.

COME UN OROLOGIO
I meccanismi scorrevoli brevettati alloggiano in una sede
di alluminio solidissima, permettendo così uno scorri-
mento dolce e preciso in ogni condizione d’uso.

COME UNA PIUMA
Chiusura e apertura ammortizzata per entrambe le aper-
ture. Il meccanismo scorrevole sfrutta un particolare
ammortizzatore che impedisce alle ante di urtare vio-
lentemente tra loro. Le cerniere per porte a battente
sono ammortizzate per una chiusura perfetta.

SENZA POLVERE
Profilo inferiore (zoccolo) e superiore (mostrina) dotati
di profili parapolvere orizzontali in schiuma cellulare per
una perfetta tenuta dell’armadio alla polvere. Profilo pro-
lungamento spalla laterale ad ulteriore protezione.
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Architettura
Nuda

Architetture: Francesco Scardaccione
Fotografie: Roberto Pierucci

di Teobaldo Fortunato

Un calendario per il 2016

Architettura Nuda, il titolo di un calendario, in apparenza
provocatorio e irriverente, per delineare un tema ri-
solto da oltre due millenni nella cultura d’Occidente.

Il Canone, di policletea ascendenza sulle proporzioni del-
l’anatomia umana, quale fonte d’ispirazione per il modulo
architettonico, questo il concept affrontato da due noti pro-
fessionisti partenopei, Francesco Scardaccione, un affer-
mato architetto e Roberto Pierucci, un famoso fotografo
d’interiors. 
La perfezione del corpo o meglio le linee e le sinuosità di
una modella si alternano alla dinamica contenuta ed alle
forme plastiche d’un modello come una raffinatissima Kore
ed un geometrico Kouros di grecanica, arcaica ascendenza.
Il gioco di chiari e di scuri tra elementi strutturali e progetti
d’interni, si confronta con i volumi pieni e gli spazi vuoti in
cui l’uomo vitruviano s’inserisce. 
È la sua presenza a sottolineare che l’armonia e la bellezza
corporea s’intersecano perfettamente con la simmetria e
le proporzioni architettoniche. 
Una formula empatica che fonde il lirismo meta-visionario
delle architetture organiche e razionalistiche di Francesco
Scardaccione alla sapienza della poetica fotografica di Ro-
berto Pierucci. 
Allora, le scale diventano un leit motiv architettonico e pre-
testuoso per una purissima citazione di stile. Su di essi,
entrambi i corpi nudi creano un voluto, dichiarato elemento
di distrazione visiva. 
Il giovane modello è colto in ascesa, su una scala a chioc-
ciola con una posa incedente, tutta mutuata dal repertorio
classico; la ragazza rappresenta piuttosto una pausa pro-
spettica di intimistico impatto. 
In altri scatti fotografici, gli occhi di Roberto e la proget-
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tualità di Francesco indulgono su un aspetto ludico che
pone l’attenzione su stimoli forti, dal vago sapore onirico,
suggeriti dalla ritualità dell’abitare. 
Per l’architetto napoletano, questa nuova esperienza rap-
presenta il primo bilancio simbolico dei suoi venticinque
anni di professione, in cui come egli stesso afferma:“mi
sono sempre misurato con la piccola scala dell’apparta-
mento e la grande scala dell’architettura costruita”. 
Il tributo forse o l’omaggio ai suoi maestri dell’architettura
napoletana, da Michele Capobianco a Giuseppe Grava-
gnuolo che gli ha insegnato l’architettura d’interni e gli ha
disvelato un mondo lavorativo in cui Francesco continua a
provare emozioni e stimoli nuovi. L’architettura “rimane il
lavoro che mi diverte di più e che ancora oggi mi da delle
soddisfazioni di tutti i tipi”. 
Le suggestioni dei viaggi e le importanti esperienze lavo-
rative in molte nazioni estere, come il Giappone dove ha
collaborato con la ‘Ishimoto Architectural and Engineering
Firm Incorporation’ sono fondamentali per la sua continua,
iperattiva creatività. 
Fu l’incessante desiderio di apprendere a sollecitare Fran-
cesco Scardaccione, ancora studente universitario nel 1987,
a compiere un viaggio in Finlandia fino a Rovaniemi. 
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Nel capoluogo della Lapponia, ai limiti del circolo polare ar-
tico Francesco ha studiato le architetture di Hugo Henrik
Alvar Aalto (il Municipio cittadino, la Biblioteca e la Lappia
Hall) che nella fase matura si avvicina all’architettura orga-
nica di Frank Lloyd Wright. 
Per Roberto Pierucci, la consuetudine a immortalare am-
bienti e volumetrie abitative al fine di esaltarne le peculia-
rità abitative è una prassi consolidata da anni di professione
e di passione. 
L’attenzione al dettaglio, a quel particolare effetto d’inci-
denza luministica costituiscono la cifra stilistica più alta del
suo lavoro. 
Se l’equilibrio cromatico rimane alla base delle sue com-
posizioni fotografiche, il bianco e nero utilizzati, hanno ri-
mandato alla sua mente le esperienze grandissime di
maestri del calibro di Bill Brandt, dell’ungherese André Ker-
tész o dell’italiano Elio Luxardo. 
Il surrealismo a volte delle loro fotografie e l’intensità del bianco
e nero davano una profondità alla potenza dei corpi maschili
ed al contempo una raffinata eleganza a quelli femminili.
Roberto ha saputo coniugare la forza delle soluzioni archi-
tettoniche all’intimità disadorna di un divano bianco su cui
la modella si è rannicchiata. 
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Eppure, agli esordi del suo apprendistato, vi era la ritratti-
stica irriverente ed ironica di Pino Settanni che è ritornata
prepotente a sollecitare ed a raccogliere la sfida lanciata
dal poliedrico architetto Francesco Scardaccione che ha co-
niugato l’attività professionale in giro per il mondo a quella
della sua presenza presso la Facoltà di Architettura di Na-
poli ‘Federico II’ per ben 16 anni dal 1991 al 2007. 
Dapprima è stato assistente, poi cultore della materia e in-
fine negli ultimi otto anni ha insegnato ‘Moduli di Proget-
tazione architettonica e caratteri tipologici e morfologici
dell’architettura’ in qualità di ‘Docente a contratto’. 
Architettura Nuda si impone per la dinamica espressiva e
inattesa; i singoli corpi, i volumi e gli equilibri di forme non
delimitano spazi immaginari, ma ogni volta quel differente
locus perfettamente inserito nel contesto e nel paesaggio
che l’architetto Scardaccione ha progettato e il fotografo
Pierucci ha stigmatizzato per sempre.
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Le immagini di questo articolo sono state tratte dal ca-
lendario Architettura Nuda realizzato da Francesco Scar-
daccione e Roberto Pierucci.

FOTOGRAFIE 

Foto n° 1 – Business Hotel Casoria
Foto n° 2 – Casa Antonella
Foto n° 3 – Residenza Universitaria Montecalvario
Foto n° 4 – Casa Centro Storico 
Foto n° 5 – Casa Portici
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137A
di Donatella Bernabò Silorata 
Fotografie: Luciano Romano

Undici amici e tanta creatività

Non è passato molto tempo da quando, in questi spazi,
si incontravano Andy Warhol e Joseph Beuys, e si
ascoltava la tromba di Chet Baker. Chi oggi ha almeno

cinquant’anni ricorda bene il City Hall Cafè, il locale di Dino
Luglio che ha scritto un pezzo di storia partenopea. Un posto
leggendario: il primo Internet cafè d’Italia, il primo locale con
schermo gigante su cui si proiettava Thriller di Michal Jack-
son; ma soprattutto crocevia di artisti e musicisti internazio-
nali, pittori, scrittori, galleristi. Qui si esibivano Paolo Conte,
Dizzie Gillespie, Stan Getz, Dave Holland, Sam Rivers e molti
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altri. Erano gli anni Ottanta e al Corso Vittorio Emanuele 137
si trascorrevano serate memorabili. Il City Hall era il punto di
incontro di una Napoli intellettuale, vivace e creativa. E lo è
ancora, in vesti diverse. Il grande open space è oggi uno spa-
zio di co-working, il primo a Napoli, dove lavora un collettivo
intellettuale. Sono undici amici: fotografi, designer e visual
designer, architetti, artisti. I fondatori sono Luciano Romano,
Gabriella Grizzuti e Carla Celestino: a loro si deve nel 2008
la nascita del 137/A, questo il nome dello studio. Negli anni
si sono uniti Valter Luca De Bartolomeis, Sandra Dipinto, Ma-
rialuisa Firpo, Totto Renna, Ivan Turturiello Carla Giusti, Paolo
Altieri, Carlo Manna. 
Ciascuno ha il proprio spazio, la propria postazione indivi-
duale, ma le sinergie che si creano di volta in volta sono tante.
Il 137° è un’officina di creatività, una palestra del pensiero
dove prendono forma idee e progetti, spesso condivisi. Lu-
ciano Romano, Premio Atlante Italiano 003 e finalista degli
Hasselblad Masters 2014, svolge qui la sua costante ricerca
intorno al linguaggio dell’immagine. E sue sono le grandi foto
che campeggiano sulle pareti bianche dello spazio. “Abbiamo
voluto preservare gli spazi come erano”, spiegano. L’arredo è
minimale, funzionale allo scopo: tavoli e scrivanie, mensole,
lampade e computer. E poi libri, locandine, qualche oggetto
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evocativo. Due grandi porte vetrate fungono da ingresso e
da diaframma tra il grande spazio interno e il piccolo, raccolto,
giardino. Dentro si progetta, si studia, si crea, si lavora. E
spesso il gruppo, mettendo insieme le singole creatività, rea-
lizza installazioni e performance originali, sia in sede che in
esterno come ‘Il Palato Immaginario’ o la mostra ‘12 Tavoli
per una sedia’ allestita al Plart, il Museo della Plastica di Na-
poli. Architettura, design, effetti scenici e aspetto ludico
spesso si mescolano in costruzioni effimere che coinvolgono
il pubblico in un dialogo interattivo: le due installazioni pro-
gettate per Wine&Thecity, il fuori salone del vino vanno in
questa direzione. Nel 2013 ‘City&Wine - degusta Napoli’ ha
accompagnato I visitatori-fruitori in un inedito percorso sen-
soriale, tra rimandi letterari e iconici sulla città e il vino. Nel-
l’edizione 2014 di Wine&Thecity con ‘The Impossible Wine
Bottle Machine’ il collettivo ha ancora una volta sorpreso e
giocato con il pubblico interrogandolo in una sorta di quiz-
test caratteriale sempre legato agli umori del vino: un mac-
chinario giocoso e interattivo, con tanto di sorpresa finale,
esposto con successo anche alla X edizione di Vitignoitalia a
Castel dell’Ovo. I loro interventi sono sempre site specific e
originali, frutto di una progettazione condivisa che attinge
dalle diverse competenze. Un gioco di squadra che vince.
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Who is who
Luciano Romano 
Fotografo, Premio Atlante Italiano 003, ha

ricevuto la nomination al Prix Bmw Paris

Photo nel 2007 ed è finalista degli Hassel-

blad Masters 2014; ha esposto alla X Bien-

nale Architettura di Venezia nel 2006, ed è autore del corpus

fotografico per l’installazione Italy of the Cities realizzato da

Peter Greenaway all’Expo di Shanghai nel 2010. Nove sue

grandi fotografie sono il contributo all’installazione permanente

creata da Shirin Neshat per la stazione Toledo della Metropo-

litana di Napoli (2013).

Gabriella Grizzuti
Designer, fondatrice dello studio ZABO nel 1998, alterna l’atti-

vità professionale con l’insegnamento e la passione per la cal-

ligrafia e le scritture. Docente di Lettering presso il biennio

specialistico in Graphic Design all’Accademia di Belle Arti di

Napoli, è Socia ACI (Associazione Calligrafica Italiana) dal 2003

e Socia AIAP (Associazione Italiana Progettazione Comunica-

zione Visiva) e da giugno 2014 Delegata regionale campana.

Carla Celestino
Architetto specializzato in Exhibit Design presso la Domus Aca-

demy di Milano, si occupa di interni e allestimenti di esposi-

zioni, negozi ed eventi. L’attività di architetto, all’inizio presso

la GR Associés di Parigi con Silvio d’Ascia, poi alla Gnosis Ar-

chitettura di Napoli, si arricchisce di collaborazioni in campo

artistico con lo scultore Michele Iodice con il quale partecipa

ad installazioni, allestimenti e scenografie teatrali.

Sandra Dipinto
Stilista di formazione e designer di professione, Sandra Dipinto

firma la sua produzione di gioielli in PVC solo con il cognome.

Sperimentazione delle forme e del materiale rendono le crea-

zioni DIPINTO un vero progetto di design contemporaneo e

d’autore.

Marialuisa Firpo
È visual designer e attrice, con uno stile preciso e riconoscibile

e allo stesso tempo sempre aperto a nuovi linguaggi. Il teatro

- sempre più prepotente protagonista nella sua vita - entra

anche nel suo lavoro di designer in un percorso di ricerca, fa-

cendole realizzare installazioni in cui le due discipline coesi-

stono.

Valter Luca De Bartolomeis
Valter Luca De Bartolomeis, architetto e dottore di ricerca in

Design industriale, è docente di design presso l’Accademia di

Belle Arti di Catanzaro e collabora con svariate Università in-

ternazionali, da Napoli a Istanbul, da Roma a Rio de Janeiro. È

autore di libri sul design e sulla comunicazione visiva.

Carla Giusti
Architetto, exhibition designer, specialista in museologia e mu-

seografia e senior expert in comunicazione e sviluppo di moda-

lità utili a ‘tradurre’ concetti complessi in esperienze accattivanti.

Dal 1993 al 2001, come dirigente della Fondazione IDIS, ha par-

tecipato al progetto di riconversione ‘Città della Scienza a Ba-

gnoli’, ed è stato direttore del Museo Vivo dal 2005 al 2007.

Ivan Turturiello
Nel 1999 fonda Hub Integrated Communication insieme ad un

gruppo di designer napoletani, un’eclettica start-up, finanziata

da Sviluppo Italia, per fornire ad aziende e istituzioni soluzioni

di comunicazione integrata, dalla grafica al video alla fotogra-

fia ed al web.

Totto Renna
Artista, illustratore e graphic designer, Totto Renna, a.k.a. Su-

pertotto, collabora con riviste e agenzie di pubblicità interna-

zionali, case di produzione, case editrici e new media agencies,

spaziando tra illustrazioni, grafica, web-design, animazioni 2D

e prodotti multimediali (cd-rom e videogiochi).

Paolo Altieri
Visual designer e direttore creativo, da sempre appassionato

di grafica, comunicazione visiva, architettura e tecnologie di-

gitali, si forma all’Isia di Urbino sotto la guida di Michele Pro-

vinciali e Alfred Hoennegger. Inizia la sua attività nel 1988 come

libero professionista. Dal 2010 coordina l’area comunicazione

dello studio di progettazione AD+ a Tianjin in Cina.

Carlo Manna
Designer della comunicazione visiva, nel 2000 si trasferisce a

Milano dove si diploma alla ‘Accademia di Comunicazione’.

Rientra a Napoli nel 2006, mantenendo collaborazioni con studi

di Milano e Barcellona. Si occupa di web design ed usabilità.

Appassionato di interfacce grafiche per web e mobile.
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Riggiole
e Design

di Maria Grazia Esposito
Fotografie: Umberto D’Aniello

Le antiche mattonelle napoletane 
reinterpretate da Francesco Della Femina

Le riggiole, ovvero le antiche mattonelle di recupero,
spesso di fattura vietrese o comunque campana, sono
per Francesco Della Femina una grande passione e
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una incredibile fonte di ispirazione, quello che per uno chef
potrebbe essere una materia prima di altissimo valore. 
Proprio per questo, gli oggetti realizzati con le riggiole ten-
dono sempre a esaltarne al massimo le qualità artistiche
e cromatiche ma soprattutto a trasmettere quel profondo
senso di appartenenza a una terra felice, quell’aura che
viene riconosciuta ovunque anche da chi non ha mai visi-
tato Napoli, le isole del suo golfo o la costiera amalfitana.
Francesco Della Femina, Architetto e Designer, è nato a
Capri. Circa un anno fa, lancia la sua prima collezione di ar-
redi: tavolini, sedute, lampade ed accessori dal design con-
temporaneo rivisitato in chiave mediterranea, spesso
realizzati per arredare alcune delle case e dimore da lui ri-
strutturate a Capri.
I tavoli con piani in mattonelle non sono certo una novità,
anzi se ne ritrovano in tantissimi terrazzi delle case cam-
pane, ma da sempre sono abbinate a un’idea di pesantezza,
di oggetto quasi irremovibile, soprattutto per le dimensioni
e per l’uso del cemento per la realizzazione del piano d’ap-
poggio. I tavoli di Francesco Della Femina, invece, mirano
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soprattutto a comunicare una sensazione di leggerezza at-
traverso il design libero e contemporaneo, tanto che molti
di questi oggetti possono essere utilizzati per arredare sia
terrazzi che interni, come tavoli bassi da salotto, stand, co-
modini, sgabelli, sedie. 
Ogni pezzo nasce dall’assidua frequentazione delle botte-
ghe e delle officine, dalla stretta collaborazione costruita
negli anni con tanti abilissimi artigiani e dalla innata pas-
sione per la manualità.
Ma gli arredi realizzati da Francesco Della Femina sono in-
nanzitutto pezzi di design, frutto di una ricerca costante,
appassionata e instancabile, ricca di suggestioni ed evo-
cazioni provenienti sia dal design internazionale contem-
poraneo e moderno che da quello più storicizzato, con una
particolare attenzione al periodo Déco.
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L’origine
della vita

di Mirella Armiero
Fotografie: Reggia di Portici, Francesco Semmola
Palazzo Spinelli, Alessandro Cimmino

Pierre Yves Le Duc e l’architettura

Èsempre un segno sorprendente quello di Pierre Yves
Le Duc. Nasconde mentre svela, allude e racconta
insieme. Nell’arte di questo ‘ragazzo’ francese adot-

tato da Napoli si mescolano propensione ludica e rappre-
sentazione degli elementi primigenii. Pierre Yves gioca con
falli e vagine, si fotografa i genitali, disegna vulcani che ce-
lano organi femminili e nel mettere in scena tutto questo
teatrino del sesso si diverte e strizza l’occhio allo spetta-
tore. Ma al di sotto di questa apparente provocazione c’è
l’inesausta ricerca dell’origine della vita e dei suoi elementi
costitutivi. Nonché l’individuazione di binomi essenziali come
luce/ombra, bianco/nero, maschile/femminile. Su queste
basi Le Duc ha costruito installazioni di grande effetto, come
quella del 1994 a piazza San Domenico Maggiore, intitolata
‘Cenacolo’ con un ovvio riferimento leonardesco. Le Duc
aveva già realizzato in precedenza una tela ad olio di due
metri per cinque, strutturata come quella di Da Vinci. Nel
1994 i tredici personaggi vengono disposti in modo che i
fruitori possano anch’essi far parte dell’opera. Lo spiega lo
stesso artista in un’intervista rilasciata a Valeria Langella:
“Tredici tele ognuna raffigurante il sesso femminile in gi-
gantografia, poste circolarmente intorno al totem fallico del-
l’obelisco barocco che caratterizza la piazza napoletana.
Questi grandi segni neri ad olio su tela di canapa, sembrano
angeli snelli ed austeri come immagini gotiche, ma capo-
volgendo il punto di osservazione si legge invece una ses-
sualità aperta, morbida, sacra e profana al contempo, che
segna l’origine del mondo. La disposizione circolare l’ho vo-
luta affinché l’osservatore fosse libero di scegliere da quale
angolazione osservare l’opera”.
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Dopo quell’intervento Pierre Yves si inserisce a pieno ti-
tolo nella vita artistica napoletana e anche in quella mon-
dana. conquista molti amici e molti estimatori. Il ragazzo
alto ed etereo, dai capelli lunghi spesso raccolti in crocchia,
vive e lavora a lungo in una metropoli complessa, che ha
imparato ad amare e a comprendere nella sue contraddi-
zioni. Oggi Le Duc si è trasferito a Marsiglia, in un’altra città
di mare piena di bassifondi e di passione, ma continua a
tenere aperto il suo studio sotto il Vesuvio. Napoli, eviden-
temente, gli è entrata dentro. Del resto la dimensione sot-
terranea, ctonia, della città è assai congeniale alla sua arte,
raffinata e primitiva al tempo stesso. In molte opere Pierre
Yves Le Duc produce multipli stilizzati che rimandano a
simboli inferi. Per esempio nel suo ‘Giudizio Universale’ al-
lestito nella Sala della Meridiana al Museo Archeologico di
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Napoli, nel 2004. Già in una installazione precedente, al
Lazzaretto, ‘Medium’ del 1998, l’artista francese elaborava
il tema del connubio tra vita e morte. “L’intento”, spiega,
“è quello di consentire all’osservatore di viaggiare libera-
mente attraverso un labirinto di steli funerarie ed una di-
stesa di scheletri colti nel momento del trapasso, dipinti
ad olio su carta e coperti da un vetro affinché sembrassero
fluttuare e librarsi nella luce. Il tema della morte è qui en-
fatizzato anche dal sottofondo dato dal ronzio di un frigori-
fero industriale che è volutamente invadente ed ossessivo”.
Ma non c’è solo la morte nell’arte di questo elegante arti-
sta francese. In ‘Soap opera’ del 2008, presentata a Torino,
Le Duc gioca con le bolle di sapone e la materia in eterna
trasformazione e lo fa con leggerezza e ironia. E ironici sono
anche gli ‘Erotoritratti’ presentati da Kaplan’s Project. Fino
alla più recente personale ‘Sacred Portal’ alla galleria di Bill
Lowe ad Atlanta, negli Stati Uniti. Le Duc oggi viaggia, si
sposta in continuazione, amplia i propri orizzonti. Ma non
dimentica mai di tornare a casa, a Napoli.
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Camminare
sul vetro

di Diego Lama
Fotografie: Maurizio Di Palo

Un soppalco trasparente nel centro di Napoli

La casa in vetro è sempre stata un tema caro agli ar-
chitetti dalla fine del diciannovesimo secolo fino a
oggi. Qualche esempio emblematico – come il Cry-

stal Palace, eretta a Londra nel 1851 per l’Esposizione Uni-
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versale, oppure la casa Farnsworth, uno dei più celebri pro-
getti dell'architetto Ludwig Mies van der Rohe del 1945,
oppure la famosa essenziale semplicità della Glass House,
realizzata nel 1949 dall’architetto Philip Cortelyou Johnson
– serve solo a ricordare quanto questo materiale abbia in-
fluito sulla storia dell’architettura moderna.
Oggi viene molto apprezzato nell’edilizia anche dai com-
mittenti che forse si sentono maggiormente rappresentati
da un elemento contemporaneo, essenziale, luminoso, tra-
sparente, pulito, quasi come se esso potesse in qualche
misura rappresentare lo spirito interiore di chi l’ha scelto.
Ma ormai il vetro non è più un’innovazione tecnologica, né
una rivoluzione culturale, né una sperimentazione mate-
riale come poteva esserlo qualche anno fa, è diventato un
mezzo per la costruzione al pari della pietra, del laterizio o
dell’acciaio. 
Eppure un utilizzo così efficace e così coraggioso – come
quello mostrato in queste pagine – non è facile ritrovarlo
in altre case private partenopee. La singolarità tecnologica
che rende interessante l’appartamento pubblicato è pro-
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prio il vetro: un soppalco interamente fatto in cristallo, anche
nella struttura portante, mediante una serie di travi affian-
cate di vetro da 15 cm.
Stiamo parlando della casa D, progettata da Fabio Casalini
a Napoli in via San Carlo.
L’effetto generale che l’architetto è riuscito a ottenere è
quello di un’atmosfera realmente incantata, e non solo per
via del vetro: le cinque camere in successione con sop-
palco superiore, infatti, sono legate assieme da una serie
di interventi mirati, quali la scala in legno che porta nella
parte superiore, gli altri arredi e un mix di tinte discrete.
L’effetto ottenuto è uno spazio delicato e leggero, eppure
solido nella sua chiara presenza concreta.
Filtrata e riflessa dal legno e dal cristallo, la luce naturale
produce un effetto di mistero, muovendosi all’interno della
casa durante la giornata con pregevoli risultati.
Fabio Casalini è un bravo architetto napoletano che da anni
svolge il suo lavoro senza mettersi in mostra e senza mai
accendere riflettori sulle sue opere, che invece meritereb-
bero attenzione e considerazione. A Napoli ha realizzato
edifici, allestimenti e perfino uno stadio (quello per la coppa
Davis 2014, tenutasi a Napoli sul lungomare), oltre a molti
interni come questo pubblicato su Arkeda.
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Casa D in via San Carlo, Napoli

Progetto e Direzione dei Lavori: arch. Fabio Casalini
Anno di realizzazione: 2012
Superficie: mq 110,00
Importo lavori edili e falegnameria: € 165.000,00
Impresa esecutrice: Agamer srl di Salvatore Merola
Opere di falegnameria: Antonio Salzano
Opere in vetro: Caruso Luigi & figli snc
Soppalco in vetro costituito da due lastre di dimensioni
160 x 250 cm con spessore 27/28 mm.
Travi in vetro composte da tre lastre di vetro 15 cm +
15 cm + 15 cm x 16 cm
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il design si tinge di g
Carmen di Manital
Designer Doriana e Massimiliano Fuksas.
La maniglia, come spiegano Doriana e Mas-
similiano Fuksas, è caratterizzata da una
linea dinamica, morbida e sensuale come
la “Carmen”. Un oggetto quotidiano realiz-
zato come una piccola scultura.

Jonah di Made.com
Design James Harrison. Forme e linee contemporanee ben compensate da elementi retrò, fanno
del divano Jonah un arredo ricercato e sempre attuale. Con seduta a cuscino unico, in morbido
tessuto misto lino, senza cucitura centrale sul retro. www.made.com

(Re)covered di Frag
Il tavolino (Re)covered disegnato dal duo Ana-
logia Project è un oggetto dalle linee retrò, in-
teramente rivestito in cuoio, con un’anima di
metallo. Ispirato agli arredi degli anni 50-60,
(Re)covered aggiorna lo spessore dei tavoli
di quell’epoca in uno strato sottile, diventando
un oggetto nostalgico e ironico. www.frag.it

Six di Bross
Simpatico e versatile, SIX è un tavolino po-
livalente che grazie alle diverse altezze di-
sponibili permette numerose composizioni.
Si contraddistingue per la forma esagonale,

con struttura in essenza di noce
o rovere e piano laccato lucido.

www.bross-italy.com
Blade di Caimi
Designer Lorenzo Damiani.
Blade consente di ottenere una
correzione acustica in modo
semplice. È un sistema com-
posto da pannelli fonoassor-
benti realizzati con Tecnologia
brevettata Snowsound®, inte-
grati con sottilissimi ripiani in
acciaio verniciato di soli 6 mm.
www.caimi.com

Volumia di Febal
Volumia Oversize rappresenta un nuovo sistema cucina dinamico e originale. Nella versione
giallo zucca, la grande capacità contenitiva e la raffinata valorizzazione delle finiture si fon-
dono in una perfetta sintesi di design, ergonomia e funzionalità. www.febalcasa.com
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G.G.

di giallo
Ottoman di Ligne Roset
Designer Noé Duchaufour-Lawrance. È lavorando su un progetto
d’hotel a Marrakech che è nata l’idea di questo modello ispirato
al tradizionale pouf marocchino. Noé Duchaufour-Lawrance ha
saputo, lavorando sulle trapunte e sul colore, aggiungere un plus-
valore creativo che colloca il modello nella modernità, per la-
sciarvelo a lungo. www.ligne-roset.it

HD23 di Rossana
Massimo Castagna per Rossana ripensa ed evolve la tipologia base della cucina contem-
poranea realizzando con HD23 una cucina taylor-made, anche in versione giallo fluo, con-
cepita per offrire ad ognuno una costruzione-cucina “tagliata su misura”. www.rossana.it

Haller di USM
Haller è una collezione di mobili contenitori che ri-
cordano le linee solide dei mobili da ufficio. I tubo-
lari di acciaio sono uniti da una sfera cromata mentre
le superfici, disponibili in diverse cromie, sono in
metallo verniciato. www.usm.com

MM 629 di Marchetti Maison
Sgabello in pelle, un’armoniosa fusione di forme rigorose e un
divertissement nella tavolozza dei colori. Abitare è un modo di
comunicare un certo tipo di lifestyle. La casa è un microcosmo
personale e intimo ma può diventare anche una scena. www.mar-
chettimaison.com

Tiffany di Sciroccoh
Tiffany esce dai vani sottofinestra per guadagnarsi uno spazio
proprio. Sia la versione liscia senza decori che quella decorata in
rilievo conferiscono al corpo scaldante un’aria di gusto retrò che
valorizza qualsiasi tipo di ambiente. www.sciroccoh.it

Facett di Ligne Roset
Designer Fratelli Bouroullec. Se Facett prende
forma fondamentalmente in due divani e una
poltrona, di contorno si arricchisce di due pog-
giapiedi concepiti come estensione a sé
stante delle sedute stesse. www.ligne-roset.it

Sgabello Ibisco di Febal
La collezione Marina Line si presenta come
un sistema versatile di moduli ed accessori.
Parte della collezione lo SGABELLO IBISCO
con una struttura in acciaio satinato e una co-
moda seduta in polipropilene nei colori bianco
ottico opaco, tortora e giallo senape. www.fe-
balcasa.com
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La “irrequietezza” è l’intelligenza sciolta nel corpo, la
ricerca dell’incontro e dello scontro con gli altri: inar-
restabile moto della ricerca avventurosa, agitare l’aria,

smuovere le acque, spostare le pietre, suscitare venti e cor-
renti, frescure e tempeste, non lasciar che le cose restino
come erano, incidere qualche sia pur piccolo ma visibile segno
sulla pelle del mondo.
Il perfetto “irrequieto” è Gerardo. Nella sua “irrequietezza”
non vivono solo le ruvide virtù di un carattere irriducibile al
conformismo delle convenienze, ma anche la sensibilità raf-
finata dell’esteta. Egli non mortifica le fondamentali valenze
tecniche, intrinseche all’operare architettonico.
Ma, in questa epoca in cui costruire è segnato da ricorrenti
funzionalismi e oppresso da brutali condizionamenti econo-
micistici, dinanzi all’umiliato dileguarsi delle forme e al rifiuto
sprezzante degli stili, Gerardo ha l’audacia di rivendicare il pri-
mato classico della “forma” e di assumere quale principio
religioso del suo lavoro di architetto il monito del grande Le
Corbusier “l’architettura è al di là dell’utile”.

Aldo Masullo

Gerardo
Mazziotti

      LIBRI

Una vita da irriducibile irrequieto
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Riferendosi a Napoli tante volte si parla delle sue bel-
lezze, delle sue complessità, delle sue contraddi-
zioni. Con poesia e con cinismo si descrive una città

incostante, in continuo movimento. Tra queste molteplici
facce, ne esiste una che si rivela con chiarezza durante la
notte e che di giorno si disperde in una quotidianità appa-
rentemente comune. È la città senza fissa dimora, quella

La città senza
fissa dimora

di Alice Palmieri
Fotografie: Giuseppe Liguori e Alice Palmieri
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che appartiene ai senza tetto che fanno della loro casa, le
panchine, le fontane, i gradini sparsi tra i vicoli e le strade.
Quando si fa sera, la città senza fissa dimora prende forma,
si consolida sotto i portici o nelle stazioni che diventano ri-
fugi preziosi e ospitano vite, facce, gente di ogni paese che
si ritrova insieme, per sentirsi meno sola. Alle prime luci
del giorno questa folla si disperde, ognuno per la sua via,
confondendosi nelle corse continue di quelli che una di-
mora ce l’hanno. Pian piano, in serata, i luoghi della città
cambiano forma, i portici diventano dormitori, le bigliette-
rie del porto - con le loro partizioni per dividere le file di tu-
risti - delimitano lo spazio di ciascuno che, con il proprio
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bagaglio e le proprie coperte, si organizza per la notte cer-
cando di non soffrire il freddo.
Difficile stabilire quante siano effettivamente queste per-
sone, molti vanno e vengono, alcuni riescono a trovare una
sistemazione. Secondo alcuni dati essi potrebbero essere
circa quattromila: i senza fissa dimora di Napoli. Fortuna-
tamente sono tanti i gruppi di volontari che ogni sera per-
corrono la città in lungo e largo per offrire servizio, con
vestiti, coperte, oppure con un pasto caldo. Un piccolo mo-
mento di conforto necessario principalmente a far capire
che qualcuno si è accorto di loro. 
Così sono nati i progetti ‘Fratello Freddo’, attività dell’asso-
ciazione MEDIS – Medici di Strada Onlus, e ‘Sorella Acqua’,
sostenuto dall’associazione Mosi Cicala Onlus. Insieme sono
impegnati a fornire cibo, acqua, vestiti e assistenza ad al-
cuni dei senza fissa dimora partenopei. Una volta a setti-
mana due automobili, cariche di volontari, cene calde,
bottigliette d’acqua, vestiti e coperte, partono dalla collina
del Vomero ed effettuano la prima tappa alla stazione di Mer-
gellina, dove quelli che ormai sono diventati amici aspettano
con fiducia la visita del martedì. Tra una chiacchiera e la di-
stribuzione si sta un po’ insieme, si ascoltano storie, a volte
nostalgiche, a volte disperate. Spesso raccontano delle pro-
blematiche quotidiane spesso legate alla pioggia, che per
loro è una vera preoccupazione. Cartoni bagnati, umidità pe-
rennemente indosso, abiti lavati che non si asciugano e am-
muffiscono. Piccoli inconveniente per noi, vere tragedie per
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loro. Il giro procede, con la macchina alleggerita dei pacchi,
ma con i cuori pieni di racconti e di sguardi che spesso sono
pesanti. La seconda sosta è presso la Galleria Vittoria, che
dal lato di via Chiatamone vede allestito un cantiere: pon-
teggi coperti da una rete accolgono una piccola comunità di
cinque o sei persone. Rimangono nascoste, ma lì dietro c’è
un mondo, un piccolo accampamento fatto di tavoli di car-
tone, sedie, panni stesi. Nel quartiere Chiaia, il cosiddetto
‘salotto’ della città, anche i senza fissa dimora sembrano
aver pudore, nascondendosi per non dar fastidio.
Si avanza ancora in direzione dei giardini del Molosiglio,
dove apparentemente non c’è nessuno, ma basta acco-
stare la macchina e farsi riconoscere, che ecco venire fuori
alcuni amici, quasi sempre gli stessi, che avanzano dal cen-
tro del giardino per venirci incontro. Scene analoghe si ri-
petono al Molo Beverello e alla Galleria Principe, dove i
luoghi abitualmente frequentati dai turisti, di notte diven-
tano irriconoscibili, perché trasformati in camerate a cielo
aperto. Quello che finora mancava alla città senza fissa di-
mora era un servizio sanitario che li accompagnasse in caso
di malattia. Ma a partire da marzo l’associazione MEDIS
fornirà settimanalmente assistenza socio-sanitaria, ser-
vendosi di un camper attrezzato come ambulatorio e gra-
zie agli specialisti volontari garantirà un servizio medico ed
assistenziale di I livello. L’inaugurazione delle attività sarà
il 2 marzo, a piazza Trieste e Trento, con la speranza fidu-
ciosa, di riuscire pian piano a tutelare gli ultimi della città,
quelli che spesso si fa finta di non vedere.
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MEDIS – Medici di Strada Onlus www.medicidistrada.it

MEDICI DI STRADA è un’associazione di volontariato, senza scopo di lucro che offre assistenza socio-sa-
nitaria, alimentare ed amministrativa ai senza fissa dimora ed alle persone disagiate e sotto la soglia di po-
vertà della città di Napoli. MEDIS opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di professionisti

ed operatori dei settori interessati dalle attività dell’associazione.
Uno Staff qualificato supporterà gli utenti con problemi socio-sanitari garantendo un accurato servizio medico ed assi-
stenziale di I livello, finalizzato alla sopravvivenza ed al reinserimento sociale dell’assistito.
Lo spirito e le prassi di Medici Di Strada si fondano su valori basati sul pieno rispetto della dimensione umana, cultuale
e spirituale della persona. Attenuare le distanze e i disagi sociali, promuovere percorsi di riemersione e reinserimento
sociale, migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di vita degli utenti, aumentando il livello di partecipazione attiva della
cittadinanza, sono tra i principali obiettivi che muovono le attività associative.

Associazione MOSI CICALA Onlus www.mosicicalaonlus.it

L’Associazione MOSI CICALA Onlus è stata fondata nel 2008, da un gruppo di medici e volontari napoletani,
allo scopo di sostenere la promozione e la protezione dei diritti dei minori, delle donne e dei malati, con parti-
colare attenzione all’Africa. Ogni anno infatti, da più di dieci anni, medici e volontari si recano presso l’Ospe-
dale ‘La Croix’ di Zinviè, nel Benin, per prestare servizio nei reparti di Chirurgia e Pediatria.

Negli ultimi anni l’attenzione è stata rivolta anche alla città di Napoli, ascoltando le necessità di chi ci circonda. Rientrano
in questo ambito il progetto Salicelle, volto ad accompagnare negli studi i ragazzi disagiati di questo quartiere; il ‘Pre-
mio Livia Dumontet’ che ha l’obiettivo di aiutare economicamente gli studenti più meritevoli e più bisognosi ad affron-
tare gli studi universitari, seguendoli nella loro crescita ed infine il progetto ‘Sorella Acqua’, nato dalla collaborazione con
l’associazione MEDIS, che si impegna a garantire la fornitura di acqua ai senza fissa dimora, insieme ai pasti ed ai ser-
vizi offerti da ‘Fratello Freddo’.
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Architettura
vascolare

di Giulia Bonelli 
Fotografie di un appartamento realizzato a Caserta

Intervista all’architetto Beniamino Servino

Ho incontrato l’architetto Servino nella sua casa-atelier
a Caserta, un posto incredibilmente affascinante,
pieno di disegni e modelli.
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G.B. Cosa significa progettare un appartamento?
B.S. L’architettura degli interni è una questione di comfort,

di qualità prestazionali, di minima superficie per il con-
nettivo e massima superficie per l’uso funzionale, di ot-
timizzazione delle risorse, di facilità di gestione e di
manutenzione, di soddisfazione delle richieste della
committenza. Questo progetto è un manifesto del-
l’abitare in un appartamento: poi c’è stato il trasloco,
sono stati portati mobili, oggetti. E altri se ne aggiun-
geranno col tempo. Ci saranno e si accumuleranno le
tracce delle persone, la loro storia. E allora diventerà
una casa. In definitiva il manifesto dichiara un propo-
sito,  mostra un modello che vale solo se astratto men-
tre l’uso trasforma miracolosamente un’astrazione in
un luogo reale, imperfetto e quindi vero.

G.B. Quali caratteristiche ha una casa pensata per accogliere
una famiglia? 

B.S. È una casa fatta di stanze. È semplicemente un appar-
tamento che ricalca un paradigma, un modello stratifi-
cato. Un repertorio di oggetti materiali e disposizioni,
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usi. Insomma una casa subito decifrabile, dove la stanza
di ingresso distribuisce destinazioni presumibili, attese,
prevedibili. Da un lato la cucina, dall’altro il soggiorno,
di fronte il disimpegno delle camere. 
Il soggiorno non è anche pranzo, è solo soggiorno. E poi
dalla cucina si passa al pranzo e da questa all’esterno,
nella loggia. In questo appartamento la loggia è una vera
e propria stanza meravigliosa aperta verso gli alberi. La
cucina si trasforma in un corridoio verso la stanza per il
dopo pranzo. Una tenda-sipario nasconde, quando non
serve, la parete delle cose della cucina.

G.B. La vivibilità e il benessere all’interno di una casa di-
pendono molto dalla presenza della luce naturale e ar-
tificiale. 

B.S. Il vetro delle pareti la distribuisce [la luce]. La luce sca-
valca le pareti, passa da una stanza all’altra. La tra-
smissione della luce sfugge al governo. Pretende
autonomia. 

G.B. I materiali di finitura che rendono bella una casa?
B.S. Le case belle hanno sempre pavimenti di marmo. In

questo lavoro ho usato marmo rosso e marmo verde
disegnati e tagliati a formare dei tappeti, ceramiche vie-
tresi, azulejos, legno e piastrelle bianche nei bagni. 
A ogni materiale corrisponde un modulo sempre intero
(mai mattonelle o listelli tagliati, giammai!).
Il disegno dei pavimenti è un disegno di superfici che po-
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trebbero non corrispondere perfettamente alla divisione
delle stanze. E quando l’uso indivisibile del modulo la-
scia fasce nude allora un nuovo materiale le compensa.
Le pareti bianche arrivano a terra con lambrini [zoccoli,
che sostituiscono i battiscopa!] di smalto lucido. 

G.B. Come sono immaginati i muri di separazione tra le
stanze della casa?

B.S. La divisione della casa avviene quasi esclusivamente
attraverso pareti di legno e vetro. 
Il legno in basso, il vetro in alto. Il vetro, trasparente,
bianco o verde delle pareti divisorie lascia leggere da
ogni parte la profondità della casa e non isola mai com-
pletamente una stanza dal resto della casa. 

G.B. Come affrontare il tema degli impianti tecnologici al-
l’interno di un appartamento?

B.S. Io li immagino come un apparato vascolare [Le vene,
le arterie…]. I tubi degli impianti (elettrico, di riscalda-
mento e di raffrescamento) sono esterni, visibili e for-
mano una rete fitta ed intricata. Le macchine del
condizionamento e i corpi illuminanti sono serviti da
questa rete e collocati a soffitto. I tubi attraversano le
pareti, e ricompaiono dall’altra parte. E l’occhio li segue.
Il sistema diventa una decorazione, un tatuaggio.
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Beniamino Servino [San Giuseppe Vesuviano (Napoli)
1960], vive a Caserta. 
Elabora teorie sulla dimensione monumentale dell’ar-
chitettura per una città-territorio post-ecologista della
sovrapposizione.
Ha pubblicato, di recente Monumental need [Lettera-
ventidue 2012], sulla città e sulla non-ancora-città, sul
paesaggio lasciato al suo destino e su come il monu-
mento popolare potrà ricostruire un nuovo equilibrio;
Obvius [Letteraventidue 2014], una teoria dell’architet-
tura sotto forma di diario.
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Giochi di luce
Cenacolo di 929Milano
Serie di sospensioni, applique e lampade
da tavolo in vetro soffiato con effetto me-
tallizzato. La polvere di metallo rende que-
sta lampada un oggetto prezioso che
sorprende: alla vista, da spenta, Cenacolo
sembra essere in acciaio; da accesa, è
svelata tutta la trasparenza del vetro che
crea contrasti ed effetti di luci e ombre.
www.929milano.com

Amuleto di Ramun
Designer Alessandro Mendini. Lampada da scrivania, disponibile in due dimensioni e rea-
lizzata con plastica colorata, alluminio, zinco, ferro e 60 LED. www.ramun.com

Cristal Vetri
Azienda specializzata nella produzione e nel-
l’utilizzo del vetro strutturale in edilizia. Tra-
sparenza e resistenza si uniscono per
creare pavimenti, coperture, facciate e scale
di nuova generazione, in vetro, con tecni-
che innovative ed affidabilità esecutiva.
L’azienda offre competenza, supporto alla
progettazione, verifiche strutturali, materiali
certificati e montaggio specializzato.
www.cristalvetri.eu

Hoops di AxoLight
Designer Giovanni Barbato. Disegna nello
spazio orbite d’oro di un’astronomia tutta im-
maginata dal designer con sottili fili metallici
che avvolgono il diffusore. La sorgente LED
a luce calda dimmerabile diventa il fulcro at-
torno al quale si avviluppano cerchi dorati di-
segnati da scie che danzano luminose attorno
alla stella principale: il sole. www.axolighit.it

Turati 
di 929Milano
Lampada disponibile nella
versione da parete e a so-
spensione caratterizzata
dalla sovrapposizione di
diverse lastre di vetro
bianco lucido o decorate
con foglia oro e argento.

www.929milano.com

Fedora di AxoLight
Designer Dima Loginoff. In Fedora le forme
tradizionali della matrioska vengono riprese
e rese contemporanee. L’abbinamento dei
due materiali di cui è composto il diffusore,
l’alluminio e il vetro, rende la lampada Fedora
particolarmente decorativa e adatta ad illu-
minare e arredare ambienti diversi, in ambito
domestico e contract. La fonte luminosa è a
LED. www.axolighit.it

Mater di Ercole
Porta blindata a scomparsa per accesso ad
area riservata. Mogano massiccio e profili in
acciaio inox. Chiusura elettronica con im-
pronta biometrica. Parete in alabastro retroil-
luminata.
www.ercolesicurezza.com 
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G.G.

Bouquet di Origami Furniture
Progettata da Nicola Gerosa per Origami Furniture, la lampada da
terra Bouquet è realizzata con lamelle di cartone alveolare riciclato
disposte intorno al punto luce LED, racchiudendo in sé ecologia,
design e poesia luminosa. www.origamifurniture.com

Knock Design di Rintal
Knock Design coniuga flessibilità di composizione, solidità strutturale, personalizzazione
estetica e un forte contenuto di design. In più l’illuminazione led integrata permette d’illu-
minare i gradini e creare meravigliosi giochi di luce. www.rintal.com

Scaloro di Rizzi
Designer Carlo Caretta. Decorativa, funzio-
nale, charmant. Scaloro, la nuova scala eli-
coidale di Rizzi, riporta prepotentemente alla
ribalta l’aspetto ornamentale della scala al-
l’interno dello spazio architettonico. La scala
diventa non più un accessorio di servizio ma
un vero e proprio elemento d’arredo, una
struttura protagonista in grado di caratteriz-
zare il living. www.rizziscale.it

Essence di Vistosi
Design Atelier Oï 2015. Collezione di lam-
pade con diffusore in canne di vetro lavo-
rato a mano. La superficie è parzialmente
opacizzata da una sabbiatura sfumata. Sor-
gente luminosa a Led. www.vistosi.it

Plume di Made.com
Plume è dotata di una lampadina di design, a
basso consumo energetico, su un diffusore
che valorizza la sorgente luminosa. È realizzata
in vetro fumè per distribuire la luce in modo
naturale e avvolgente. www.made.com

Oto di Vistosi
Designer Pio e Tito Toso. Elementi sferici in vetro soffiato disponi-
bili in 4 misure e due decori, con e senza sorgente luminosa. Il par-
ticolare design permette l’installazione verticale di più elementi in
vetro ed infinite composizioni a scelta del cliente. www.vistosi.it

Nodo di Vistosi
Designer Pio e Tito Toso. Elemento soffiato e lavorato a mano
libera. Disponibile in due dimensioni anche componibili a pia-
cere. Illuminazione direzionale verso il basso e diffusa nel-
l’ambiente. www.vistosi.it
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Maledizione, su questa fila i carciofi proprio non vo-
gliono crescere. Eppure Grazia ha fatto tutto
quello che doveva fare, seguendo le indicazioni

per filo e per segno. E non c’è stato neanche il brutto
tempo. Che frustrazione! Una certa Gaia, nel suo pezzo di
terra poco più su, coltivato col metodo sinergico, è riuscita
a produrre dei carciofi di una perfezione stilistica che sem-
brano venir fuori da un quadro di Caravaggio. Per non par-
lare dei finocchi, le insalate di vari tipi e colori, i piselli. Quella
Gaia! Come ha fatto? Ha messo tutto su una specie di

Oltre il giardino

di Roberto D’Alessandro
Fotografie: Jamie D’Alessandro

Lo sviluppo dell’orto urbano sulla collina di Posillipo
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aiuola di paglia, a trenta, quaranta centimetri di altezza,
senza quasi zappare, o cambiare il terreno. Sì, certo, a la-
vorare ci ha lavorato…
Martina e Chiara, che dividono con Grazia terra e sforzi da
novelle contadine, giurano di averla vista una volta alle sei
del mattino, che misurava le aiuole, metteva delle strutture
di sostegno per i rampicanti, sistemava la paglia a nascon-
dere la terra. Ma anche loro tre ci lavorano molto su quel
pezzo di terra che hanno preso in affitto, ormai quasi da un
anno, iniziando il trend. Eccome se ci lavorano. Tutti i giorni,
mattina presto e pomeriggio, con il metodo tradizionale. Con
la zappetta che gli scivola rapida contro le zolle, anche se la
mira non è sempre quella giusta. Con i semi che spesso in-
vadono anche le file sbagliate. E il concime biologico, con,
all’occorrenza, un po’ di verderame, usato leggendo e ri-
leggendo con attenzione le istruzioni. Sì perché qui non
stiamo parlando di esperti contadini e casolari di campagna,
ma di cittadini che vivono in appartamenti, con professioni
e un passato diverso fra loro, uniti però da un presente co-
mune: la passione per la terra, il piacere di produrre nel
tempo libero un po’ di cibo autarchico, o, più semplicemente,
la necessità di fare qualcosa di utile quando, raggiunta una
certa età, il mondo del lavoro corre più veloce di noi. 
Ci troviamo a Posillipo, dove di recente si sta diffondendo
la vecchia abitudine anglosassone degli allotment, cioè
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delle porzioni di terre da coltivare prese in affitto a pochi
passi da casa.
Non sono più solo palme, pini, buganvillea e agrumeti a di-
segnare il profilo della più bella collina partenopea adesso.
Ci sono anche tanti piccoli orti che riformulano gli spazi ur-
bani, uno accanto all’altro, con delle aiuole che a volte se-
guono delle linee un po’ sbilenche, che si intersecano fra
loro come le scale di Escher. Anche l’abbigliamento è inso-
lito per un ambiente contadino: a spopolare sono magliet-
tine sexy, comodi leggings colorati e cappelli di paglia fra le
donne; pantaloncini corti, magliette e sneakers vissuti fra gli
uomini. Si vedono sempre più spesso, specialmente di do-
menica, con i figli che vagano spensierati per i campi, men-
tre loro s’impegnano, consapevoli che non è facile, ma in
fondo un po’ di sangue contadino nelle vene ancora scorre. 
Grazia però è ancora irrequieta. Riprende in mano una zap-
petta e sposta la terra sotto quella stupida fila di carciofi!
Magari ci sono problemi legati alla composizione del ter-
reno. Fino a qualche anno fa lavorava come farmacista, una
qualifica che in qualche modo le può tornare utile quando
si ha a che fare con piante e terreni capricciosi. Certo ora,
e qui, non basta un’aspirina. Martina si avvicina con la
stessa apprensione. Da esperta restauratrice qual è non
sopporta le cose riuscite male. 
Più sopra, un altro gruppo di contadini metropolitani. Par-
lottano fra loro mentre seguono la scena con interesse.
Chiara gli va incontro. Lei è la più giovane del gruppo, è
quella che ci mette sempre molto entusiasmo, tipico di chi
non ha ancora conosciuto un fallimento nella vita. Si sco-
pre che tutta una fila di piselli dell’allotment del ‘piano’ di
sopra è stata depredata. Non era mai successo finora, ma
bisognava aspettarselo. Qualcuno, non invitato, ha scaval-
cato il cancello e ha fatto un po’ di spesa di frutta e verdure
aggratis. La voce si sparge subito fra la comunità. 
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Sentiamo il rumore di un trattore che si avvicina. Una nuvola
di polvere annuncia la sua apparizione all’ultima curva. È
Gaetano, il contadino con la C maiuscola, l’amministratore
di tutti questi pezzi di terra, quello che elargisce consigli.
Con un colpo di reni salta giù dal trattore e si avvicina al
capannello. Tranquillizza tutti e si scusa. Non c’è stato nes-
sun furto. Il suo nuovo fattore si è confuso e ha colto i pi-
selli dal pezzo di terra sbagliato. E tutti sono più sollevati.
Eccetto Grazia. Che ancora si chiede cosa è potuto andare
storto in quella fila di carciofi abortiti. Anche in questo caso
Gaetano risolve tutto. Come si dice, l’esperienza è nelle
dita e nella testa. Gli è bastata una rapida occhiata, ha pal-
peggiato un po’ il terreno, accarezzato una foglia ispida e
pelosa, picchiettato un po’ il carciofo e ha tratto la sua con-
clusione senza tradire dubbi. È un problema di acqua. Non
ne ha ricevuto abbastanza. Ci sarà stato un difetto di irri-
gazione. 
Adesso, non so voi, ma a me questa storia ha insegnato
una cosa: non esiste un lavoro che non comporti cono-
scenza e competenza. Se qualcuno ha voglia di coltivare
un orto, anche fuori il balcone, faccia pure, ma non si aspetti
che basta piantare due semini per ritrovarsi il giorno dopo
una pianta commestibile sul balcone. Quella dei semi mi-
racolosi è un’altra storia, ha a che fare con le favole e ti la-
scia le mani sempre pulite.
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Il viaggio
immobile
di Davide Vargas

Abbiamo chiesto all’architetto-scrittore Davide Vargas di
raccontarci casa F, da lui progettata e realizzata nel 2014.
Ecco la sua ‘storia’.

Una casa a Dragoni
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Si arriva a Liberi... e si riparte da Liberi. O da Dragoni.
È lo stesso. La linea di confine passa tra la casa e
l’azienda vinicola(1). E si viaggia respirando paesag-

gio. Querce. Acacie. Pini. Ranuncoli ritardatari ondeggianti
sui cigli. Tra il tarassaco e i fiori di cicoria. E gli scarichi dei
tubi di scappamento. Come a percepire il bisbiglio di un
dialogo tra i grandi e i piccoli. Laggiù i vitigni arrossati di-
stesi come macchie più dense. Qualche casa sparsa. Un
filo di fumo che sale. I pali della luce. I boschi di robinie e
tigli selvatici. Si sobbalza sull’asfalto grattato e rumoroso.
Un cane nero attraversa la strada. Ci sono i camion. Ma c’è
la sensazione rassicurante che il fogliame inghiotta rumori
e pericoli. E ogni incongruenza. Persino ogni vita randagia.
Così si procede nel nulla. Che è un tutto unitario. Quello
che conta. I colori. Il verde è infinito. Neanche un pezzo è
uguale all’altro. I rossi e i gialli si completano. Il vento agita
le cime. E la salvia purpurea, quella dei boschi. Lievemente
o con furia. Il cielo poi. Si infila tra le foglie come una co-
lata liquida. Ed è sopra ogni cosa. Annuvolato. O azzurro.
O pallido. Succede così. Che tutto il paesaggio smette di
essere una cosa separata da te. Non lo guardi più. Né lo
attraversi. Ma lo senti. Con i pori e le fibre. E ne risuoni.
Sai che si conquista se stessi. Un patto a più voci. Per la
narrazione di un nuovo stato. 
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La casa atterra in una nicchia di suolo tra i filari. Dove inizia
la montagna. Si rivolge al paesaggio. Al cielo. Che in questi
giorni caldi è profondamente azzurro. Ma che ho conosciuto
basso e violento. All’orlo delle cime su cui si posa l’orizzonte.
Alle radici e ai tronchi degli alberi. Alle siepi. Alle rocce. Alle
pietre spaccate. Ai falchi. Alle campanule. All’uva. 
C’è un muro di pietra come una scrittura. Innesti di into-
naco bianco e cemento. Ferro e registri di travertino. Il ca-
talogo della materia. Linea di congiunzione con il profilo del
paesaggio. Infine racconta la sottile luce rosata nel mattino.
La casa atterra… ogni viaggio è anche un ritorno. E ri-co-
noscere un luogo è come il primo incontro. 
C’è una zattera sollevata dalla terra. E un viaggio immobile.

(1) Il progetto dell’azienda vinicola Sclavia a firma Vargas
Associati è stato in mostra al padiglione Italia alla Bien-
nale Architettura di Venezia 2012
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Casa F_ Dragoni 2014

Progettista e direttore dei lavori Davide Vargas
Sup. coperta mq 130
Sup. piastra mq 275
Volume mc 455
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Come è noto la psicanalisi non risolve i problemi personali,
mette solo in condizione l’individuo di affrontarli meglio, se
vuole. La società poi gioca la sua parte nella formazione del-

l’individuo, interagendo in modo conflittuale.
Sul piano sociale il disagio degli abitanti dei quartieri popolari è qual-
cosa che grava come un’oppressione pesante sugli individui. Cattiva
fama dei contesti e ragioni oggettive di degrado dei quartieri, agi-
scono sui comportamenti sociali e aggravano il quadro del vivere
quotidiano degli abitanti.
È proprio nello scalfire questo quadro negativo che la psicanalisi può
dare una mano e aiutare gli abitanti a credere nella possibile riqua-
lificazione dei luoghi dove vivono. In Germania si è fatto leva, negli
anni ottanta, su programmi combinati di welfare e riqualificazione
degli spazi pubblici per ridurre il disagio degli abitanti di una nuova
città come Gropiusstadt, vicino Berlino. Anche in Francia la riquali-
ficazione dei Grand Ensambles si è avviata tra mille difficoltà ed è
proprio qui che stanno provando anche con la psicanalisi urbana. Un
gruppo di ‘terapisti’ con competenze multidisciplinari, condotto dal
dott. Petit sta provando ad intervenire sugli abitanti di alcuni quartieri:
raccogliere materiali sul quartiere, storia,miti, incubi, violenza, pre-
carietà, eventi di ogni tipo e attraverso la rielaborazione e la discus-
sione collettiva far emergere ed individuare proposte praticabili.
La riqualificazione fisica degli spazi e degli edifici è un lavoro che ri-
guarda non solo architetti e urbanisti, ma richiede un team di esperti,
sociologi, medici, economisti e volontari in grado di stimolare la par-
tecipazione degli abitanti, superando le negatività che pesano sul
quartiere popolare.
Senza la partecipazione anche l’intervento fisico di riqualificazione
non è in grado di portare stabili benefici.
Non tutti i quartieri però sono candidabili ad una terapia di questo
tipo. Alcuni sono da distruggere e riurbanizzare, altri da ristrutturare,
altri da riparare, ma tutti comunque devono essere pensati dentro
una visione d’insieme che riesca ad abbracciare la periferia moderna
da troppo tempo trascurata.

Anche da noi i quartieri a grande scala degli anni settanta sono un
grosso punto interrogativo, a differenza di quelli degli anni cinquanta
che hanno acquisito individuazione storica e dignitosa abitabilità.
Tutta la periferia italiana del novecento è caratterizzata da cattiva
urbanistica e cattiva architettura, ma i quartieri popolari fino agli
anni sessanta sono stati una sperimentazione residenziale limitata
e controllata, vicina agli usi, costumi e desideri di modernizzazione
degli italiani. 
Negli anni settanta invece, la miscela composta dalla grande dimen-
sione degli interventi insieme all’invenzione tipologica degli aggregati
residenziali, è stata quasi sempre una miscela disastrosa, esasperata
anche da una legge demagogica, la 865/72, che ha dato una casa
pubblica non più ai lavoratori ma ai ceti marginali e disastrati della
nostra popolazione, creando ghetti sociali.
Abitare nei quartieri all’italiana, come li chiamava Giò Ponti negli anni
sessanta, potrebbe essere un’utile esperienza per gli architetti che
di solito non vivono nei quartieri popolari. Alcuni di essi, infatti, hanno
avuto buona durata e soprattutto abitanti soddisfatti, e alcuni di questi
quartieri si trovano anche dalle nostre parti. Per esempio il quartiere
operaio Alfa Romeo a Pomigliano del 1939, dove ogni alloggio ha un
orto nella corte, il quartiere Olivetti a Pozzuoli del 1954, con i suoi
spazi condominiali ben disegnati e alberati, il severo complesso di
viale Augusto dove si entra dalle logge private, e il quartiere la Log-
getta del 1956, arroccato come un paese sulla collina di Fuorigrotta.
Aspettando i finanziamenti pubblici per la riqualificazione della pe-
riferia, potremmo intanto fare un pensiero sull’uso della psicanalisi
urbana e chiedere una mano al team del dott. Petit che ha già mo-
strato molto interesse per la nostra periferia a Scampia.

      SITE-MAP di Sergio Stenti

Anche la psicanalisi urbana
può dare una mano

Il quartiere Olivetti a Pozzuoli
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Kyron Windows,
Doors and Glass Design:

le grandi emozioni sono di casa

Kyron srl produce serramenti dal 2007, coniugando
l’inimitabile qualità del Made in Italy a circa un de-
cennio di esperienza nel settore. Design e originalità

sono i punti di forza di un’azienda che firma ogni prodotto,
per valorizzare al massimo ambienti domestici e industriali. 
Il brand Kyron si è rapidamente affermato nel settore degli
infissi e del vetro, con serramenti innovativi e funzionali che
anticipano le esigenze di risparmio energetico, protezione,
isolamento termico e acustico. Grazie alla sua filosofia pro-
duttiva, l’azienda fa la differenza all’interno di un mercato
competitivo, in cui è crescente la domanda di prodotti eco-
nomicamente vantaggiosi e, al tempo stesso, performanti e
di lunga durata. Il know-how maturato permette di realizzare
infissi e componenti in vetro che hanno le specifiche giuste
per incontrare le diverse esigenze di progettisti, studi di archi-
tettura e importanti gruppi industriali, garantendo le soluzioni
più adatte, funzionali e durevoli sia per la costruzione di grandi
opere che per piccoli gioielli di ingegneria domestica. Kyron
ha una struttura produttiva organizzata in modo da rimanere
sempre al fianco dei propri rivenditori, in ogni fase del progetto,
dalla scelta dei materiali, fino alla creazione di soluzioni per-
sonalizzate e alla fornitura di consulenze professionali su tutti
gli aspetti relativi ad una messa in opera a regola d’arte.
Sono diversi i grandi cantieri nazionali e internazionali che hanno
scelto i prodotti Kyron. L’azienda occupa con successo il set-
tore B2B, fornendo materiali a serramentisti e showroom. Il
rapporto di fiducia reciproca, di assistenza continua e di pros-
simità con gli operatori del settore infissi, come serramentisti
e rivenditori, fa sì che Kyron si rivolga in maniera capillare anche
al B2C, arrivando cioè a portare qualità, comfort, sicurezza e
innovazione nelle case e negli ambienti dei clienti finali. 

Attività Aziendale Kyron 2015
Negli ultimi anni, l’azienda ha concesso in semiesclusiva i
propri prodotti a serramentisti e showroom diventati Kyron
Point, dislocati sul territorio italiano. L’evoluzione del progetto
Kyron Point ha portato, grazie alla sinergia con il rivenditore,
alla nascita del primo Kyron Store a Gragnano (Na): un in-
tero showroom monomarca dedicato ad aziende e privati.
Il progetto Store è solo all’inizio: il programma sul breve e
medio periodo, infatti, prevede di arrivare a venti negozi esclu-
sivisti in Italia. L’anno in corso, in generale, è stato ricco di
grandi novità e affermazioni per Kyron, con importanti pre-
visioni di aumento del fatturato e diverse commesse rice-
vute, su cantieri di grandi opere. La progressiva crescita in
termini di volume d’affari ha permesso significativi investi-
menti in strutture, ricerca e marketing. 

Dall’alto: realizzazioni - The
George Hotel Malta; Nodo
PVC Elegance - isolamento

termico e acustico e
manutenzione zero; Nodo

Alluminio - design, colorazioni
innovative e grande

luminosità; Kyron Store
Facciata Vetrata Continua.
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Previsioni e Anteprime Kyron per il 2016
L’azienda si presenta nel 2016 con prodotti completamente
rinnovati e tecnologicamente avanzati. Gli infissi di ultima
generazione in PVC, alluminio e legno-alluminio, hanno ca-
ratteristiche ecologiche e sono fortemente orientati al ri-
sparmio energetico, perché in grado di isolare climaticamente
gli ambienti e di aumentare i livelli di vivibilità e comfort. Cia-
scun articolo è progettato e realizzato anche per rappre-
sentare una valida barriera contro urti accidentali o tentativi
di intrusione. Il loro impiego determina un aumento del li-
vello di sicurezza di edifici pubblici, uffici e case private.
Porte e finestre resistono benissimo all’usura del tempo e
ai fenomeni ambientali e sono estremamente facili da pu-
lire. Il design degli infissi è studiato in modo da adattarsi e
valorizzare al meglio qualsiasi stile di arredamento. I serra-
menti diventano essi stessi un elemento di arredo, soprat-
tutto in ambienti moderni che necessitano di molta luce.
Tutti i prodotti hanno specifiche che permettono di benefi-
ciare, ove previsti, di ecoincentivi e sgravi fiscali e contri-
buiscono alla salvaguardia dell’ambiente. Oltre ai serramenti,
la produzione comprende diverse linee di articoli per l’arre-
damento della casa e la funzionalizzazione di ambienti in-
terni ed esterni, come box doccia in vetro, sistemi di
impacchettamento, balaustre e pensiline in vetro che sono
elementi sempre più impiegati, sia come protezione per
scale di design, sia per delimitare terrazze o piscine. Molto
richieste sono anche le linee di porte in vetro Kyron, con
vetri decorati e colorati, giuste per conferire ulteriore brio
e personalità ad un arredo casa moderno e di tendenza. In
dettaglio, ecco alcune delle anticipazioni Kyron per il 2016
che andranno ad arricchire il reparto dei serramenti, già
molto vario e apprezzato. I nuovi infissi in PVC delle linee
Elegance e Prestige garantiscono ottimi valori di isolamento
termico e acustico, UW 1,3 e 32DB-UG 1.0 con ferramenta
autoregolante, profili in mescola A certificati in classe “S”
e guarnizioni EPDM. La novità esclusiva del 2016 è la fine-
stra Double Face, che si annuncia come uno degli infissi
più innovativi presenti sul mercato nazionale e internazio-
nale. Double Face sarà presentata da Kyron in anteprima
nella splendida cornice del prossimo Salone Internazionale
delle Costruzioni The Big 5 di Dubai. Questa finestra con
vetro esterno 55.4 di serie e la ferramenta antieffrazione
RC2 rappresenta una vera e propria barriera di protezione.
La camera centrale contiene una elegante e funzionale
tenda plissé completamente automatizzata, con effetto
“total black”. In uscita anche una nuova linea di serramenti
in acciaio a taglio termico, particolarmente indicato per il
suo design minimal e moderno, nato dalla partnership con
Forster, attualmente tra i leader mondiali nella produzione
di estrusi in acciaio per serramenti. 

Per ulteriori informazioni, consulenze e ordini, Kyron vi invita
a visitare il sito internet ufficiale (kyronsrl.it), a raggiungere
la sede centrale di Via Casoni Marna 10, Sant’Antonio Abate
(NA) o il Kyron Store di Via Visitazione 67 a Gragnano (NA).

Dall’alto: realizzazioni -
Grand Hotel Park Dubrovnik;
infissi Kyron Qualità Made
in Italy; realizzazioni -
balaustra in vetro con luci 
al neon su terrazza hotel;
nodo UNI-ONE - tecnologia
innovativa, alte prestazioni.

pubblicità
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NASCE COLORI&CARATTERI 
Più personalità al colore con Sikkens

Sikkens, marchio internazionale leader in Italia nel mer-
cato dei prodotti vernicianti per l’edilizia e l’interior
design, propone la nuova collezione Colori&Caratteri,

nata dalla collaborazione con il prestigioso Istituto Europeo
di Design IED di Torino.
Esiste un legame molto forte tra i colori e la personalità
umana. I cambiamenti della vita spesso si riflettono nel-
l’uso, o meno, dei colori che diventano uno strumento per
esprimere le molteplici sfaccettature del proprio carattere.
Sikkens ha indagato e curiosato tra le diverse personalità
dell’animo umano e ha messo a punto, grazie alla stretta
collaborazione con gli studenti del Master in Interior De-
sign dell’istituto IED di Torino, una nuova ed originale col-
lezione colore che esalta le meravigliose diversità
dell’essere umano: Colori&Caratteri.

“Siamo lieti di aver realizzato una collezione colore così in-
novativa per il nostro settore con la partecipazione dello IED
e dei ragazzi del corso di Interior Design. È stata un’espe-
rienza emozionante e molto formativa, anche per noi!
Un’esperienza nella quale abbiamo potuto confrontarci in
maniera creativa con un’eccellenza come quella di IED che
opera a livello internazionale” ha affermato Roberto Mere-
galli, Direttore Marketing Sikkens/AkzoNobel Deco Italia.
“La nuova collezione riflette lo spirito e l’immagine del brand
Sikkens come una linea di prodotti di alto livello fortemente
competitiva, ma soprattutto incarna quelle che sono le ten-
denze più attuali di interpretazione del colore e di proget-
tazione di interni in un’ottica più moderna e soggettiva” 

pubblicità

Palette Minimalista

Palette Naturalista
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Tra gli obiettivi generali del progetto la sperimentazione del-
l’applicazione di prodotti Sikkens per interni in ambito re-
sidenziale e l’elaborazione di palettes per uso interno
secondo una logica di profilatura caratteriale dell’utente.
Colore, carattere, casa, vita, individualità. Ecco le parole
che hanno condotto la ricerca dei caratteri espressi attra-
verso i colori, quasi fossero personaggi in cerca di rappre-
sentazione. Ogni studente del Master è stato inoltre
seguito dagli studenti del Corso triennale in Fotografia che
hanno reso in immagine il percorso di analisi cromatica svi-
luppato per il progetto di tesi. 

La prima fase progettuale è stata dedicata allo studio del
colore come materia, alla sua psicologia e al legame fra co-
lore e memoria. Si è poi passati alla relazione fra colore e
contesto determinato da un luogo, dalle persone o dal
tempo inteso come età, esperienza e ricordo. Nella terza
ed ultima fase ogni studente di interior design ha esem-
plificato alcuni caratteri della personalità umana attraverso
colori, materiali e finiture per interni come legno, ceramica
o vetro. Un modo nuovo per vivere ed interpretare il co-
lore. Uno strumento in più di progettazione per tutti i pro-
fessionisti e un nuovo modo di “giocare” con il colore e le
nuances più attuali per personalizzare la propria casa e dare
un tocco di stile in più. Dal sognatore, al curioso, al mini-
malista, fino all’irascibile, al misterioso: una collezione co-
lore nuova ed originale che per esaltare le innumerevoli e
meravigliose diversità dell’essere umano: Colori&Caratteri.

Palette Viaggiatore
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Tre grandi gruppi dell’arredo italiano portano a Napoli
i pezzi delle loro collezioni storiche per raccontare
come sono cambiati il gusto e l’estetica fra gli anni

Quaranta e gli anni Novanta e come quel segno sia tuttora
attuale.
La storia del design racchiusa fra quattro mura, quelle dei
padiglioni della Mostra d’Oltremare di Napoli che dal 27 al
29 novembre si anima in occasione di ARKEDA, la Mostra
Convegno dedicata all’Architettura, al Design, all’Edilizia e
all’Arredo, organizzata dalla Progecta del presidente de
Negri, società napoletana leader nell’organizzazione di sa-
loni professionali.
La terza edizione dell’appuntamento con architetti, inge-
gneri, designer ed arredatori, ospiterà l’esposizione ‘Sto-
ria e contemporaneità: tre periodi del design’, mostra sulle
produzioni storiche italiane, in cui saranno presentati pro-
dotti realizzati da Cassina (Simon), Molteni e Giorgetti.
Tre grandi Case che racconteranno a Napoli l’evoluzione

Da Gio Ponti
a Carlo Scarpa e Leon Krier

La storia del design in mostra ad ARKEDA

Cassina

Cassina

Cassina
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delle proposte attraverso l’opera di alcuni dei maggiori de-
signers italiani e internazionali che hanno firmato alcune
delle loro più importanti produzioni.
Una Mostra curata dall’architetto Luca Picardi, ideata per
raccontare uno dei più grandi fenomeni culturali e socio-
economici dell’età contemporanea, visto in alcuni dei suoi
aspetti più specifici: la progettazione e la produzione. 
“La ‘mission’ della mostra – commenta Luca Picardi – è
quella di rappresentare la storia delle aziende attraverso la
creatività dei maestri che hanno firmato alcune delle loro
produzioni. Saranno tre i periodi fondamentali sotto lo
sguardo dei visitatori: quello razionale, quello irrazionale e
il post modern. Tre epoche riunite per la prima volta da AR-
KEDA per raccontare le aziende italiane attraverso un per-
corso nel tempo”.
Più di 50 gli anni raccontati da queste produzioni, dal 1940
al 1993. Circa una decina le opere proposte ma soprattutto
di grande rilievo i nomi che le hanno firmate: l’architetto Gio
Ponti per il Gruppo Molteni, l’architetto Carlo Scarpa per la
collezione Simon di Cassina mentre Giorgetti si racconterà
attraverso l’ingegno dell’architetto urbanista Leon Krier e
dell’architetto pittore Massimo Scolari.
Interessante anche la centralità della mostra che unisce sotto
lo stesso tetto grandi marchi dalle differenti caratteristiche
sia tecniche che commerciali. La mostra viene saggiamente
collocata come cerniera tra le aree che accoglieranno i pro-
fessionisti che visiteranno ARKEDA anche per partecipare
ai corsi che rilasceranno crediti formativi. Gli ingredienti ci
sono tutti: divulgare attraverso i ‘maestri del fare’, grazie alla
presenza di aziende che coniugano un prodotto di alta tec-
nologia con una valenza sia artistica che storica.

Gio Ponti

Giorgetti

Giorgetti

Molteni

Molteni

Giorgetti
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The personal habitat – lo spazio privato’: è partita da
qui la terza edizione di ARKEDA, la mostra convegno
organizzata da Progecta alla Mostra d’Oltremare di

Napoli dal 27 al 29 novembre.
Introdotto dal curatore Agostino Bossi che ha parlato del
‘Design dell’oggetto storico’, e seguito da molti architetti
che hanno portato il loro contributo: Rossella Pugliatti
(‘Esempi di produzione contemporanea’), Gioconda Cafiero
(‘Oggetto e spazio domestico’), Ludovico Maria Fusco (‘La
casa introversa’), Renato Capozzi (‘La lezione di Mies Van
derRhoe’), Federica Visconti (‘La lezione di Le Corbusier’)
e Gabriel Musat (‘Realizzazioni dello studio Allford, Hall,
Monaghan, Morris).
In particolare Rossella Pugliatti, architetto che ‘firma’ alcune
produzioni di Giorgetti, una delle eccellenze industriali del
design italiano e star di ARKEDA 2015, nota per i suoi mo-
bili esclusivi e contemporanei, focalizza l’attenzione sulla
qualità del design contemporaneo, evidenziando anche l’as-
senza di una critica seria: “L’ingenua provocazione, che sa-
pora d’intelligenza e genialità che fu di Orson Wells ne ‘La
guerra dei Mondi’ NY 1938 – spiega la designer milanese –
ha iniziato i mezzi di comunicazione all’autodeterminazione
del proprio potere sulle masse, seguito magistralmente nel-
l’arte del ‘900 dalla singolare figura di Peggy Guggenheim
con il potere di creare artisti e movimenti grazie ai media.
Il ruolo della qualità del progetto nel design contempora-
neo, risente, oggi, come del resto altri ambiti creativi, di una
progressiva perdita di note a causa del vuoto di critica che
pone in chiaro l’attitudine del design a vivere di autorefe-
renzialità, allontanandosi da quell’atteggiamento critico ori-
ginario sul ruolo dei bisogni individuali e collettivi che, con
i primi maestri, aveva conformato quel design a cui oggi
ben poco si può allineare in continuità storica. Pochi anche
quelli che oggi alimentano dibattito serio sui valori qualita-
tivi del design”.

‘

Il design contemporaneo
secondo Rossella Pugliatti

Ad ARKEDA l’architetto milanese uno dei principali relatori 
del convegno sull’evoluzione dell’idea dello spazio privato

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti
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Non poteva che essere la grande capitale campana
a ospitare il consolidamento sul mercato nazionale –
Centro e Sud – di Mantellassi 1926, storica azienda

toscana estremamente dinamica, con team in grado di pro-
gettare e realizzare ogni singolo elemento di arredo in modo
totalmente personalizzato, coniugando le idee della com-
mittenza con stili classici come Neo Baroque e Deco-Glam.
“A Napoli – spiega Nicola Mantellassi, ‘patron’ di quarta ge-
nerazione – siamo sempre stati di casa, perché a Napoli si
sceglie il bello, quello importante, quello protagonista, che
ama l’ispirazione classica. E questo accade proprio perché
il capoluogo partenopeo è l’espressione più concreta della
coesistenza di stili, dove Barocco, Neogotico e Deco Gla-
mour si avvicendano, si mescolano e si integrano sapien-
temente, come in un mosaico. Antichi palazzi nobiliari, ville
liberty, viali eleganti, ma anche luoghi di studio, di lavoro,
di ospitalità e spazi del futuro con costruzioni avveniristi-
che, dove il consumatore, culturalmente avanzato, ama in-
serire il suo arredamento ‘in stile’...”.
Un ritorno a Napoli voluto e studiato a tavolino in tutti i det-
tagli. L’occasione è la presenza in ARKEDA 2015. Ad occu-
parsi del commerciale, il napoletano ‘doc’ Salvatore Casella,
oggi funzionario Mantellassi 1926, che della sua città sa
tutto o quasi. Ben ne conosce lo stile di gran classe e il
lusso, dove a vincere è l’alta sartorialità. “Un territorio, quello
napoletano, – spiega Roberta Mantellassi, A.D. Mantellassi
1926 – molto attento all’estrema personalizzazione e al va-
lore della manifattura con una ricerca puntuale da parte di
architetti, interior designer e privati nei confronti anche del
vintage e del modernariato. Un bacino, quindi, per noi ideale,
dove tornare ad attestarci. E proprio ad ARKEDA 2016 Man-

tellassi 1926 anticiperà i suoi primi 90 anni, che nel corso
del 2016 vedranno il restyling della casa madre di Pistoia:
al piano terra dello storico stabilimento una sorta di riedi-
zione dell’antica Piazza fiorentina di Santa Croce con pic-
cole botteghe di stampo rinascimentale: ebanisti, conciatori,
tappezzieri, intagliatori, decoratori da vedere e vivere come
in un palcoscenico al di qua delle quinte. Ampia l’area sho-
wroom, con quasi mille metri quadrati dedicati e due ap-
partamenti completamente arredati, che amiamo chiamare
le ‘stanze di Mantellassi’”. E non è un caso, forse, se nel
contempo Mantellassi 1926 ha vinto il premio ‘Pistoia Verde
2015’ assegnato dall’Accademia della Chionchina – presi-
dente Giacomo Dominici – conferito da 39 anni a persone
o aziende che hanno valorizzato la città di Pistoia nel mondo. 
Ad ARKEDA, Mantellassi 1926 si presenta con un concept
espositivo che invita a informarsi e a condividere l’avvol-
gente mondo del suo made in Italy: su maxi schermo, il
video con immagini suggestive della catena produttiva e
del catalogo generale. Fra i prodotti della nuova linea Flair,
collezione Casa Gioiello, il divano componibile in pelle
Adone, dall’effetto sospeso caratterizzato da forme lineari
e avvolgenti, il tv holder Lalique, i cui sportelli si arricchi-
scono di una lavorazione 3D di notevole caratura, le lam-
pade ‘Lolita’, struttura in metallo cromato con pendenti in
cristallo, e il tavolo da fumo ‘Nuvola’, piano in marmo brec-
cia daino e imperador dark, base in legno massello ‘mille-
righe’ e finitura foglia argento anticata. Esempi di più ampie
proposte di arredamento ricche di suggestioni artistiche,
dal singolo pezzo al chiavi in mano, che vanno ad ampliare
la ricchezza di progetti di ‘arredo total look’ per ambienti
unici, destinati a durare nel tempo. 

Napoli secondo
Mantellassi 1926
Vince l’alta sartorialità di puro taglio classico
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Circa 20 i protagonisti della mostra ADI, selezionati nelle co-
siddette Regioni della Convergenza tra cui: Campania, Pu-
glia, Sicilia. Ad ARKEDA promuoveranno le loro idee anche
nell’incontro con i buyers stranieri che parteciperanno al wor-
kshop previsto dal programma della Mostra Convegno or-
ganizzata da Progecta. “Made in South Italy resta comunque
un momento culturale all’interno di un appuntamento pro-
fessionale – sottolinea il Presidente di ADI Napoli – Ogni de-
signer infatti proporrà in mostra un solo prodotto caratteristico
della regione rappresentata, quale testimonianza esclusiva
del proprio modo di sentire ed interpretare le esigenze ed i
prodotti caratteristici del territorio”.

La ceramica fra ieri e oggi
Un progetto nuovo per far rivivere un mate-
riale antico è quello che invece proporrà ad
ARKEDA la mostra ‘Il Design incontra la Ce-

ramica’: il progetto moderno rivisita il materiale antico, cu-
rata dall’architetto Roberto Cappelli. Sei aziende campane,
scelte fra gli specialisti e in rappresentanza di quasi tutta
la regione, hanno rivisto il design della ceramica per AR-
KEDA, applicando il loro knowhow nello studio di forme e
decori diversi dalla tradizione, di colori più nuovi e aggres-
sivi e nella ricerca degli smalti. Le aziende protagoniste del
progetto sono ICS Industria Ceramiche Salernitane di Gif-
foni, Bhumi di Avellino, Terre Blu di Caserta, Solimene di
Vietri, Stingo di Napoli e De Maio di Cava dei Tirreni.

ARKEDA 2015, la mostra convegno organizzata da
Progecta alla Mostra d’Oltremare di Napoli, propone
due momenti culturali di rilievo che vedono prota-

gonisti i designers meridionali. Una mostra ADI per esal-
tare la creatività Made in Sud e la rivisitazione della
ceramica attraverso le idee di sei aziende campane.

Made in South Italy: 
creatività ed esigenze del territorio
Designers dell’Italia meridionale e la loro creatività saranno
gli attori principali della mostra ‘Made in South Italy’, or-
ganizzata dalla sezione di Napoli dell’ADI, l’associazione per
il disegno industriale ed ospitata nel padiglione 5 della Mo-
stra d’Oltremare di Napoli. L’ADI ed i designers e produt-
tori del Sud, attraverso la mostra allestita in ARKEDA,
intendono mettere in evidenza un design di ricerca e di in-
novazione, che sia frutto di una progettazione culturalmente
consapevole e che sia l’interfaccia tra la domanda, sia essa
individuale o collettiva, e l’offerta dei produttori.
“La mostra – spiega il Presidente di ADI Napoli, Salvatore
Cozzolino – vuole essere una visione del design dal punto
di vista dei designers meridionali, attraverso un’angolazione
originale del progetto. Una visione che mette al primo posto
i caratteri del territorio e l’interpretazione dei relativi mate-
riali di riferimento e che quindi cerca di mettere insieme i
bisogni della società con le soluzioni pensate dal designer”.

ARKEDA 2015: 
i designers meridionali

diventano protagionisti

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti
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hanno collaborato
Mirella Armiero
Responsabile della pagina culturale del Cor-

riere del Mezzogiorno, edizione campana del

Corriere della Sera. Cura l’inchiesta finale del

master della scuola di giornalismo del Suor

Orsola Benincasa. Ha collaborato al Manife-

sto, Io Donna, Alias. Ha curato un numero

monografico della rivista Ventre.

Donatella Bernabò Silorata
Giornalista free lance, scrive per lo più di co-

stume, turismo e life-style. Dal 2000 colla-

bora assiduamente con La Repubblica e con

il mensile Dove. Nel 2008 ha pubblicato il

libro Le case di Napoli (Iredon Edizioni) se-

guito da un secondo volume nel 2010, in cui

svela interni partenopei e nuovi stili dell’abi-

tare contemporaneo sotto il Vesuvio.

Giulia Bonelli
Architetto, è Dottore di Ricerca, Post-doc e

dal 2006 al 2010 docente a contratto presso

l’Università degli studi Federico II di Napoli.

Nel 2008- 09 tiene due workshop al Naba-

Nuova accademia Belle Arti di Milano. Ha

pubblicato alcune monografie ed è contri-

butor per le riviste Industria delle Costru-

zioni, d’A, Modulo, Domus, Compasses,

Boundaries. Nel 2011 realizza Green Frame

dando forma alla sua teoria sullo sviluppo

urbano a partire dall’uso delle rinnovabili. 

Roberto D’Alessandro
Nato a Napoli, è appassionato di tecniche

del linguaggio televisivo e dei nuovi media,

ha lavorato come giornalista ed è stato fra

i primi autori di Un Posto al Sole. Oggi con-

tinua a scrivere sceneggiature per la televi-

sione e per i videogame.

Maria Esposito
Architetto, laureata all’Università Federico
II nel 2010. Tra le sue passioni ci sono l’arte,
la cucina e la fotografia. Ama cimentarsi nel
design, prediligendo il riciclo dei materiali.

Mauro Giancaspro
Nato a Napoli. Bibliotecario dal 1977, ha di-
retto la Biblioteca Nazionale di Cosenza dal
1986 al 1995. Dal 1995 dirige la Biblioteca
Nazionale di Napoli; ha diretto ad interim la
Biblioteca Nazionale di Bari. Da giugno del
2012 è anche direttore della Biblioteca dei
Girolamini. Alcuni sui libri: Leggere Nuoce
gravemente alla salute e Il morbo di Guten-
berg (L’Ancora del Mediterraneo), E l’ottavo
giorno creò il libro (Cargo), L’importanza di
essere un libro (Liberilibri), L’odore dei libri
e Un libro per piacere (Grimaldi).

Diego Lama
Architetto, è autore di Cemento Romano
(2010, CLEAN), Storie di cemento (2007,
CLEAN). Ha fondato e diretto la rivista na-
zionale di architettura Ventre (2004, Crono-
pio Edizioni), è editorialista per il Corriere
del Mezzogiorno, è autore del blog Byte di
Cemento, è corrispondente dalla Campania
per il Giornale dell’Architettura (Allemandi). 

Alice Palmieri
Nata a Napoli, consegue la laurea magistrale
in ‘Progettazione Architettonica’ a Roma Tre.
Dopo una prima esperienza lavorativa a Pa-
rigi, presso lo studio LAN Architecture, rien-
tra in Italia. Nel 2013 inizia un dottorato in
Architettura e Beni Culturali, in cui si occupa
di conservazione del patrimonio archeolo-
gico. Socio fondatore della Mosi Cicala
Onlus, è attiva volontaria in progetti sociali
sul territorio e all’estero. 

Sergio Stenti
Insegna architettura alla Università di Napoli.
Studioso della città moderna ha pubblicato
su Napoli: Napoli Guida, itinerari di architet-
tura moderna, CLEAN, 2010.

i nostri autori
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Capolinea

Chiamiamola sindrome del ragazzo della Via Gluck,
che torna e non trova: il solito e scontato espediente
dell’emigrato che rientra e non riconosce la sua città.

Il nostro si è ripromesso di girare in largo e in lungo la sua
città natale, come ormai si è abituato a fare nel civilissimo
paese dove è andato a lavorare, senza la macchina: tanto
c’è il trasporto pubblico. “Mi prendo uno, due bus - pensa
- magari un silenziosissimo filobus, uno a caso, il 240 e me
ne vado sopra Posillipo, o forse un tram, se non ricordo
male, il 3 da Piazza Vittoria per una puntata veloce alle
Terme di Agnano”. Che diamine, si dice, la situazione degli
autobus che non passavano mai sarà pur cambiata in qua-
ranta anni! Probabilmente saranno diversi i numeri sulle
tabelle e gli itinerari; ma chi se ne frega, li prenderà come
capita, tanto deve solo girovagare per rivedere i suoi ama-
tissimi luoghi. Pescando nella memoria, gli tornano alla
mente, come fosse oggi, alcuni punti di stazionamento, i
capolinea: enorme, quello di Piazza del Plebiscito, una lunga
linea verde di automezzi schierata di fronte Palazzo Reale.
Da lì si andava dappertutto: sopra al Vomero, fino a Posillipo,
fin dentro il cuore della Sanità, in quello strano e isolato
posto, che era Via Carlo De Marco. Poi gliene viene in
mente uno più piccolo, sotto gli spalti del Maschio Angioino,
con i bus che partivano alla volta di Capodichino, verso l’ae-
roporto e Secondigliano, ai limiti del Comune; c’era un
sacco di gente che nel tardo pomeriggio vi si affollava per
tornare a casa, un sacco di ambulanti e un po’ di disordine
creato dalla deplorevole abitudine di mangiucchiare qual-
cosa per ingannare il tempo. E poi si ricorda dell’emiciclo
di Piazza Dante, il Foro Carolino, dove si mettevano l’uno
dopo l’altro gli autobus che si spingevano in periferia; sulle
loro tabelle erano segnati toponimi con formule abbrevia-
tissime che per lui bambino avevano un che di misterioso,
come Tondo, Regresso, Garittone. E anche lì calca di gente
che tornava a casa, rumore, ambulanti, un po’ di confusione,
forse qualche malintenzionato. Già, i capolinea. A pensarci,
ricorda che ce n’erano tanti, anche di più piccoli. A Via Diaz
proprio dov’era la Standa c’erano i filobus per chi doveva
andare ai Ponti Rossi o alla centrale del latte a Corso Malta.
E in una sua traversa, Via Fabio Filzi, dietro all’Intendenza
di Finanza, si prendevano un autobus e un filobus per il Vo-
mero. E gli viene di pensare, che anche se aspettavi tanto
l’autobus che ti serviva, alla fine quel sistema di collocare
gli stazionamenti quasi strategicamente, non era malvagio.
Dove c’era la possibilità, in una piazza, o anche in uno
slargo, potevi trovare un capolinea. Ora che ci pensa: ce
n’era uno perfino a Pazza San Domenico, di un autobus
che ti portava fino a Piazza Amedeo; era un moderno mi-
nibus di quelli senza il fattorino, con la salita davanti dove

lo stesso autista ti faceva il biglietto e la discesa era di die-
tro: che rivoluzione per quegli anni! Appena in stazione,
con un taxi si è fatto portare dall’aeroporto all’hotel del grat-
tacielo dal quale si godrà la vista di tutta la città. Subito
dopo il check in, è già in strada, alla ricerca dei bus per il
suo tour. Al diavolo la stanchezza, lo sfizio del giro è irre-
frenabile. Toh, non c’è più il capolinea sotto gli spalti del
Castello. Sarà perché ci sono dei lavori. Guarda un po’, non
c’è più nemmeno il grande capolinea a Piazza del Plebiscito.
Isola pedonale, gli dicono, niente autobus, nemmeno a sta-
zionare. Vedi, gli spiega uno, che il concetto del capolinea
è superato: pullman e filobus ingombrano, inquinano e sono
brutti a vedersi. E a Piazza Dante? Tolto! E chiacchierando
gliene viene in mente uno a Mergellina con un bus moder-
nissimo a due piani. Ma l’altro non ricorda né il bus a due
piani né il capolinea, e alza infastidito le spalle. Alla fine
anche il nostro emigrato rientrato, con la sindrome del ra-
gazzo della Via Gluck, si chiude nelle spalle pensando che
i suoi concittadini sono diventati ancora più strani, di come
li ricordava, e che alla fine ricorrerà al taxi, tanto, come si
conviene all’emigrato dei racconti e dei film, non bada a
spese perché si è arricchito.

di Mauro Giancaspro 

Disegno di Mauro Giancaspro
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