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ARCHITETTURA Le novità di design e arredo alla quarta edizione della kermesse

Arkeda, bilancio positivo
La quarta edizione di Arkeda, l' unica grande
mostra convegno dell' architettura, edilizia,
design & arredo a Napoliappena conclusa alla
Mostra d' Oltremare, si dimostra al passo con
tutte le novità del settore e delle accelerazioni
dei ritmi delle espansioni tecniche,
continuando ad indicare le rotte da seguire per
la costruzione e la produzione sensata e
duratura della società e del mondo umano.
L' architettura ed il Design, in questo momento
di grandi trasformazioni, dipendono appunto
dall' economizzare, recuperare, rivisitare e
riassemblare, ma anche dal produrre il nuovo
in maniera responsabile, intelligente ed
innovativa, comprendendo i nuovi modi di
vivere, anticiparli e facilitarli. Il Maestro Purini
scriveva a riguardo "Nel lavoro dell' architetto
8 fondamentale la ricerca del nuovo, la
sperimentazione di procedure progettuali e
costruttive innovative, la tutela delle
testimonianze del passato come premessa
della fondatezza del nuovo e della continuità di
queste stesse testimonianze nel presente e nel
futuro...". Sono queste le operazioni che
dovranno sovrintendere il fare degli specialisti
del settore secondo Arke da. L' evento si 8
aperto con l' incontro "Architettura e società
...cerco Eldorado" in cui si 8 affrontato proprio
il tema delle grandi e repentine trasformazioni
sociali in cui il bisogno primario dell' uomo e
diventato la ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale
attraverso l' integrazione dei due. Tra i tantissimi stand, nazionali ed internazionali, le nuove proposte di
Rubinacci Falegnameria per le boiserie di legno massello lavorato secondo le tecniche di profilatura più
avanzate e le bioresine a base vegetale per ottenere geometrica precisione e tattilità coinvolgente.
Ammirati che, oltre l' innovativa linea di infissi in legno di Accoya esposta in fiera insieme ad altre
soluzioni, porta anche l' iniziativa "Adotta un Portone" per agevolare il recupero dei meravigliosi portoni
antichi presenti nelle principali città Italiane e riqualificare i centri storici. Selframes, la startup innovativa
che realizza e commercializza il sistema costruttivo brevettato in plastica ed alluminio, facile da
costruire, personalizza bile e universale per tutte le forme, che variano da una configurazione all' altra
con la possibilità di "costruire e ricostruire" un numero infinito di soluzioni...
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Napoli Sì è conclusa con grande successo la Mostra
Convegno ARKEDA
La pioggia non ha scoraggiato i tanti visitatori
che hanno affollato i padiglioni 5 e 6 della
Mostra d'Oltremare di Napoli, partecipando
all'ultimo dei tre giorni di ARKEDA: Mostra
Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design,
Arredo. Anche il sindaco della città
metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, ha
fatto visita e mostrato il suo interesse per
questo settore. L'unica grande Mostra
Convegno nel centro del Mediterraneo, giunta
alla quinta edizione ha, così, ospitato le grandi
firme del design e della ricerca sui materiali.
Ma si è consolidata , anche, come punto di
riferimento per architetti, progettisti, ingegneri,
designer, professionisti e imprenditori. Un
particolare spazio è stato dedicato alle mostre
dell'anno. Tre giorni nei quali, gl'ordini
professionali hanno partecipato attivamente
con approfondimenti, visite tecniche agli stand,
concorsi, come ARCHITETTURA E
SOCIETÀCERCO ELDORADO, con i saluti di
apertura conferenza del Presidente dell'Ordine
degl'Architetti di Napoli, Salvatore Visone.
Corsi di formazione con attribuzione di crediti
formativi; tra quelli che hanno suscitato grande
interesse, vi è RECUPERA/RIABITA,
EMOZIONI X AZIONI ECOSOSTENIBILI, che
ha visto l' intervento di Massimo Pica Ciamarra
della Fondazione Italiana BioArchitettura e Antropizzazione sostenibile dell'Ambiente. Per il forte
consenso ricevuto in mostra, da prefessionisti, interessati del settore e clienti, ci auguriamo di ritrovare
Arkeda anche il prossimo anno, insieme alla collaborazione di chi ha patrocinato la Mostra e la sua
organizzatrice Progecta, in una nuova tre giorni di grade successo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

3 dicembre 2017
Pagina 43

Il Roma
Arkeda

"Arkeda", appuntamento con l' architettura
"Arkeda" è la kermesse che mancava nel
Centro Sud dedicata all' Architettura, in
programma alla Mostra d' Oltremare fino a
oggi, e rappresenta un' opportunità di grande
valore in termini di scambio di contenu ti e di
visioni per il futuro dell' Architetto e dell'
Architettura nel territorio della Città
metropolitana e della regione Campania. Nell'
ambito dell' EventoMostra si organizzano
diversi incontri incentrati su più argomenti che
vedranno la partecipazione quest' anno di un
ricco parterre: Maestri dell' Architettura e del
Design di grandi studi internazionali che
presenteranno le loro idee portandole a Napoli
ed i migliori brand dell' edilizia resteranno
esposti con i loro prodotti per l' intera du rata
dell' iniziativa. Tra i partner e promotori della
quarta edizione di "Arkeda" c' è l' Ordine degli
Architetti di Napoli e provincia che si offre, con
grande slancio, per convergere su diverse
questioni e problematiche riguardanti il mondo
dell' Architettura, dell' Edilizia e del Design
nella duplice veste legata all' attività di
aggiornamento professionale e di ricerca di un'
identità intellettuale smarrita e svilita da
molteplici fattori. L' evento diventa quindi
anche un' occasione per far riemergere la
componente della sensibilità intellettuale e
creativa insita nel ruolo dell' Architetto, figura
sostanzialmente in continua evoluzione che
spesso, nell' ambito di questo scenario economico di crisi e nelle dinamiche sociali e relazionali del
mondo contemporaneo, tende ad impoverirsi e a far sì che altre figure (Imprese, Amministrazioni
pubbliche, classe politica, il mondo finanziario etc...) prendano il sopravvento progettando ed
investendo in un' ottica meramente speculativa e poco social. Novità di quest' anno è il debutto della
sezione Moda Design grazie all' Unione Industriali, che va a rinforzare la presenza di Confindustria già
assicurata fin dalla prima edizione dalla sezione Legno e Arredo. Ci sarà quindi un' area
espositiva/mostra/laboratorio che traccerà l' inizio del percorso di connubio tra Moda e Design nei
distretti produttivi, nella comunicazione, negli eventi, nei retail e vetrine, nella formazione e nel lavoro.
Luisa Mutti, rappresentante del l' organismo nazionale, ha dichiarato «Focus della partecipazione di
quest' anno sarà il seminario organizzato insieme all' Ente Nazionale per il Microcredito che si svolgerà
oggi nel corso del quale spiegheremo come stiamo promuovendo e portando avanti uno sviluppo di
nuovi ambiti di lavoro che portano qualità a tutto il sistema professionale e imprenditoriale». Un
appuntamento di target nazionale, imperdibile ed innovativo, che aprirà le sue porte anche a coloro non
del settore per l' intera giornata di oggi l' evento, ormai stabile, è di riferimento per la comunità degli
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architetti, dei designers, dei creativi e anche dei curiosi interessati.
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ARKEDA OPEN HOUSE NAPOLI  FINE LAVORI
I numeri e l'interesse annunciato a giudicare
dal seguito ottenuto, parlano chiaro, per una
manifestazione fuori salone di Arkeda (dal 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare) che non c'è
dubbio abbia un futuro, ed anche florido. Forse
perché quello degli architetti risulta un mondo
ancora poco esplorato, o perché a Napoli
questa professione è considerata perlopiù
appannaggio di pochi, o perché in un mondo
di eventi a Napoli mancava quello dedicato
all'architettura, fatto sta che la cosa è piaciuta,
tanto da aver già ricevuto una ipotesi di
rilancio nella capitale. Ma andando per ordine
c'è prima Napoli, ed oggi alla Mostra
d'Oltremare (che pure meriterebbe una
rivalutazione architettonica di qualità, visto il
suo intrinseco valore), nella Sala Architettura
appunto, in ambito Arkeda, e soprattutto il
giorno dopo l'esordio, si è parlato di Arkeda
Open House, esperimento per testare le
potenzialità di un trend, che è apparso
positivo, vista la volontà degli architetti,
padroni di casa ad aprirsi al pubblico e di
contro la sana curiosità del pubblico a
partecipare ad incontri culturali, che ne
esaltano e accrescano la professione. Perciò
l'argomento è stato al centro di una
conversazione, tavola rotonda, condotta dalle
giornaliste Daniela Ricci e Annalisa Tirrito, alla quale hanno preso parte gli architetti Lia Chiaiese &
Elena Masullo, Antonio Martiniello, Alfredo Ciollaro, Flavio Di Fiore e Anna Fresa. Con all'ordine del
giorno idee progettuali per la prossima edizione, invito a tutti gli architetti a partecipare all'evento 2018,
e una caratteristica da perseguire, la trasversalità di presenze, dal piccolo al grande studio, dai più
giovani agli anziani del settore, per una panoramica ampia, che promette novità assolute e presenze di
architetti in circuito da record, per un itinerario che aspira a diventare turistico, oltre che simbolo
dell'architettura Partenopea. Come vetrine, nonché spunti di design e progettazione edilizia di una città
unica nel suo genere, già per conformazione geologica, che spesso l'architettura ha solo assecondato
con amore
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La riqualificazione energetica dei condomini e il
mercato dell'edilizia privata
ANEA, Agenzia Napoletana Energia e
Ambiente, e l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Napoli organizzano il convegno:
La riqualificazione energetica dei condomini e
il mercato dell'edilizia privatache si terrà
venerdì 1°dicembre 2017 dalle 14.30 alle
17.30, presso la Sala Progetti, al Pad. 6 della
Mostra d'Oltremare di Napoli. Il convegno, che
si svolge nell'ambito di ARKEDA  Mostra
Convegno sull'architettura e l'edilizia, propone
temi e approfondimenti che sono oggetto di
dibattito e di modifiche delle normative che
potrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio
2018. Le leggi prevedono delle rimodulazioni
dei bonus fiscali sui lavori edilizi focalizzando
l'attenzione all'efficienza e alla riqualificazione
energetica non solo di singole porzioni
immobiliari ma anche di interi condomini.
Previsti 2 crediti formativi CFP per gli
ingegneri. Richiesta l'iscrizione.
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Arkeda Open House Napoli  Fine lavori 2017
Ha preso il via ieri 30 novembre alle ore 11:00,
chiudendo i battenti alle 22 l'evento no stop,
numero zero Arkeda Open House 2017, ma i
numeri e l'interesse annunciato a giudicare dal
seguito ottenuto, parlano chiaro, per una
manifestazione fuori salone di Arkeda, da
oggi, 1° dicembre al 3 dicembre alla Mostra
d'Oltremare di Napoli, che non c'è dubbio
abbia un futuro, ed anche florido. Forse perché
quello degli architetti risulta un mondo ancora
poco esplorato, o perché a Napoli questa
professione è considerata perlopiù
appannaggio di pochi, o perché in un mondo
di eventi a Napoli mancava quello dedicato
all'architettura, fatto sta che la cosa è piaciuta,
tanto da aver già ricevuto una ipotesi di
rilancio nella capitale. Ma andando per ordine
c'è prima Napoli, ed oggi alla Mostra
d'Oltremare, che pure meriterebbe una
rivalutazione architettonica di qualità, visto il
suo intrinseco valore, nella Sala Architettura
appunto, in ambito Arkeda, e soprattutto il
giorno dopo l'esordio, si è parlato di Arkeda
Open House, esperimento per testare le
potenzialità di un trend, che è apparso
positivo, vista la volontà degli architetti,
padroni di casa ad aprirsi al pubblico e di
contro la sana curiosità del pubblico a
partecipare ad incontri culturali, che ne esaltano e accrescano la professione. Perciò l'argomento è stato
al centro di una conversazione, tavola rotonda, condotta dalle giornaliste Daniela Ricci e Annalisa
Tirrito, alla quale hanno preso parte gli architetti Lia Chiaiese & Elena Masullo, Antonio Martiniello,
Alfredo Ciollaro, Flavio Di Fiore e Anna Fresa. Con all'ordine del giorno idee progettuali per la prossima
edizione, invito a tutti gli architetti a partecipare all'evento 2018, e una caratteristica da perseguire, la
trasversalità di presenze, dal piccolo al grande studio, dai più giovani agli anziani del settore, per una
panoramica ampia, che promette novità assolute e presenze di architetti in circuito da record, per un
itinerario che aspira a diventare turistico, oltre che simbolo dell'architettura Partenopea. Come vetrine,
nonché spunti di design e progettazione edilizia di una città unica nel suo genere, già per
conformazione geologica, che spesso l'architettura ha solo assecondato con amore.
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Nasce Arkeda Open House Napoli |
28 novembre 2017  Nasce Arkeda Open
House Napoli: appuntamenti no stop alla
scoperta di esclusivi studi, case o cantieri di
noti architetti metropolitani. Evento anteprima
Off Site di Arkeda, con appuntamenti itineranti
nel cuore della città, per un numero zero
d'eccezione, e la partecipazione straordinaria
di realtà come Archielle, Studio Keller
architettura, Ars Constructa e XStudio E' il 30
Novembre, Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), e a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi nella vita. Il
percorso no stop itinerante, cosi concepito, permette a tutti gli invitati di visitare le varie location, dalla
mattina alla sera, in convivialità.
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Napoli, capitale dell'architettura e del design con
Arkeda
Dal 1 al 3 dicembre 2017 si svolgerà la quinta
edizione di ARKEDA, l'unica Mostra Convegno
su architettura, arredo e design organizzata al
sud Italia. L'esperienza di archistar
internazionali e la creatività dei giovani
architetti partenopei, si daranno appuntamento
alla Mostra d'Oltremare per discutere di
riqualificazione del territorio, città e
architettura. L'evento organizzato da Progecta
rende Napoli, almeno per un weekend, la
capitale dell'architettura e del design
internazionali. "In quest'epoca di grandi e
repentine trasformazioni sociali, il bisogno
primario dell'uomo e diventato la ricerca di un
nuovo sistema in equilibrio tra ambiente
costruito e ambiente naturale attraverso
l'integrazione, a partire da una produzione piu
attenta e responsabile, degli elementi
dell'uomo negli spazi naturali e del loro
intorno.", è questo l'incipit della brochure di
presentazione del quindi appuntamento di
ARKEDA. L'evento si pone come momento di
riflessione per i professionisti del settore in un
momento in cui il costruito umano non può più
affidarsi solo alla creatività degli archistar o
alle grandi aziende di design. continua su:
https://design.fanpage.it/napolicapitaledell
architetturaedeldesignconarkeda/
http://design.fanpage.it/Lo scorso anno erano presenti 112 espositori, tutti specializzati nell'alta gamma
di design e arredo di interni, uffici, spazi benessere, rivestimenti e tanto altro. Quest'anno ci si aspetta
numeri anche maggiori. ARKEDA è una mostra convegno dedicata ad architetti, ingegneri, rivenditori,
negozianti e pubblico specializzato. Dal 1 al 3 dicembre verranno organizzati corsi di formazione, eventi
tematici, mostre e tante altre iniziative dedicate al mondo dell'architettura e del design. Tanti anche i
nomi prestigiosi del settore che prenderanno parte all'evento come Carlo Cappai e Maria Segantini
dello studio C+S, l'architetto romano Alberto Giobbi di Outstudio e l'architetto campano Davide Vargas,
allievo di Riccardo Dalisi. Il tema di ARKEDA 2017 è ELDORADO, che come i territori della grande
ricerca dell'oro, rappresenta il modello di citta architettura design e societa verso cui si tende. Il
desiderio è quello di cercare un luogo in cui il costruito ed il sistema naturale possano convivere in "un
ideale di etica sociale da perseguire". L'unica Mostra Convegno del Centro Sud Italia sarà l'occasione
per recuperare una progettazione dal basso, vicina al bisogni della comunità al fine di privilegiare non
più la sola estetica o l'estro dell'architetto, ma il benessere sociale ed ambientale. L'accesso all'evento
per i professionisti del settore è gratuito, previa registrazione sul sito di ARKEDA. Novità dell'edizione
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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2017 della Mostra Convegno è Arkeda Open House 2017, un veneto dedicato a tutti gli appassionati del
bello che si svolgerà il 30 novembre in vari studi di architettura napoletani. Citta architettura e design, il
costruito umano non puo piu essere affidato all'atto istintivo dell'estro di un progettista star che cala
dall'alto la sua ultima opera per soddisfare le esigenze di una comunita sempre piu avida di brand ed
immagini di forte impatto che nascondono un vuoto culturale privo di una base solida su cui fondare il
futuro della societa. Il faro della nostra ricerca si chiama ELDORADO, un modello di citta architettura
design e societa, cercato e mai raggiunto, il baricentro perfetto tra elementi antropizzati e sistema
naturale, che ha gia prodotto epigoni ed idee di comunita guidate da miti non sempre vincenti, ma che
porta in nuce un ideale di etica sociale da perseguire. continua su: https://design.fanpage.it/napoli
capitaledellarchitetturaedeldesignconarkeda/ http://design.fanpage.it/
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"Arkeda Open House", una no stop alla scoperta di
esclusivi studi, case o cantieri di noti architetti
metropolitani 
Arkeda Open House 2017: il 30 novembre
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni, condurrà diffusamente tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante
permette a tutti gli invitati di visitare le varie
location, dalla mattina alla sera, in convivialità.
Gli appuntamenti cominciano, alle ore 11,30
da ARCHIELLE/ con gli architetti Lia Chiaiese
& Elena Masullo, in Via Arco Mirelli 33, Napoli,
open fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad
utilizzare la tecnica dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli
ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I progetti rispondono spesso al
binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e reinterpretazione dell'anima dei luoghi.
Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio Martiniello, in Via
Foria, 106i, Napoli. Lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un
luogo in cui diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita
reciproca. L'intento comune di questo progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e
divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di
studio presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per
diversi studi di progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle
ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro,
in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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che serve per valorizzare la qualità dello spazio in cui immergersi nel proprio quotidiano. Ars
Constructa l'arte del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di
oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale
agli spazi publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da X
studio_Architettura/ di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76
Napoli. Uno spaccato napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft
nel quartiere liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini
di Cimitile nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo
spazio antico tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale
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Arkeda Open House, architetti e architetture da
scoprire | Viggìchannel
E' a Napoli il 30 Novembre il primo
appuntamento con Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda che si terrà
alla Mostra d'Oltremare di Napoli, e a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare
le varie location, dalla mattina alla sera, in
convivialità. Gli appuntamenti cominciano, alle
ore 11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia
Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli
33, Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad utilizzare la tecnica dell'Home Staging,
diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal
concept all'allestimento finale. I progetti rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con
predilezione per il riuso e reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO
KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dove lo spazio
progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in cui diverse esperienze
artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca. L'intento comune di questo
progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e divertimento. L'Architetto Martiniello
laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di studio presso la Technische Universitat
di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per diversi studi di progettazione, fonda
KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no
stop continua da ARS CONSTRUCTA dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via Cilea, 136, Napoli. Casa e
studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello che serve per valorizzare la qualità
dello spazio in cui immergersi nel proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte del costruire, da cui il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella progettazione,
ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale agli spazi publici, interpretando le
infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di Flavio Di Fiore e
Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato napoletano di grande
impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, e
che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile nei pressi del Museo
Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico tra interni e terrazzo,
ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

14

30 novembre 2017

www.assonapoli.it
Arkeda

Arkeda Open House 2017 a Napoli appuntamenti no
stop con gli architetti
Arkeda Open House 2017. Evento anteprima
Off Site di Arkeda, con appuntamenti itineranti
nel cuore della città, per un numero zero
d'eccezione, e la partecipazione straordinaria
di realtà come Archielle, Studio Keller
architettura, Ars Constructa e XStudio Il 30
Novembre debutta Arkeda Open House 2017 ,
anteprima fuori salone di Arkeda ( mostra
convegno di rilevanza nazionale in corso dall'1
al 3 dicembre alla Mostra d'Oltremare) a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in luoghi di visita,
i luoghi di creazione ed abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi concepito, permette a tutti gli invitati di visitare le varie
location, dalla mattina alla sera, in convivialità. Gli appuntamenti cominciano, alle ore 11,30 da
ARCHIELLE/ dagli architetti Lia Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli 33, Napoli, open fino alle
14. Tra i primi studi a Napoli ad utilizzare la tecnica dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti,
Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I
progetti rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e
reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO KELLER
ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dove lo spazio progettato
da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in cui diverse esperienze artistiche
trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca. L'intento comune di questo progetto è
la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi
all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di studio presso la Technische Universitat di Graz,
e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per diversi studi di progettazione, fonda
KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Studio Keller Dalle ore 17,00 alle 20,00
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via F. Cilea, 136,
Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello che serve per
valorizzare la qualità dello spazio in cui immergersi nel proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte del
costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella
progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale agli spazi publici,
interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di
Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato
napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere liberty di
Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile nei pressi
del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico tra interni
e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale. X Studio http://www.arkeda.it/arkeda
2017/
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Arkeda, il 30 novembre l'anteprima: gli architetti
aprono le porte dei loro studi  Ildenaro.it
E' un numero zero il 30 novembre, Arkeda
Open House 2017, ma presenta fin dall'inizio i
tratti essenziali dell'evento, che ideato dalle
giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci,
nasce come anteprima fuori salone di Arkeda,
mostra convegno dell'architettura, edilizia,
design e arredo, organizzata da Progecta
dall'1 al 3 dicembre alla Mostra d'Oltremare e
a cui è legata nei temi e negli intenti, tanto da
arricchirne l'offerta, con l'appuntamento di
case e studi d'architetti cittadini aperti al
pubblico. Come vetrine, nonché spunti di
design e progettazione edilizia di una città
unica, gli architetti aprono i loro spazi, per
ricevere e raccontare come in salotto il proprio
lavoro, con un fuori salone che anticipa
l'evento, catalizzando attenzione
sull'argomento strutturale, che in modo
trasversale interessa tutti, come abitanti di
case, ville e palazzi che riempiono le nostre
città
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Arkeda Open House: a casa degli architetti di Napoli
Come sono le case dei grandi architetti
napoletani? Dove nascono i loro progetti?
Come? Potremo scoprirlo grazie ad Arkeda
Open House: un percorso che il 30 novembre
condurrà attraverso case e studi meravigliosi
mai fino ad ora aperti al pubblico in questa
città unica nel suo genere, anche per
l'architettura. Sarà un'anteprima fuorisalone di
Arkeda, la mostra convegno dedicata
all'edilizia, design e arredo che si terrà dall'1 al
3 dicembre alla Mostra d'Oltremare.
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Arkeda Open House, passeggiata napoletana sotto il
cielo dell'architettura | il mondo di suk
C'è chi non lo ama, ma per molti è un mito. Il
suo nome evoca creatività oltre che
razionalizzazione degli spazi. Le Corbusier,
ovvero CharlesEdouard JeanneretGris,
architetto, urbanista, pittore e designer
svizzero naturalizzato francese. Per tanti,
simbolo di una architettura moderna a misura
d'uomo di cui diceva che è un fatto d'arte, un
fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei
problemi di costruzione, al di là di essi. E
nell'immaginario collettivo il luogo forgiato da
un architetto o che accoglie i suoi progetti
diventa una specie di antro delle meraviglie
cui offre tempo l'idea delle giornaliste
napoletane Daniela Ricci e Annalisa Tirrito. Si
chiama Arkeda Open House ed è
un'anteprima fuori salone di Arkeda che si
svolgerà, invece, dall'1 al 3 dicembre alla
Mostra d'Oltremare di Napoli. Giovedì 30
novembre, dalla mattina alla sera, ci si potrà
perdere tra le diverse location che hanno
come protagonisti gli architetti, passeggiando
dove respirano i loro progetti e le loro giornate.
Si comincia alle 11,30 da Archielle con gli
architetti Lia Chiaiese & Elena Masullo, in Via
Arco Mirelli 33, Napoli, open fino alle 14. Tra i
primi studi a Napoli a utilizzare la tecnica
dell'Home Staging, diffusissima negli Stati
Uniti, Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all'allestimento
finale. I progetti rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e
reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Un tuffo allo Studio Keller architettura (foto) dell'architetto
Antonio Martiniello, in Via Foria, 106 dalle 14 alle 18. Uno spazio dove diverse esperienze artistiche
trovano confronto, scambio e crescita reciproca. Alla ricerca di bellezza, armonia, condivisione e
divertimento. Martiniello si è formato alla Federico II ma anche in Austria dove ha lavorato per diversi
studi di progettazione. Dal 2000 è rientrato in Italia con sede napoletana. Da Ars constructa
dell'architetto Alfredo Ciollaro, al Vomero, in Via F. Cilea, 13 si può andare dalle 17 alle 20. Casa e
studio dove dominano luce, forme, colori, cura del dettaglio. Ars Constructa l'arte del costruire vanta
un'esperienza di oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici
dal residenziale agli spazi pubblici, interpretando le infinite possibilità dell'abitare la vita. Apre ai
visitatori dalle 18,30 alle 22 l'X Studio di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa
degli Scalzi, 76. Nato in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, oggi ha sede nel monumentale
Palazzo Principi Albertini di Cimitile a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale, dove il presente
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strizza l'occhio complice al passato, tra interno e esterno.
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A Napoli l'Arkeda Open House, in tour tra gli studi di
architettura | Il Mattino
Un percorso all'insegna dell'architettura su e
giù tra spazi esclusivi della città. Giovedì 30
novembre, Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), a cui è
legata, ma si tratta anche di un esperimento, di
un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare
le varie location, dalla mattina alla sera, in
convivialità. Gli appuntamenti cominciano, alle
ore 11.30 da Archielle dagli architetti Lia
Chiaiese & Elena Masullo, in via Arco Mirelli 33, Napoli, open fino alle 14. Dalle 14 alle 18 allo Studio
Keller Architettura dell'architetto Antonio Martiniello, in via Foria, 106i, Napoli. Dalle ore 17 alle 20
l'itinerario no stop continua da Ars Constructa dell'architetto Alfredo Ciollaro, in via Cilea, 136, Napoli.
Infine dalle 18.30 alle 22 da X  Studio di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa
degli Scalzi, 76 Napoli. Martedì 28 Novembre 2017, 12:34  Ultimo aggiornamento: 28112017 12:34 ©
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E' il 30 Novembre, Arkeda Open House...  Identità
Insorgenti | Facebook
E' il 30 Novembre, Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), e a cui è
legata, ma è anche un esperimento. 4 strutture
tra decine di realtà, accoglieranno i primi ospiti
del nuovo evento che esalta l'architettura in
una città dove l'unicità è di casa, anche solo
per la conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci. Il percorso no
stop itinerante, cosi concepito, permette a tutti
gli invitati di visitare le varie location, dalla
mattina alla sera, in convivialità. Gli
appuntamenti cominciano, alle ore 11,30 da
Archielle/ dagli architetti Lia Chiaiese & Elena
Masullo, in Via Arco Mirelli 33, Napoli, open
fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad
utilizzare la tecnica dell'Home Staging,
diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è
specializzato negli ultimi anni in B&B e Case
Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I
progetti rispondono spesso al binomio Low
Cost/High Impact, con predilezione per il riuso
e reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle
14,00 alle 18,00 allo KellerArchitettura Arch.
Antonio G. Martiniello in Via Foria, 106i Napoli.
Dove lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in cui
diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca. L'intento
comune di questo progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e divertimento.
L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di studio presso la
Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per diversi studi di
progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle ore 17,00 alle
20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via F.
Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello che serve
per valorizzare la qualità dello spazio in cui "immergersi" nel proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte
del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di oltre vent'anni
nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale agli spazi
publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/
di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato
napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere liberty di
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Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile nei pressi
del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico tra interni
e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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Arkeda Open House 30 Novembre 2017
vento anteprima Off Site per Arkeda, con case
e studi di architetti aperte e propositrici
veicolando l'edilizia come interesse
trasversale per tutti e a tutti i livelli ovvero
leitmotiv di vita, passione e necessità di casa,
focolare e convivialità. E' un numero zero il 30
Novembre, Arkeda Open House 2017, ma
presenta fin dall'inizio i tratti essenziali
dell'evento, che ideato dalle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, nasce come
anteprima fuori salone di Arkeda, Mostra
Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design &
Arredo, organizzata da Progecta dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare e a cui è
legata nei temi e negli intenti, tanto da
arricchirne l'offerta, con l'appuntamento di
case e studi d'architetti cittadini, aperti al
pubblico. Come vetrine, nonché spunti di
design e progettazione edilizia di una città
unica, gli architetti aprono i loro spazi, per
ricevere e raccontare come in salotto il proprio
lavoro, con un fuori salone che anticipa
l'evento, catalizzando attenzione
sull'argomento strutturale, che in modo
trasversale interessa tutti, come abitanti di
case, ville e palazzi che riempiono le nostre
città. Vale la pena perciò perseguire il meglio,
cercando comfort e piacevolezza nelle proprie
case. Motivo che ha reso il pubblico informato ed esigente e come in questo caso itinerante, per
raggiungere gli appuntamenti proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio, che spazia dagli
incontri professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house giovedi 30. La casa, il focolare,
l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo un
itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista attento propone il suo stile,
attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per raccontare dal vivo come vivono
il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una professione. Una dimostrazione
di grande passione e apertura creativa che esordisce quest'anno, con studi di architettura o casastudio,
interessanti per varia valenza, svelando curiosità, aggiornando, o fornendo idee di ristrutturazione della
propria casa in convivialità. Per un evento che si presenta fin da subito in una formula novità, e che si
amplierà nelle prossime edizioni
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Nasce Arkeda Open House
30 novembre 2017 nasce Arkeda Open House
Napoli: dalle ore 11 alle 22 appuntamenti no
stop alla scoperta di esclusivi studi, case o
cantieri di noti architetti metropolitani Evento
anteprima Off Site di Arkeda, con
appuntamenti itineranti nel cuore della città,
per un numero zero d'eccezione, e la
partecipazione straordinaria di realtà come
Archielle, Studio Keller architettura, Ars
Constructa e XStudio E' il 30 Novembre,
Arkeda Open House 2017, anteprima fuori
salone di Arkeda (dall'1 al 3 dicembre alla
Mostra d'Oltremare), e a cui è legata, ma è
anche un esperimento, prodromo di un
itinerario trasversale, con destino di crescita,
che l'anno prossimo distribuito su più giorni
condurrà diffusamente, tra grandi e piccole
architetture. Per fare ciò e mantenere il taglio
di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la volontà di spettacolarizzare una professione così nobile, a cui
tutti ricorriamo prima o poi nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi concepito, permette a tutti gli
invitati di visitare le varie location, dalla mattina alla sera, in convivialità. Gli appuntamenti cominciano,
alle ore 11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli 33,
Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad utilizzare la tecnica dell'Home Staging,
diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal
concept all'allestimento finale. I progetti rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con
predilezione per il riuso e reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO
KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dove lo spazio
progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in cui diverse esperienze
artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca. L'intento comune di questo
progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e divertimento. L'Architetto Martiniello
laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di studio presso la Technische Universitat
di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per diversi studi di progettazione, fonda
KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no
stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa
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e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello che serve per valorizzare la qualità
dello spazio in cui "immergersi" nel proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte del costruire, da cui il
concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella progettazione,
ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale agli spazi publici, interpretando le
infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di Flavio Di Fiore e
Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato napoletano di grande
impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, e
che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile nei pressi del Museo
Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico tra interni e terrazzo,
ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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La mostraconvegno da domani a domenica corsi ed esposizione alla Mostra d' Oltremare

Stile «Arkeda» così Napoli celebra il design
L' EVENTO
Da domani a domenica torna Arkeda, la
mostraconvegno dedicata ad architettura,
design, edilizia e arredo organizzata da
Progecta a Napoli.
Alla quinta edizione, unico evento nel suo
genere che si svolge nell' area del
Mediterraneo, per l' esattezza nei padiglioni
della Mostra d' Oltremare, preciso punto di
riferimento per l' incontro fra le aziende, grandi
studi e professionisti del settore.
L' inaugurazione domani alle 10 con Luisa
Mutti, Salvatore Visone, Edoardo Cosenza,
Marco Borrelli, e il coordinatore del
programma Arkeda Roberto Cappelli.
Dopo il successo delle precedenti edizioni,
che hanno visto ad Arkeda brand di livello e
archistar come Cleto Munari, Piero Lissoni,
Rossella Pugliatti, la manifestazione propone
un ricco parterre di protagonisti e di novità.
Tra le più attese, le 4 grandi mostre con Vitra,
anteprima in Italia.
Aumenta, inoltre, il numero di aziende che
scelgono Arkeda per incontrare i professionisti
del centro sud Italia. Gli espositori infatti sono
il 10% in più rispetto all' edizione 2016 così
come è superiore (+20%) il numero di visitatori
accreditati. Fra questi, un selezionato pubblico
di potenziali destinatari dei prodotti. Tema
2017: «Architettura e Società cerco Eldorado»
per concentrare l' attenzione di professionisti, aziende e ospiti sulla ricerca di «un sistema in equilibrio
tra ambiente costruito e ambiente naturale». In più, Arkeda propone il concorso sul modello «Adotta una
strada» dedicato ai giovani architetti napoletani e alla riqualificazione del territorio, con il patrocinio del
Comune di Napoli edi Adi Campania e Ordini di Architetti e Ing egneri di Napoli. L' obiettivo è
promuovere «una partecipazione diretta al processo di progettazione e cura degli spazi urbani», dice l'
assessore all' Urbanistica, Carmine Piscopo. E torna ad Arkeda anche il Consiglio nazionale degli
Architetti. «Focus di quest' anno è il seminario organizzato con l' Ente nazionale per il Microcredito che
si svolgerà domenica», dichiara Luisa Mutti, rappresentante dell' organismo nazionale. «Spiegheremo
come stiamo promuovendo lo sviluppo di nuovi ambiti di lavoro che portano qualità a tutto il sistema
professionale e imprenditoriale».
Stanziati da Biper (Banca associata a Microcredito) 5 milioni per l' housing microfinance e la
microricettività. Non ultima novità: sarà allestita un' area espositivalaboratorio creata dall' Accademia
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della Moda, dipartimento di Architettura e design, con la sezione Moda dell' Unione Industriali, accanto
alla sezione Legno e Arredo presente sin dalla prima edizione.
Attesi nei tre giorni i seguenti maestri: Carlo Cappai e Maria Segantini porteranno a Napoli le idee di
C+S, pluripremiato studio che opera a livello internazionale; Alberto Giobbi racconterà le idee di
OutStudio, per la progettazione di interventi di trasformazione e riqualificazione. Riflettori puntati sulle
realizzazioni di Davide Vargas, architetto campano, allievo di Riccardo Dalisi, mentre a raccontare le
ragioni del design sarà il presidente e ceo di Tecno spa, Giuliano Mosconi, artefice della creazione del
Gruppo Poltrona Frau. In arrivo anche il fiorentino Stefano Passerotti alla manifestazione patrocinata da
11 enti, dagli Ordini di architetti e ingegneri alle associazioni di Designer e anche dalle università
Federico II e Vanvitelli, dunque con numerosi corsi (ben undici) di aggiornamento, dibattiti e workshop
per la formazione dei professionisti.
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Le proposte

Dal divano lifestyle alla sauna Sky, quattro idee
innovative
LE AZIENDE
Il vintage di Giorgetti, Lapitecsempre più
green, Essegibi con la Nuvola smart power e
la Sauna Sky, senza trascurare le proposte di
Porcelanosa Grupo, leader internazionale nel
settore. Ecco una selezione di progetti in
vetrina ad Arkeda.
Quelloche Giorgettiporta a Napoli è composto
da arredi, che ridisegnano lo spazio per offrire
un' esperienza di lifestyle totalizzante. Nel
divano Drive di Carlo Colombo, i dettagli sono
protagonisti nella ricerca formale; mentre il
tavolino Galet di Ludovica+Roberto Palomba è
un ciottolo, nella sua imperfetta regolarità che
diventa elemento d' arredo. Serie con base in
pelle e piano disponibile in varie finiture, dal
frassino naturale o grigio antracite al laccato
con una particolare finitura rigata lucida
sfumata, in cristallo e nelle più raffinate varietà
del marmo.
La pietra sinterizzata a tutta massa è uno dei
materiali protagonisti di Arkeda con un focus
tutto incentrato sull' ambiente organizzato da
Lapitec, azienda produttrice di lastre XXL.
Sabato prossimo, 2 dicembre, infatti, Gino
Sartor (area manager Italia) è uno dei relatori
nel seminario «Ritorno alla natura», l'
occasione per approfondire le caratteristiche
tecniche del Lapiteclegate algreen, quelle che
all' azienda hanno permesso di ottenere
recentemente la certificazione GreenGuard, rilasciata dall' ente Ul environment. Alla base del successo
l' utilizzo di materie prime come minerali naturali purissimi, feldspati e caolini, che rende il Lapitecal
100% naturale. Assenti elementi chimici sintetici quali resine, collanti o idrocarburi.
Essegibi presenta invece la Nuvola Smart Power e la Sauna Sky: come realizzare un bagno turco in
casa con una perfetta coibentazione. Nuvola Smart Power è infatti la nuova linea di generatori di vapore
adatta anche per ampie cubature e con una sofisticata tecnologia. Sauna Sky è, appunto, la sauna
caratterizzata da ampie vetrate che arrivano fino al soffitto.
Realizzata in pregiato legno canadese Hemlock e vetri temperati da 10 mm. Disponibile in tre differenti
design: Glass (solo vetro), Techno e Deco.
Poi c' è Porcelanosa Grupo, con oltre 40 anni di esperienza e 5000 addetti, in cento paesi propone una
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vastagamma di prodotti, dalle attrezzature per la cucina o il bagno alle più avanzate per l' architettura
contemporanea. Più di 400 showroom e rete capillare di distribuzione nelle capitali del design, da New
York a Londra, da Parigi a Milano.
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Elegante essenziale, la cucina «Invisibile» in fibra di
carbonio ma realizzata a mano
Ad Arkeda Toncelli presenta «Invisibile», un
progetto innovativo e funzionale, con un'
estetica affascinante.
Per la prima volta, su idea dello studio Carlesi
Design, introduce nella cucina la fibra di
carbonio nella realizzazione della penisola e
Infinito e del pensile Infinito sospeso. In
particolare, il pensile è ancorato al soffitto da
due barre telescopiche in acciaio inox lucido.
La monoscocca con anta unica, della
lunghezza massima di 2.7 metri, prevede un'
apertura e chiusura motorizzata con il tocco di
un pulsante. L' altra struttura in carbonio è lo
snak o la penisola: realizzata in un unico corpo
dallo spessore quasi azzerato. La leggerezza
e le dimensioni generose sono completamente
realizzate a mano. Non solo: la nuova cucina,
dal design elegante ed essenziale, introduce
inoltre un nuovo sistema di verniciatura con
metallo liquido. E la totale assenza di gole e
maniglie ne fa risaltare lo stile. Previsti anche
sistemi domotici all' avanguardia come lo
schermo touch screen con collegamento web
e la diffusione audio mediante tecnologia
Glauk.
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DESIGN Una giornata di appuntamenti no stop tra quattro studi di progettazione per dare il via
alla rassegna "Arkeda open house" alla Mostra d' Oltremare

In giro per architetti
Comincia con un' anteprima, Arkeda Open
House 2017, la tre giorni di design che parte
domani alla Mostra d' Oltremare.
"Arkeda Open House" si svolge dalle 11 alle
22 di oggi con appuntamenti no stop alla
scoperta di esclusivi studi, case o cantieri di
noti architetti metropolitani Insomma, un
numero zero d' eccezione, e la partecipazione
straordinaria di realtà come Archielle, Studio
Keller architettura (nella foto a destra), Ars
Constructa e X Studio (nella foto in basso)
Quattro studi che accoglieranno i primi ospiti
del nuovo evento che esalta l' architettura in
una città dove l' unicità è di casa, anche solo
per la conformazione morfologica del territorio
urbano. L' idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita.
Il percorso no stop itinerante, così concepito,
permette a tutti gli invitati di visitare le varie
location, dalla mattina alla sera, in convivialità.
Primo appuntamento alle 11,30 da Archielle,
dagli architetti Lia Chiaiese & Elena Masullo, in
via Arco Mirelli 33, che riceveranno i visitatori
fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad
utilizzare la tecnica dell' Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli
ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all' allestimento finale.
I progetti rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e
reinterpretazione dell' anima dei luoghi.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18 si passa allo studio Keller dell' architetto Antonio Martiniello, in Via
Foria, 106i. Lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in cui
diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca. L' intento
comune di questo progetto è la ricerca della bellezza, dell' armonia, di condivisione e divertimento.
L' Architetto Martiniello laurea tosi all' Università di Napoli "Federico II", dopo un periodo di studio
presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per
diversi studi di progettazione, ha fondato KellerArchitettura si è stabilito a Napoli.
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L' itinerario no stop continua, dalle 17 ale 20 da Ars constructa dell' architetto Alfredo Ciollaro, in via
Cilea 136. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello che serve per
valorizzare la qualità dello spazio in cui "immergersi" nel proprio quotidiano. Ars Constructa l' arte del
costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un' esperienza di oltre vent' anni nella
progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale agli spazi publici,
interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi.
Infine dalle 18,30 alle 22 ci si sposta da X Studio di Flavio Di Fiore e Anna Fresa, in via Santa Teresa
degli Scalzi 76. Uno spaccato napoletano di grande impatto X Studio, nato oltre venti anni fa a Napoli
in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi
Albertini di Cimitile nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa
vivono lo spazio antico tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.

ARMIDA PARISI
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Anteprima fuori salone di Arkeda Open House
Evento anteprima Off Site di Arkeda, con
appuntamenti itineranti nel cuore della città,
per un numero zero d'eccezione, e la
partecipazione straordinaria di realtà come
Archielle, Studio Keller architettura, Ars
Constructa e XStudio E' il 30 Novembre,
Arkeda Open House 2017, anteprima fuori
salone di Arkeda (dall'1 al 3 dicembre alla
Mostra d'Oltremare), e a cui è legata, ma è
anche un esperimento, prodromo di un
itinerario trasversale, con destino di crescita,
che l'anno prossimo distribuito su più giorni
condurrà diffusamente, tra grandi e piccole
architetture. Per fare ciò e mantenere il taglio
di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare le varie location, dalla mattina alla sera, in convivialità.
Gli appuntamenti cominciano, alle ore 11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia Chiaiese & Elena
Masullo, in Via Arco Mirelli 33, Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad utilizzare la tecnica
dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e
Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I progetti rispondono spesso al binomio Low
Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle
18,00 allo STUDIO KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i,
Napoli. Dove lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in
cui diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca.
L'intento comune di questo progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e
divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di
studio presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per
diversi studi di progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle
ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro,
in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello
che serve per valorizzare la qualità dello spazio in cui immergersi nel proprio quotidiano. Ars
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Constructa l'arte del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di
oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale
agli spazi publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da X
STUDIO/ di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno
spaccato napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere
liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile
nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico
tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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Arkeda Open House
Arkeda Open House 2017, anteprima fuori
salone di Arkeda (dall'1 al 3 dicembre alla
Mostra d'Oltremare) è un esperimento,
prodromo di un itinerario trasversale, con
destino di crescita, che l'anno prossimo
distribuito su più giorni condurrà diffusamente,
tra grandi e piccole architetture. Per fare ciò e
mantenere il taglio di esclusività, quest'anno
parteciperanno all'Open House 4 strutture tra
decine di realtà, e che accoglieranno i primi
ospiti del nuovo evento che esalta l'architettura
in una città dove l'unicità è di casa, anche solo
per la conformazione morfologica del territorio
urbano. Gli appuntamenti cominciano, alle ore
11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia
Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli
33, Napoli, open fino alle 14. Dalle 14,00 alle
18,00 allo STUDIO KELLER
ARCHITETTURA/dell'architetto Antonio
Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dalle ore
17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da
ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo
Ciollaro, in Via F. Cilea, 136, Napoli. Infine
dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di Flavio
Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa
Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato
napoletano di grande impatto XStudio, nato
oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel
quartiere liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di
Cimitile nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo
spazio antico tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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Arkeda Open House Napoli
E' il 30 Novembre, Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), e a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare
le varie location, dalla mattina alla sera, in
convivialità. Gli appuntamenti cominciano, alle
ore 11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia
Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli
33, Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a
Napoli ad utilizzare la tecnica dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è
specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I progetti
rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e reinterpretazione
dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto
Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dove lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa
la volontà di aprirsi come un luogo in cui diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto,
scambio e crescita reciproca. L'intento comune di questo progetto è la ricerca della bellezza,
dell'armonia, di condivisione e divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli
Federico II, dopo un periodo di studio presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito
in Austria dove ha lavorato per diversi studi di progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in
Italia con sede a Napoli. Dalle ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/
dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura
del dettaglio sono tutto quello che serve per valorizzare la qualità dello spazio in cui "immergersi" nel
proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura,
vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di
edifici dal residenziale agli spazi publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine
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dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli
Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli
in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi
Albertini di Cimitile nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa
vivono lo spazio antico tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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Arkeda Open House, una giornata nostop alla
scoperta di esclusivi studi, case o cantieri di noti
architetti metropolitani
E' il 30 Novembre, Arkeda Open House 2017,
anteprima fuori salone di Arkeda (dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare), e a cui è
legata, ma è anche un esperimento, prodromo
di un itinerario trasversale, con destino di
crescita, che l'anno prossimo distribuito su più
giorni condurrà diffusamente, tra grandi e
piccole architetture. Per fare ciò e mantenere il
taglio di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci che non a tutti
è concesso di poterne godere, da qui la
volontà di spettacolarizzare una professione
così nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi
nella vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare
le varie location, dalla mattina alla sera, in
convivialità. Gli appuntamenti cominciano, alle
ore 11,30 da ARCHIELLE/ dagli architetti Lia
Chiaiese & Elena Masullo, in Via Arco Mirelli
33, Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a
Napoli ad utilizzare la tecnica dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è
specializzato negli ultimi anni in B&B e Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I progetti
rispondono spesso al binomio Low Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e reinterpretazione
dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle 18,00 allo STUDIO KELLER ARCHITETTURA/dell'architetto
Antonio Martiniello, in Via Foria, 106i, Napoli. Dove lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa
la volontà di aprirsi come un luogo in cui diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto,
scambio e crescita reciproca. L'intento comune di questo progetto è la ricerca della bellezza,
dell'armonia, di condivisione e divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli
Federico II, dopo un periodo di studio presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito
in Austria dove ha lavorato per diversi studi di progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in
Italia con sede a Napoli. Dalle ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/
dell'architetto Alfredo Ciollaro, in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura
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del dettaglio sono tutto quello che serve per valorizzare la qualità dello spazio in cui immergersi nel
proprio quotidiano. Ars Constructa l'arte del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura,
vanta un'esperienza di oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di
edifici dal residenziale agli spazi publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine
dalle 18.30 alle 22.00 da XSTUDIO/ di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli
Scalzi, 76 Napoli. Uno spaccato napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli
in un loft nel quartiere liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi
Albertini di Cimitile nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa
vivono lo spazio antico tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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Mostra Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design &
Arredo, organizzata da Progecta dall'1 al 3 dicembre
alla Mostra d'Oltremare. Open House 30 Novembre
2017 evento anteprima Off Site per Arkeda...
Mostre Mostra Convegno dell'Architettura,
Edilizia, Design & Arredo, organizzata da
Progecta dall'1 al 3 dicembre alla Mostra
d'Oltremare. Open House 30 Novembre 2017
evento anteprima Off Site per Arkeda...
Annalisa Tirrito Pubblicato il 03/12/2017 |
Stampa Napoli Arkeda Open House 30
Novembre 2017 Evento anteprima Off Site per
Arkeda, con case e studi di architetti aperte e
propositrici veicolando l'edilizia come
interesse trasversale per tutti e a tutti i livelli
ovvero leitmotiv di vita, passione e necessità
di casa, focolare e convivialità E' un numero
zero il 30 Novembre, Arkeda Open House
2017, ma presenta fin dall'inizio i tratti
essenziali dell'evento, che ideato dalle
giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci,
nasce come anteprima fuori salone di Arkeda,
Mostra Convegno dell'Architettura, Edilizia,
Design & Arredo, organizzata da Progecta
dall'1 al 3 dicembre alla Mostra d'Oltremare e
a cui è legata nei temi e negli intenti, tanto da
arricchirne l'offerta, con l'appuntamento di
case e studi d'architetti cittadini, aperti al
pubblico. Come vetrine, nonché spunti di
design e progettazione edilizia di una città
unica, gli architetti aprono i loro spazi, per
ricevere e raccontare come in salotto il proprio
lavoro, con un fuori salone che anticipa l'evento, catalizzando attenzione sull'argomento strutturale, che
in modo trasversale interessa tutti, come abitanti di case, ville e palazzi che riempiono le nostre città.
Vale la pena perciò perseguire il meglio, cercando comfort e piacevolezza nelle proprie case. Motivo
che ha reso il pubblico informato ed esigente e come in questo caso itinerante, per raggiungere gli
appuntamenti proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio, che spazia dagli incontri
professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house giovedi 30. La casa, il focolare, l'intimità
sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo un itinerario di case
e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista attento propone il suo stile, attraverso una
visita guidata negli ambienti o una performance live, per raccontare dal vivo come vivono il design e gli
spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una professione. Una dimostrazione di grande
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passione e apertura creativa che esordisce quest'anno, con studi di architettura o casastudio,
interessanti per varia valenza, svelando curiosità, aggiornando, o fornendo idee di ristrutturazione della
propria casa in convivialità. Per un evento che si presenta fin da subito in una formula novità, e che si
amplierà nelle prossime edizioni.
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Arkeda, Mostra Comvegno di Architettura, Edilizia,
Design ed Arredo, da venerdì 1 a domenica 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare
ARKEDA, giunta alla quarta edizione,
rappresenta un appuntamento imprescindibile
per professionisti, architetti, ingegneri,
progettisti e designers che, sempre più
numerosi, partecipano all'unica ed autentica
M o s t r a Convegno dell'Architettura,
dell'Edilizia, del Design & Arredo di alto profilo
formativo ed informativo. Arkeda è alla Mostra
d'Oltremare da venerdì 1 a domenica 3
dicembre. Il programma completo In
quest'epoca di grandi e repentine
trasformazioni sociali, il bisogno primario
dell'uomo e diventato la ricerca di un nuovo
sistema in equilibrio tra ambiente costruito e
ambiente naturale attraverso l'integrazione, a
partire da una produzione piu attenta e
responsabile, degli elementi dell'uomo negli
spazi naturali e del loro intorno. Citta
architettura e design, il costruito umano non
puo piu essere affidato all'atto istintivo
dell'estro di un progettista star che cala
dall'alto la sua ultima opera per soddisfare le
esigenze di una comunita sempre piu avida di
brand ed immagini di forte impatto che
nascondono un vuoto culturale privo di una
base solida su cui fondare il futuro della
societa. Il faro della nostra ricerca si chiama
ELDORADO, un modello di citta architettura
design e societa, cercato e mai raggiunto, il baricentro perfetto tra elementi antropizzati e sistema
naturale, che ha gia prodotto epigoni ed idee di comunita guidate da miti non sempre vincenti, ma che
porta in nuce un ideale di etica sociale da perseguire. Il rifiuto della mera estetica e della
brandizzazione, sempre piu dilagante anche nel mondo dell'architettura e del design, dovuta al richiamo
di grandi nomi dello star system, a favore di una progettazione che partendo dal basso,
dall'individuazione dei veri bisogni della comunita, innesca un processo virtuoso che coinvolge tutto
generando cultura oltre che costruito di buon livello, innestando la partecipazione di un team di lavoro
poliedrico ed eterogeneo che indirizzi il progetto verso la finalita del TAKING CARE, il benessere
sociale ed ambientale.
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ARKEDA OPEN HOUSE
Evento anteprima Off Site di Arkeda, con
appuntamenti itineranti nel cuore della città,
per un numero zero d'eccezione, e la
partecipazione straordinaria di realtà come
Archielle, Studio Keller architettura, Ars
Constructa e XStudio E' il 30 Novembre,
Arkeda Open House 2017, anteprima fuori
salone di Arkeda (dall'1 al 3 dicembre alla
Mostra d'Oltremare), e a cui è legata, ma è
anche un esperimento, prodromo di un
itinerario trasversale, con destino di crescita,
che l'anno prossimo distribuito su più giorni
condurrà diffusamente, tra grandi e piccole
architetture. Per fare ciò e mantenere il taglio
di esclusività, quest'anno parteciperanno
all'Open House 4 strutture tra decine di realtà,
e che accoglieranno i primi ospiti del nuovo
evento che esalta l'architettura in una città
dove l'unicità è di casa, anche solo per la
conformazione morfologica del territorio
urbano. L'idea di trasformare in visita, i luoghi
di creazione e quelli abitativi degli architetti,
nasce dalla consapevolezza delle giornaliste e
Annalisa Tirrito Daniela Ricci che non a tutti è
concesso di poterne godere, da qui la volontà
di spettacolarizzare una professione così
nobile, a cui tutti ricorriamo prima o poi nella
vita. Il percorso no stop itinerante, cosi
concepito, permette a tutti gli invitati di visitare le varie location, dalla mattina alla sera, in convivialità.
Gli appuntamenti cominciano, alle ore 11,30 da ARCHIELLE dagli architetti Lia Chiaiese & Elena
Masullo, in Via Arco Mirelli 33, Napoli, open fino alle 14. Tra i primi studi a Napoli ad utilizzare la tecnica
dell'Home Staging, diffusissima negli Stati Uniti, Archielle si è specializzato negli ultimi anni in B&B e
Case Vacanze, dal concept all'allestimento finale. I progetti rispondono spesso al binomio Low
Cost/High Impact, con predilezione per il riuso e reinterpretazione dell'anima dei luoghi. Dalle 14,00 alle
18,00 allo STUDIO KELLER ARCHITETTURA dell'architetto Antonio Martiniello, in Via Foria, 106
Napoli. Dove lo spazio progettato da Keller Architettura sviluppa la volontà di aprirsi come un luogo in
cui diverse esperienze artistiche trovano spazio fisico di confronto, scambio e crescita reciproca.
L'intento comune di questo progetto è la ricerca della bellezza, dell'armonia, di condivisione e
divertimento. L'Architetto Martiniello laureatosi all'Università di Napoli Federico II, dopo un periodo di
studio presso la Technische Universitat di Graz, e dopo essersi trasferito in Austria dove ha lavorato per
diversi studi di progettazione, fonda KellerArchitettura e dal 2000 torna in Italia con sede a Napoli. Dalle
ore 17,00 alle 20,00 l'itinerario no stop continua da ARS CONSTRUCTA/ dell'architetto Alfredo Ciollaro,
in Via F. Cilea, 136, Napoli. Casa e studio dove luce, forme, colori, cura del dettaglio sono tutto quello
che serve per valorizzare la qualità dello spazio in cui "immergersi" nel proprio quotidiano. Ars
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Constructa l'arte del costruire, da cui il concept base dello studio di architettura, vanta un'esperienza di
oltre vent'anni nella progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e restauro di edifici dal residenziale
agli spazi publici, interpretando le infinite possibilità del vivere di oggi. Infine dalle 18.30 alle 22.00 da X
STUDIO/ di Flavio Di Fiore e Anna Fresa architetti, in Via Santa Teresa degli Scalzi, 76 Napoli. Uno
spaccato napoletano di grande impatto XStudio, nato oltre venti anni fa a Napoli in un loft nel quartiere
liberty di Parco Margherita, e che oggi ha sede nel monumentale Palazzo Principi Albertini di Cimitile
nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, dove gli architetti di Fiore e Fresa vivono lo spazio antico
tra interni e terrazzo, ottimizzato in una concezione moderna e conviviale.
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La fiera Arkeda a Napoli dal 13 dicembre
Stai pensando a quale delle tante mostre
italiane visitare in questo periodo? Questo è
l'articolo che stavi cercando! Infatti ti presento
la fiera Arkeda che si svolge a Napoli dal 1 al
3 dicembre. Qui potrai scoprire e apprezzare il
valore del made in Italy. In merito ti fornisco
alcune indicazioni su quello che puoi trovare
alla manifestazione e come raggiungerla.
Inoltre ti informo riguardo l'ingresso e a come
organizzare al meglio la tua visita La
manifestazione Ora guarda questo: Arkeda è
una mostra convegno dell'architettura, edilizia,
design ed arredo giunta alla quinta edizione.
Questa si svolge dall'1 al 3 dicembre a Napoli
presso lo spazio fieristico Mostra D'Oltremare.
Si tratta di una mostra convegno unica nel suo
genere in cui sono presenti oltre cento
espositori di prodotti di design e arredo
d'interni di alta gamma. Durante l'evento si
svolgono corsi di formazione e focus tematici
organizzati in collaborazione con gli ordini
professionali e le università Federico II e
Seconda Università di Napoli. Il tema
dell'edizione di quest'anno è: Architettura e
società. cerco Eldorado: la ricerca utopica di
una società in equilibrio armonico tra naturale
ed artificiale, razionale ed emotivo. In un'epoca
come la nostra caratterizzata da repentine e
grandi trasformazioni sociali uno dei bisogni primari dell'uomo è diventato quello della ricerca di un
nuovo sistema di equilibrio. L'intenzione dell'evento è quella di tracciare una nuova rotta verso una
società e un'architettura più etica e giusta. Lascia che ti spieghi: l'evento è riservato solo ad operatori
del settore e per accedere alla manifestazione è necessario accreditarsi sul sito della manifestazione.
Qui infatti è possibile richiedere il badge gratuito per entrare alla fiera. In alternativa è possibile ritirarlo
anche presso l'ingresso del polo fieristico presentando il biglietto da visita aziendale. Gli eventi, i
convegni e le esposizioni sul made in Italy di Arkeda a Napoli si tengono all'interno dei padiglioni 5 e 6
del polo fieristico in cui si svolgono alcune importanti mostre italiane. Gli orari sono dalle 9.30 alle 19
per tutti i giorni in cui si svolge la fiera. Il polo fieristico Mostra D'Oltremare Il polo fieristico dispone di 10
padiglioni per un totale di 50 mila mq. La parte all'aperto è di 30 mila metri quadrati mentre i restanti 20
sono al coperto. Si tratta del più grande quartiere fieristico di Napoli che grazie alle sue dimensioni, ai
servizi offerti e alla sua qualità architettonica si colloca ai vertici del sistema delle fiere e degli eventi che
si svolgono in Italia. Ma non è tutto L'area espositiva offre agli organizzatori numerosi servizi di alta
qualità: catering hostess e interpreti presidi tecnici antincendio e medici movimentazioni impianti
provvisori allestimenti arredi e attrezzature audio visive con relativa assistenza tecnica. Come arrivare
Per raggiungere la sede dell'evento in auto si deve percorrere la tangenziale e uscire all'uscita 10
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Fuorigrotta e da qui seguire le indicazioni per il polo fieristico che si trova in via Terracina 197. In treno è
possibile arrivare alla stazione centrale e da qui procedere con un treno fino alla stazione di Campi
Flegrei. Da qui si può raggiungere la destinazione in pochi minuti a piedi. L'ingresso pedonale si trova
in via Kennedy 52. L'aeroporto cittadino è quello di Capodichino. Con un autobus per Fuorigrotta si può
raggiungere l'esposizione scendendo alla fermata di via Kennedy. Ora guarda questo: per quanto
riguarda il tuo soggiorno ti consiglio di prenotare all'hotel Palazzo Esedra che si trova vicino al polo
fieristico. Il costo del soggiorno è di 70 a persona. In alternativa ti segnalo il B&B Le Stanze in Fiera che
si trova sempre nelle vicinanze della manifestazione. Qui il pernottamento ha un costo di circa 50 a
persona. Ora che aspetti? Preparati a partire! Come hai visto Arkeda a Napoli è una delle mostre
italiane più interessanti del periodo, qui infatti puoi trovare il meglio del made in Italy.
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LE GRANDI SUPERFICI CERAMICHE LAMINAM IN
MOSTRA AD ARKEDA NAPOLI
SASSUOLO 23 NOVEMBRE 2017 LAMINAM,
specialista nella produzione di lastre
ceramiche di grande formato e minimo
spessore, dal 1 al 3 dicembre vola a Napoli
per Arkeda, la mostra convegno interamente
dedicata ad architettura, edilizia, design e
arredo. Tra le aziende che meglio esprimono
l'eccellenza e l'innovazione dell'industria
italiana nel mondo, LAMINAM sceglie questa
vetrina per presentare al pubblico di architetti,
arredatori e aziende specializzate le
innumerevoli potenzialità del proprio materiale.
Perfetta per l'utilizzo in architettura d'esterni e
interni nel formato 1000x3000m
incredibilmente leggero nei due spessori 3 e
5mm, la lastra ceramica LAMINAM viene
proposta nel formato 1620x3240mm in
spessore 12mm per i piani orizzontali, dai
tavoli ai top di bagno e cucina, offrendosi in
alternativa a marmo e materiali lapidei dal
costo e dall'impatto ecologico superiori, grazie
alle sue eccellenti proprietà: LAMINAM S.p.A.
Specialista nella produzione di lastre
ceramiche di grande formato e minimo
spessore per l'architettura, gli interni, il design
e l'arredo, è la prima azienda ad avere
industrializzato il processo manifatturiero.
LAMINAM, nata nel 2001 da un'intuizione
dell'Ing. Franco Stefani che ha pensato a questo prodotto innovativo brevettandone la tecnologia e
immaginandone le applicazioni, produce le proprie superfici ceramiche avvalendosi di impianti
all'avanguardia realizzati dal gruppo System di cui fa parte. Lo stabilimento principale è in Italia, a
Fiorano Modenese, al quale si sono aggiunti due nuovi siti produttivi che triplicheranno la capacità
produttiva: il primo a Borgotaro (PR) interamente dedicato alle lastre nel formato 1620x3240mm e il
secondo in Russia nel Parco Industriale Vorsino, poco distante da Mosca, riservato esclusivamente alle
lastre 1000x3000mm. Con un fatturato consolidato di circa 68 milioni nel 2016 e un trend di crescita del
30%, esporta i suoi prodotti in Europa e Nord America, Paesi del Golfo, Russia ed Estremo Oriente e
vanta una distribuzione nei 5 continenti. LAMINAM ha collezionato un ricco portfolio di realizzazioni in
tutto il mondo e ha in attivo importanti partnership internazionali tra cui spicca in particolare quella con il
colosso giapponese Toto Ltd, grazie al quale LAMINAM è in grado di offrire al mercato anche
l'innovativo trattamento fotocatalitico Hydrotect® che dona alle lastre ceramiche proprietà di
purificazione dell'aria e autopulenti.
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ARKEDA: Mostra Convegno Dell'Architettura,
Edilizia, Design & Arredo, presente a dicembre
presso la Mostra d'Oltremare, Napoli
ARKEDA, Mostra Convegno dell'architettura,
edilizia, design & arredo, sarà presente alla
Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì 1 a
domenica 3 dicembre. Organizzata da
Progecta, e giunta alla quinta edizione,
ARKEDA è l'unico evento nel suo genere che
si svolge nell'area del Mediterraneo e di fatto
fa di Napoli un preciso punto di riferimento per
l'incontro fra le aziende, grandi studi di
architettura e professionisti del settore. Con
essa, non solo un momento di formazione e
aggiornamento per le imprese, ma anche per
presentare le soluzioni più innovative per la
ristrutturazione della casa. Tre giorni, dalle ore
10 alle ore 18.30, per gli addetti del settore,
momento di incontro e di confronto per i
professionisti, e per il pubblico, perché, oggi, i
clienti degli architetti e delle imprese hanno
l'esigenza di informarsi sui prodotti con i quali
intendono ristrutturare o costruire la propria
casa. Un occasione, quindi, per i giovani
architetti e le imprese del centro sud di potersi
informare sulle innovazioni del settore .
All'interno dell'area espositiva sono state
selezionate le aziende più importanti del
design internazionale che presentano
l'eccellenza nei settori dell'arredo,
illuminotecnica, outdoor, tecnologia ed edilizia,
ma anche aziende campane che dimostrano una vivace attività produttiva nel settore.I nuovi materiali, le
nuove tecniche di progettazione dell'architettura e del design saranno esposte, discusse e presentate
dalle aziende, da architetti e designer durante i convegni. Saranno presenti 112 espositori dell'alta
gamma di design e arredo di interni, uffici, cucine, spazio benessere, rivestimenti, decorazioni,
artigianato, incremento del 6% dei professionisti in visita in 3 giorni tra architetti, ingegneri, rivenditori,
negozianti, stampa e pubblico specializzato, 30 corsi di formazione e focus tematici su architettura,
design, materiali, tecnologie, realizzati in collaborazione con gli ordini professionali e le università
Federico II e Seconda Università di Napoli con attribuzione di CFP dedicate alla formazione ed
all'informazione 3 mostre di eccellenza: UN VIAGGIO TRA LE FORME Omaggio di Antonio Mainardi a
Filippo Alison A cura degli Architetti Marcello Panza e Alfredo Padula. 900: INTERNI NAPOLETANI A
cura dell'Architetto Giuseppe Albanese. STYL NOVE A cura dell'Archistar Cleto Munari Tra le creazioni
alcuni pezzi di Riccardo Dalisi. La manifestazione, gode del patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli
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Ingegneri, delle Associazioni di Designer delle Università, a garanzia dell'alto profilo dell'evento
prevede anche quest'anno numerosi corsi di aggiornamento con rilascio di crediti formativi ed una serie
di dibattiti e workshop dedicati ai professionisti. ARKEDA 2017 presenta: ARCHITETTURA E SOCIETÀ
CERCO ELDORADO. In quest'epoca di grandi e repentine trasformazioni sociali, il bisogno primario
dell'uomo è diventato la ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente
naturale attraverso l'integrazione, a partire da una produzione più attenta e responsabile, degli elementi
dell'uomo negli spazi naturali e del loro intorno. Il faro della nostra ricerca si chiama ELDORADO, un
modello di città architettura design e società, cercato e mai raggiunto, il baricentro perfetto tra elementi
antropizzati e sistema naturale, che ha già prodotto epigoni ed idee di comunità guidate da miti non
sempre vincenti, ma che porta in nuce un ideale di etica sociale da perseguire. Tutti questo attraverso
una progettazione che va dall'individuazione dei veri bisogni della comunità, fino ad un processo
virtuoso che coinvolge tutto generando cultura oltre che costruito di buon livello, innestando la
partecipazione di un team di lavoro poliedrico ed eterogeneo che indirizzi il progetto verso la finalità del
TAKING CARE, il benessere sociale ed ambientale. Una nuova rotta verso una società ed
un'architettura più etica e giusta per tutti. In occasione di questa edizione, Arkeda lancerà con il
patrocinio del Comune di Napoli un concorso di idee per la Progettazione, Riqualificazione e l'Arredo di
Aree Urbane di proprietà pubblica del Comune di Napoli come consentito dal regolamento Adotta una
strada. Riservato ai giovani architetti napoletani, il bando punterà alla riqualificazione del territorio come
consentito dal regolamento Adotta una strada'. Alla Mostra Convegno quest'anno anche il debutto della
Sezione Moda dell'Unione Industriali, che affiancherà la sezione Arredamento e Legno.
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ARKEDA OPEN HOUSE
Evento anteprima Off Site per Arkeda, con
case e studi di architetti aperte e propositrici
veicolando l'edilizia come interesse
trasversale per tutti e a tutti i livelli ovvero
leitmotiv di vita, passione e necessità di casa,
focolare e convivialità E' un numero zero il 30
Novembre, Arkeda Open House 2017, ma
presenta fin dall'inizio i tratti essenziali
dell'evento, che ideato dalle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, nasce come
anteprima fuori salone di Arkeda, Mostra
Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design &
Arredo, organizzata da Progecta dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare e a cui è
legata nei temi e negli intenti, tanto da
arricchirne l'offerta, con l'appuntamento di
case e studi d'architetti cittadini, aperti al
pubblico. Come vetrine, nonché spunti di
design e progettazione edilizia di una città
unica, gli architetti aprono i loro spazi, per
ricevere e raccontare come in salotto il proprio
lavoro, con un fuori salone che anticipa
l'evento, catalizzando attenzione
sull'argomento strutturale, che in modo
trasversale interessa tutti, come abitanti di
case, ville e palazzi che riempiono le nostre
città. Vale la pena perciò perseguire il meglio,
cercando comfort e piacevolezza nelle proprie
case. Motivo che ha reso il pubblico informato ed esigente e come in questo caso itinerante, per
raggiungere gli appuntamenti proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio, che spazia dagli
incontri professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house giovedi 30. La casa, il focolare,
l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo un
itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista attento propone il suo stile,
attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per raccontare dal vivo come vivono
il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una professione. Una dimostrazione
di grande passione e apertura creativa che esordisce quest'anno, con studi di architettura o casastudio,
interessanti per varia valenza, svelando curiosità, aggiornando, o fornendo idee di ristrutturazione della
propria casa in convivialità. Per un evento che si presenta fin da subito in una formula novità, e che si
amplierà nelle prossime edizioni.
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Arkeda Open House 2017: Mostra Convegno
dell'Architettura, Edilizia, Design & Arredo
Arkeda Open House 2017: Mostra Convegno
dell'Architettura, Edilizia, Design & Arredo
Eventi a Napoli E' un numero zero il 30
Novembre, Arkeda Open House 2017, ma
presenta fin dall'inizio i tratti essenziali
dell'evento, che ideato dalle giornaliste
Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, nasce come
anteprima fuori salone di Arkeda, Mostra
Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design &
Arredo, organizzata da Progecta dall'1 al 3
dicembre alla Mostra d'Oltremare e a cui è
legata nei temi e negli intenti, tanto da
arricchirne l'offerta, con l'appuntamento di
case e studi d'architetti cittadini, aperti al
pubblico. Come vetrine, nonché spunti di
design e progettazione edilizia di una città
unica, gli architetti aprono i loro spazi, per
ricevere e raccontare come in salotto il proprio
lavoro, con un fuori salone che anticipa
l'evento, catalizzando attenzione
sull'argomento strutturale, che in modo
trasversale interessa tutti, come abitanti di
case, ville e palazzi che riempiono le nostre
città. Vale la pena perciò perseguire il meglio,
cercando comfort e piacevolezza nelle proprie
case. Motivo che ha reso il pubblico informato
ed esigente e come in questo caso itinerante,
per raggiungere gli appuntamenti proposti
dagli architetti per un panorama d'offerta ampio, che spazia dagli incontri professionali in fiera a quelli
per gli utenti finali in open house giovedi 30. La casa, il focolare, l'intimità sono per Arkeda Open House,
punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo un itinerario di case e studi di architetti aperte e
visitabili, dove il professionista attento propone il suo stile, attraverso una visita guidata negli ambienti o
una performance live, per raccontare dal vivo come vivono il design e gli spazi coloro che di piantine e
progetti ne hanno fatto una professione. Una dimostrazione di grande passione e apertura creativa che
esordisce quest'anno, con studi di architettura o casastudio, interessanti per varia valenza, svelando
curiosità, aggiornando, o fornendo idee di ristrutturazione della propria casa in convivialità. Per un
evento che si presenta fin da subito in una formula novità, e che si amplierà nelle prossime edizioni.
Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/eventi/arkedaopenhouse2017mostrad
oltremare.html Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday
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Arkeda Open House 2017
lla Mostra d'Oltremare dall'1 al 3 dicembre si
terrà Arkeda, Mostra Convegno
dell'Architettura, Edilizia, Design & Arredo,
organizzata da Progecta. Ma c'è un'anteprima
in programma giovedì 30 novembre: Arkeda
Open House 2017. È quasi un numero zero
che presenta i tratti essenziali dell'evento,
ideato dalle giornaliste Annalisa Tirrito e
Daniela Ricci. Arkeda Open House 2017
nasce come fuori salone, cui è legata nei temi
e negli intenti, tanto da arricchirne l'offerta, con
l'appuntamento di case e studi d'architetti
cittadini, aperti al pubblico. Come vetrine,
nonché spunti di design e progettazione
edilizia di una città unica, gli architetti aprono i
loro spazi, per ricevere e raccontare come in
salotto il proprio lavoro, con una presentazione
che anticipa l'evento, catalizzando attenzione
sull'argomento strutturale che interessa tutti,
come abitanti di case, ville e palazzi che
desiderano perseguire il meglio, cercando
comfort e piacevolezza nei propri ambienti. Il
pubblico è informato ed esigente e, come in
questo caso, itinerante: dovrà raggiungere gli
appuntamenti proposti dagli architetti per un
panorama d'offerta ampio, che spazia dagli
incontri professionali in fiera a quelli per gli
utenti finali in open house giovedi 30. La casa,
il focolare, l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo
un itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista attento propone il suo
stile, attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per raccontare dal vivo come
vivono il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una professione. Una
dimostrazione di grande passione e apertura creativa che esordisce quest'anno, con studi di
architettura o casastudio, interessanti per varia valenza, svelando curiosità, aggiornando, o fornendo
idee di ristrutturazione della propria casa in convivialità. Per un evento che si presenta fin da subito in
una formula novità, e che si amplierà nelle prossime edizioni.
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Arkeda, fuori salone a via Piedigrotta con la gara tra
architetti Dj
Una sfida a a suon di play list tra i migliori
architetti napoletani. Accadrà il prossimo 2
dicembre alle 19 in occasione del fuori salone
di Arkeda, la mostra convegno dedicata ad
architettura, edilizia, design e arredo.
All'Archsound competition in programma agli
showroom Arrichiello (via Piedigrotta 32) e
Consonni Lob (via Piedigrotta 30/B)
parteciperanno Marina De Iorio, Paolo Maria
Russo, Francesco Scardaccione, Luigi Sciorio,
Marco De Lillo, Luigi Venezia, Francesca
Maione, Francesco Della Femina, Paola
Geirola, Giovanni Aurino, Melania De Masi,
Maria Carla Mormile, Giovanni Rastrelli,
Crescenzo Mariniello, Diana Melotti, Gianluca
Vosa. L'appuntamento è fissato per le 19.
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ALLA MOSTRA D' OLTREMARE A dicembre tre giorni di incontri con i grandi studi
internazionali di architettura

Con Arkeda arrivano i maestri del design
Arkeda è la kermesse che mancava nel
Centrosud dedicata all' Architettura, in
programma alla Mostra d' Oltremare a Napoli,
si terrà dall' 1 al 3 Dicembre e rappresenta un'
opportunità di grande valore in termini di
scambio di contenuti e di visioni per il futuro
dell' Architetto e dell' Architettura nel territorio
della Città metropolitana e della regione
Campania.
Nell' ambito dell' EventoMostra si organizzano
diversi incontri incentrati su più argomenti che
vedranno anche la partecipazione quest' anno
di un ricco parterre di Archistar: Maestri dell'
Architettura e del Design di grandi studi
internazionali che presenteranno le loro idee
portandole a Napoli.
Tra i partner di Arkeda 2017 c' è l' Ordine degli
Architetti di Napoli e provincia che si offre, con
grande slancio, per convergere su diverse
questioni e problematiche riguardanti il mondo
dell' Architettura, dell' Edilizia e del Design
nella duplice veste legata all' attività di
aggiornamento professionale e di ricerca di un'
identità intellettuale smarrita e svilita da
molteplici fattori. L' evento diventa quindi
anche un' occasione per far riemergere la
componente della sensibilità intellettuale e
creativa insita nel ruolo dell' Architetto, figura
sostanzialmente in continua evoluzione che
spesso, nell' ambito di questo scenario
economico di crisi e nelle dinamiche sociali e relazionali del mondo contemporaneo, tende ad
impoverirsi e a far sì che altre figure prendano il sopravvento progettando ed investendo in un' ottica
meramente speculativa e poco social. Novità di quest' anno è il debutto della sezione Moda Design
grazie all' Unione Industriali, che va a rinforzare la presenza di Con findustria già assicurata fin dalla
prima edizione dalla sezione Legno e Arredo.
«Focus della partecipazione  dice Luisa Mutti, dell' organismo nazionale  il seminario organizzato con
l' Ente Nazionale per il Microcredito. Spiegheremo come stiamo promuovendo uno sviluppo di nuovi
ambiti di lavoro che portano qualità a tutto il sistema professionale e imprenditoriale». Un appuntamento
di target nazionale, imperdibile ed innovativo, ormai stabile e di riferimento per la comunità degli
architetti, dei designers e dei creativi.
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L'ESPERIENZA DELLE ARCHISTAR E LA
CREATIVITA' DEI GIOVANI ARCHITETTI. DAL 1
DICEMBRE ALLA MOSTRA D'OLTREMARE APRE
IL LABORATORIO' ARKEDA  Osservatorio Flegreo
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Giovani Religione Meteo Borsa Redazione
L'ESPERIENZA DELLE ARCHISTAR E LA
CREATIVITA' DEI GIOVANI ARCHITETTI.
DAL 1 DICEMBRE ALLA MOSTRA
D'OLTREMARE APRE IL LABORATORIO'
ARKEDA Nov 12th, 2017 | Di cc | Categoria:
Cronaca Regionale Giunta alla quinta
edizione, la Mostra Convegno organizzata da
Progecta lancia insieme al Comune di Napoli
un concorso riservato ai giovani professionisti
che punta alla riqualificazione delle aree
urbane secondo il regolamento Adotta una
Strada. Debutta la Sezione Moda dell'Unione
Industriali. Il 30 novembre anteprima con
Arkeda Open House Alla Mostra d'Oltremare
di Napoli da venerdì 1 a domenica 3 dicembre
torna ARKEDA, la Mostra Convegno dedicata
all'Architettura, al Design, all'Edilizia e
all'Arredo organizzata da Progecta. Giunta alla
quinta edizione, ARKEDA è l'unico evento nel
suo genere che si svolge nell'area del
Mediterraneo e di fatto fa di Napoli un preciso
punto di riferimento per l'incontro fra le
aziende, grandi studi di architettura e
professionisti del settore. Sull'onda del successo delle precedenti edizioni che hanno visto ad ARKEDA
la presenza di importanti brand dell'arredo e del design sia nazionale che internazionale e di famose
Archistar (Cleto Munari, Piero Lissoni, Rossella Pugliatti), la Mostra Convegno propone anche
quest'anno un ricco parterre di protagonisti e di novità. Tema di ARKEDA 2017 sarà Architettura e
Società cerco Eldorado e condurrà professionisti, aziende ed ospiti della manifestazione a focalizzare
l'attenzione sulla ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale. I
GIOVANI ARCHITETTI NAPOLETANI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA ARKEDA quest'anno è il
punto di partenza di un concorso dedicato ai giovani architetti napoletani, che punta alla riqualificazione
del territorio. Organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, il concorso gode del patrocinio anche
di ADI Campania, dell'Ordine degli Architetti di Napoli. Il concorso coglie le finalità del Regolamento
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Adotta una Strada, approvato dal Comune di Napoli, che rende possibile la partecipazione diretta dei
cittadini al processo di progettazione e cura degli spazi urbani, in un percorso coordinato con
l'Amministrazione ha commentato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Piscopo,
intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di ARKEDA 2017 che si è svolta all'Unione
Industriali di Napoli Mi auguro ha poi proseguito  che le proposte che saranno presentate dai giovani
architetti possano rispondere alle richieste e alle necessità del territorio e offrire un contributo
significativo per la riqualificazione di aree cittadine. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI
PARLA DI MICROCREDITO Dopo la prima esperienza dello scorso anno, torna ad Arkeda anche il
Consiglio Nazionale degli Architetti. Arkeda è l'evento che mancava nel centro sud Italia per i
professionisti del nostro settore ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Luisa Mutti,
rappresentante dell'organismo nazionale Focus della partecipazione di quest'anno sarà il seminario
organizzato insieme all'Ente Nazionale per il Microcredito che si svolgerà domenica 3 dicembre nel
corso del quale spiegheremo come stiamo promuovendo e portando avanti uno sviluppo di nuovi ambiti
di lavoro che portano qualità a tutto il sistema professionale e imprenditoriale. Vogliamo costruire
progetti in cui l'architetto riveste un ruolo principale, assume un ruolo importante e si qualifica anche su
aspetti che tendono a far ampliare la nostra figura. E poi vogliamo portare avanti soprattutto la qualità
del concetto architettonico e dei concorsi che servono per la rigenerazione urbana. Il seminario
riguarderà la nuova misura per cui sono stati stanziati dalla Biper (Banca associata a Microcredito) 5
milioni di euro per un progetto dedicato agli architetti nell'housing microfinance per la microricettività. E'
un fatto importante perche muove il mercato del lavoro e fa rete fra imprenditori, progettisti, mondo della
finanza e i cittadini che possono mettere a reddito i loro beni. DEBUTTA LA SEZIONE MODA
DELL'UNIONE INDUSTRIALI La Mostra Convegno organizzata da Progecta vede quest'anno anche la
realizzazione del connubio ModaDesign grazie al debutto della Sezione Moda dell'Unione Industriali
che va a rinforzare la presenza confindustriale già assicurata fin dalla prima edizione dalla Sezione
Legno e Arredo. Sarà allestita un'area espositiva/mostra/laboratorio che traccerà l'inizio di un percorso
di connubio tra MODA E DESIGN, nei distretti produttivi, nella comunicazione, negli eventi, nel retail e
vetrine, nella formazione e nel lavoro. RICCO PARTERRE DI ARCHISTAR Saranno di grande spesso
re internazionale le presenze dei Maestri dell'Architettura e del Design che animeranno le sessioni di
lavoro di ARKEDA. Carlo Cappai e Maria Segantini porteranno a Napoli le idee di C+S, pluripremiato
studio che opera a livello internazionale nei vari settori dell'architettura: il design urbano e il design del
paesaggio, il design architettonico, il design degli interni sia per il settore privato che per quello
pubblico. L'architetto romano Alberto Giobbi racconterà le idee di OUTSTUDIO, che si occupa della
progettazione di interventi di trasformazione e riqualificazione dell'ambito urbano, mediante progetti di
nuove costruzioni, o manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente, spazi a verde pubblico o
percorsi pedonali e ciclabili in abito paesaggistico. Riflettori puntati poi sulle realizzazioni di Davide
Vargas, architetto campano, allievo di Riccardo Dalisi, mentre a raccontare le ragioni del design
arriverà il Presidente e CEO di Tecno spa, Giuliano Mosconi, artefice della creazione del Gruppo
Poltrona Frau di cui è stato amministratore delegato, oltre che Presidente di Cappellini Cap Design SpA
e Presidente e CEO Cassina SpA prima di avviare nel 2009 la nuova iniziativa imprenditoriale di cui
oggi è alla guida. SPAZIO ALLA FORMAZIONE La manifestazione gode del patrocinio degli Ordini
degli Architetti, degli Ingegneri, delle Associazioni di Designer delle Universita? Federico II e Seconda
Universita? di Napoli, a garanzia dell'alto profilo dell'evento prevede anche quest'anno numerosi corsi di
aggiornamento con rilascio di crediti formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai
professionisti. ARKEDA OPEN HOUSE, IL FUORI SALONE CHE NON C'ERA Tra le novità di
quest'anno, assolutamente originale ed in tema con la volontà di aprirsi al pubblico finale è Arkeda
Open House 2017, evento off site che il 30 novembre anticiperà la fiera e promette di allargare
l'attenzione a tutti gli appassionati del bello e del comfort, frutto di progettazioni architettoniche attente.
Si tratta di un numero zero, ideato dalle giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, ma con un fil rouge
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prepotente, che fin dall'inizio si lega ai temi e agli intenti alla Mostra Convegno dell'Architettura, Edilizia,
Design & Arredo organizzata da Progecta. Il fine è quello di catalizzare l'attenzione del pubblico sul
grande tema dell'architettura, come agglomerato di strutture, case, ville e palazzi che compongono la
nostra città e come tali di interesse trasversale per tutti. Perciò case e studi di architettura si aprono al
pubblico come vetrine, per salotti dove raccontare il proprio lavoro in convivialità. Va da se che ognuno
persegue il meglio, per tutte le tasche e a tutti i livelli, per raggiungere il proprio comfort, e talvolta sono
le piccole accortezze che fanno la differenza. Motivo che ha reso il pubblico informato ed esigente,
perciò interessato ad appuntamenti di settore proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio,
che spazia dagli incontri professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house nella giornata di
giovedi 30. La casa, il focolare, l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al
cuore, proponendo un itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista
attento propone il suo stile, attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per
raccontare dal vivo come vivono il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una
professione.
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Torna Arkeda, un concorso per riqualificare le aree
urbane
Giunta alla quinta edizione, la Mostra
Convegno organizzata da Progecta lancia
insieme al Comune di Napoli un concorso
riservato ai giovani professionisti che punta
alla riqualificazione delle aree urbane secondo
il regolamento Adotta una Strada. Debutta la
Sezione Moda dell'Unione Industriali. Il 30
novembre anteprima con Arkeda Open House
Alla Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì 1
a domenica 3 dicembre torna ARKEDA, la
Mostra Convegno dedicata all'Architettura, al
Design, all'Edilizia e all'Arredo organizzata da
Progecta. Giunta alla quinta edizione,
ARKEDA è l'unico evento nel suo genere che
si svolge nell'area del Mediterraneo e di fatto
fa di Napoli un preciso punto di riferimento per
l'incontro fra le aziende, grandi studi di
architettura e professionisti del settore.
Sull'onda del successo delle precedenti
edizioni che hanno visto ad ARKEDA la
presenza di importanti brand dell'arredo e del
design sia nazionale che internazionale e di
famose Archistar (Cleto Munari, Piero Lissoni,
Rossella Pugliatti), la Mostra Convegno
propone anche quest'anno un ricco parterre di
protagonisti e di novità. Tema di ARKEDA
2017 sarà Architettura e Società cerco
Eldorado e condurrà professionisti, aziende ed
ospiti della manifestazione a focalizzare l'attenzione sulla ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra
ambiente costruito e ambiente naturale. I GIOVANI ARCHITETTI NAPOLETANI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA ARKEDA quest'anno è il punto di partenza di un concorso dedicato ai
giovani architetti napoletani, che punta alla riqualificazione del territorio. Organizzato con il patrocinio
del Comune di Napoli, il concorso gode del patrocinio anche di ADI Campania, dell'Ordine degli
Architetti di Napoli. Il concorso coglie le finalità del Regolamento Adotta una Strada, approvato dal
Comune di Napoli, che rende possibile la partecipazione diretta dei cittadini al processo di
progettazione e cura degli spazi urbani, in un percorso coordinato con l'Amministrazione ha
commentato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Piscopo, intervenendo alla
conferenza stampa di presentazione di ARKEDA 2017 che si è svolta all'Unione Industriali di Napoli Mi
auguro ha poi proseguito che le proposte che saranno presentate dai giovani architetti possano
rispondere alle richieste e alle necessità del territorio e offrire un contributo significativo per la
riqualificazione di aree cittadine. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PARLA DI
MICROCREDITO Dopo la prima esperienza dello scorso anno, torna ad Arkeda anche il Consiglio
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Nazionale degli Architetti. Arkeda è l'evento che mancava nel centro sud Italia per i professionisti del
nostro settore ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Luisa Mutti, rappresentante
dell'organismo nazionale Focus della partecipazione di quest'anno sarà il seminario organizzato
insieme all'Ente Nazionale per il Microcredito che si svolgerà domenica 3 dicembre nel corso del quale
spiegheremo come stiamo promuovendo e portando avanti uno sviluppo di nuovi ambiti di lavoro che
portano qualità a tutto il sistema professionale e imprenditoriale. Vogliamo costruire progetti in cui
l'architetto riveste un ruolo principale, assume un ruolo importante e si qualifica anche su aspetti che
tendono a far ampliare la nostra figura. E poi vogliamo portare avanti soprattutto la qualità del concetto
architettonico e dei concorsi che servono per la rigenerazione urbana. Il seminario riguarderà la nuova
misura per cui sono stati stanziati dalla Biper (Banca associata a Microcredito) 5 milioni di euro per un
progetto dedicato agli architetti nell'housing microfinance per la microricettività. E' un fatto importante
perche muove il mercato del lavoro e fa rete fra imprenditori, progettisti, mondo della finanza e i cittadini
che possono mettere a reddito i loro beni. DEBUTTA LA SEZIONE MODA DELL'UNIONE INDUSTRIALI
La Mostra Convegno organizzata da Progecta vede quest'anno anche la realizzazione del connubio
ModaDesign grazie al debutto della Sezione Moda dell'Unione Industriali che va a rinforzare la
presenza confindustriale già assicurata fin dalla prima edizione dalla Sezione Legno e Arredo. Sarà
allestita un'area espositiva/mostra/laboratorio che traccerà l'inizio di un percorso di connubio tra MODA
E DESIGN, nei distretti produttivi, nella comunicazione, negli eventi, nel retail e vetrine, nella formazione
e nel lavoro. RICCO PARTERRE DI ARCHISTAR Saranno di grande spesso re internazionale le
presenze dei Maestri dell'Architettura e del Design che animeranno le sessioni di lavoro di ARKEDA.
Carlo Cappai e Maria Segantini porteranno a Napoli le idee di C+S, pluripremiato studio che opera a
livello internazionale nei vari settori dell'architettura: il design urbano e il design del paesaggio, il design
architettonico, il design degli interni sia per il settore privato che per quello pubblico. L'architetto romano
Alberto Giobbi racconterà le idee di OUTSTUDIO, che si occupa della progettazione di interventi di
trasformazione e riqualificazione dell'ambito urbano, mediante progetti di nuove costruzioni, o
manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente, spazi a verde pubblico o percorsi pedonali e
ciclabili in abito paesaggistico. Riflettori puntati poi sulle realizzazioni di Davide Vargas, architetto
campano, allievo di Riccardo Dalisi, mentre a raccontare le ragioni del design arriverà il Presidente e
CEO di Tecno spa, Giuliano Mosconi, artefice della creazione del Gruppo Poltrona Frau di cui è stato
amministratore delegato, oltre che Presidente di Cappellini Cap Design SpA e Presidente e CEO
Cassina SpA prima di avviare nel 2009 la nuova iniziativa imprenditoriale di cui oggi è alla guida.
SPAZIO ALLA FORMAZIONE La manifestazione gode del patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli
Ingegneri, delle Associazioni di Designer delle Universita Federico II e Seconda Universita di Napoli, a
garanzia dell'alto profilo dell'evento prevede anche quest'anno numerosi corsi di aggiornamento con
rilascio di crediti formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai professionisti. ARKEDA OPEN
HOUSE, IL FUORI SALONE CHE NON C'ERA Tra le novità di quest'anno, assolutamente originale ed
in tema con la volontà di aprirsi al pubblico finale è Arkeda Open House 2017, evento off site che il 30
novembre anticiperà la fiera e promette di allargare l'attenzione a tutti gli appassionati del bello e del
comfort, frutto di progettazioni architettoniche attente. Si tratta di un numero zero, ideato dalle
giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, ma con un fil rouge prepotente, che fin dall'inizio si lega ai
temi e agli intenti alla Mostra Convegno dell'Architettura, Edilizia, Design & Arredo organizzata da
Progecta. Il fine è quello di catalizzare l'attenzione del pubblico sul grande tema dell'architettura, come
agglomerato di strutture, case, ville e palazzi che compongono la nostra città e come tali di interesse
trasversale per tutti. Perciò case e studi di architettura si aprono al pubblico come vetrine, per salotti
dove raccontare il proprio lavoro in convivialità. Va da se che ognuno persegue il meglio, per tutte le
tasche e a tutti i livelli, per raggiungere il proprio comfort, e talvolta sono le piccole accortezze che fanno
la differenza. Motivo che ha reso il pubblico informato ed esigente, perciò interessato ad appuntamenti
di settore proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio, che spazia dagli incontri
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professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house nella giornata di giovedi 30. La casa, il
focolare, l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al cuore, proponendo
un itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista attento propone il suo
stile, attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per raccontare dal vivo come
vivono il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una professione.
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Napoli capitale dell' architettura «La città cambia
volto con le idee»
L' iniziativa Concorso dedicato ai giovani professionisti per coinvolgerli nei progetti di
riqualificazione
L' esperienza delle archistar internazionali e la
creatività dei giovani architetti napoletani alle
prese con la riqualificazione del territorio.
Sono questi i principali punti di forza della
quinta edizione di Arkeda, la mostraconvegno
dedicata all' Architettura, al Design, all' Edilizia
e all' Arredo, che si svolgerà alla Mostra d'
Oltremare dal primo al 3 dicembre prossimi.
La rassegna, organizzata da Progecta,
rappresenta una risposta all' assenza di eventi
di questo tipo nell' area del Mediterraneo e,
nello stesso tempo, rende Napoli, almeno per
un weekend, la capitale internazionale dell'
architettura e del design. Saranno i giovani
architetti partenopei i protagonisti di un
concorso che punta alla riqualificazione di
alcune zone della città. «Il concorso  ha
spiegato l' assessore comunale all' Urbanistica
Carmine Piscopo durante la conferenza
stampa di presentazione della kermesse,
svoltasi nella sede dell' Unione Industriali  si
sposa con le finalità del regolamento del
Comune Adotta una strada, che rende
possibile la partecipazione diretta dei cittadini
al processo di progettazione e cura degli spazi
urbani, in un percorso coordinato con l'
amministrazione. Auspichiamo che gli
architetti, che sanno da sempre che il loro
mestiere è quello di mettere in forma il
cambiamento, ritornino a progettare la propria città diventandone autori.
Spero che le proposte che saranno presentate dai giovani architetti possano rispondere alle necessità
del territorio ed offrire un contributo significativo per la riqualificazione di aree cittadine». Anche quest'
anno Arkeda ospiterà molti nomi prestigiosi del panorama dell' architettura e del design internazionali.
Carlo Cappai e Maria Segantini porteranno a Napoli le idee di C+S, uno studio che opera a livello
internazionale nei vari settori dell' architettura. Tra gli altri ospiti, l' architetto romano Alberto Giobbi 
che illustrerà i progetti di Outstudio  e l' architetto campano Davide Vargas, allievo di Riccardo Dalisi.
Per il settore del design è previsto l' intervento di Giuliano Mosconi, presidente di Tecno Spa ed artefice
della creazione del Gruppo Poltrona Frau. Nel corso della manifestazione debutterà la sezione Moda
dell' Unione Industriali, che andrà ad arricchire la presenza confindustriale, già assicurata, fin dalla
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prima edizione, dalla Sezione Legno e Arredo. È in programma l' allestimento di un' area
espositiva/mostra/laboratorio per realizzare il connubio tra moda e design. Il filo conduttore di Arkeda
2017 sarà «Architettura e Società cerco Eldorado». Uno slogan utile per focalizzare l' attenzione sulla
ricerca condotta da professionisti, aziende ed ospiti della rassegna di un nuovo sistema in equilibrio tra
ambiente costruito ed ambiente naturale. Tra le novità di quest' anno c' è Arkeda Open House 2017, un
evento dedicato a tutti gli appassionati del bello e del comfort, che anticiperà la fiera il 30 novembre
prossimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'ESPERIENZA DELLE ARCHISTAR E LA
CREATIVITÀ DEI GIOVANI ARCHITETTI
Alla Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì 1
a domenica 3 dicembre torna ARKEDA, la
Mostra Convegno dedicata all'Architettura, al
Design, all'Edilizia e all'Arredo organizzata da
Progecta. Giunta alla quinta edizione,
ARKEDA è l'unico evento nel suo genere che
si svolge nell'area del Mediterraneo e di fatto
fa di Napoli un preciso punto di riferimento per
l'incontro fra le aziende, grandi studi di
architettura e professionisti del settore.
Sull'onda del successo delle precedenti
edizioni che hanno visto ad ARKEDA la
presenza di importanti brand dell'arredo e del
design sia nazionale che internazionale e di
famose Archistar (Cleto Munari, Piero Lissoni,
Rossella Pugliatti), la Mostra Convegno
propone anche quest'anno un ricco parterre di
protagonisti e di novità. Tema di ARKEDA
2017 sarà Architettura e Società cerco
Eldorado e condurrà professionisti, aziende ed
ospiti della manifestazione a focalizzare
l'attenzione sulla ricerca di un nuovo sistema
in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente
naturale. I GIOVANI ARCHITETTI
NAPOLETANI PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA ARKEDA quest'anno è il punto di
partenza di un concorso dedicato ai giovani
architetti napoletani, che punta alla
riqualificazione del territorio. Organizzato con il patrocinio del Comune di Napoli, il concorso gode del
patrocinio anche di ADI Campania, dell'Ordine degli Architetti di Napoli. Il concorso coglie le finalità del
Regolamento "Adotta una Strada", approvato dal Comune di Napoli, che rende possibile la
partecipazione diretta dei cittadini al processo di progettazione e cura degli spazi urbani, in un percorso
coordinato con l'Amministrazione ha commentato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli,
Carmine Piscopo, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione di ARKEDA 2017 che si è
svolta all'Unione Industriali di Napoli Mi auguro ha poi proseguito  che le proposte che saranno
presentate dai giovani architetti possano rispondere alle richieste e alle necessità del territorio e offrire
un contributo significativo per la riqualificazione di aree cittadine. IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
ARCHITETTI PARLA DI MICROCREDITO Dopo la prima esperienza dello scorso anno, torna ad
Arkeda anche il Consiglio Nazionale degli Architetti. Arkeda è l'evento che mancava nel centro sud Italia
per i professionisti del nostro settore ha dichiarato nel corso della conferenza stampa Luisa Mutti,
rappresentante dell'organismo nazionale Focus della partecipazione di quest'anno sarà il seminario
organizzato insieme all'Ente Nazionale per il Microcredito che si svolgerà domenica 3 dicembre nel
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corso del quale spiegheremo come stiamo promuovendo e portando avanti uno sviluppo di nuovi ambiti
di lavoro che portano qualità a tutto il sistema professionale e imprenditoriale. Vogliamo costruire
progetti in cui l'architetto riveste un ruolo principale, assume un ruolo importante e si qualifica anche su
aspetti che tendono a far ampliare la nostra figura. E poi vogliamo portare avanti soprattutto la qualità
del concetto architettonico e dei concorsi che servono per la rigenerazione urbana. Il seminario
riguarderà la nuova misura per cui sono stati stanziati dalla Biper (Banca associata a Microcredito) 5
milioni di euro per un progetto dedicato agli architetti nell'housing microfinance per la microricettività. E'
un fatto importante perche muove il mercato del lavoro e fa rete fra imprenditori, progettisti, mondo della
finanza e i cittadini che possono mettere a reddito i loro beni. DEBUTTA LA SEZIONE MODA
DELL'UNIONE INDUSTRIALI La Mostra Convegno organizzata da Progecta vede quest'anno anche la
realizzazione del connubio ModaDesign grazie al debutto della Sezione Moda dell'Unione Industriali
che va a rinforzare la presenza confindustriale già assicurata fin dalla prima edizione dalla Sezione
Legno e Arredo. Sarà allestita un'area espositiva/mostra/laboratorio che traccerà l'inizio di un percorso
di connubio tra MODA E DESIGN, nei distretti produttivi, nella comunicazione, negli eventi, nel retail e
vetrine, nella formazione e nel lavoro. RICCO PARTERRE DI ARCHISTAR Saranno di grande spesso
re internazionale le presenze dei Maestri dell'Architettura e del Design che animeranno le sessioni di
lavoro di ARKEDA. Carlo Cappai e Maria Segantini porteranno a Napoli le idee di C+S, pluripremiato
studio che opera a livello internazionale nei vari settori dell'architettura: il design urbano e il design del
paesaggio, il design architettonico, il design degli interni sia per il settore privato che per quello
pubblico. L'architetto romano Alberto Giobbi racconterà le idee di OUTSTUDIO, che si occupa della
progettazione di interventi di trasformazione e riqualificazione dell'ambito urbano, mediante progetti di
nuove costruzioni, o manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente, spazi a verde pubblico o
percorsi pedonali e ciclabili in abito paesaggistico. Riflettori puntati poi sulle realizzazioni di Davide
Vargas, architetto campano, allievo di Riccardo Dalisi, mentre a raccontare le ragioni del design
arriverà il Presidente e CEO di Tecno spa, Giuliano Mosconi, artefice della creazione del Gruppo
Poltrona Frau di cui è stato amministratore delegato, oltre che Presidente di Cappellini Cap Design SpA
e Presidente e CEO Cassina SpA prima di avviare nel 2009 la nuova iniziativa imprenditoriale di cui
oggi è alla guida. SPAZIO ALLA FORMAZIONE La manifestazione gode del patrocinio degli Ordini
degli Architetti, degli Ingegneri, delle Associazioni di Designer delle Universita Federico II e Seconda
Universita di Napoli, a garanzia dell'alto profilo dell'evento prevede anche quest'anno numerosi corsi di
aggiornamento con rilascio di crediti formativi ed una serie di dibattiti e workshop dedicati ai
professionisti. ARKEDA OPEN HOUSE, IL FUORI SALONE CHE NON C'ERA Tra le novità di
quest'anno, assolutamente originale ed in tema con la volontà di aprirsi al pubblico finale è Arkeda
Open House 2017, evento off site che il 30 novembre anticiperà la fiera e promette di allargare
l'attenzione a tutti gli appassionati del bello e del comfort, frutto di progettazioni architettoniche attente.
Si tratta di un numero zero, ideato dalle giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, ma con un fil rouge
prepotente, che fin dall'inizio si lega ai temi e agli intenti alla Mostra Convegno dell'Architettura, Edilizia,
Design & Arredo organizzata da Progecta. Il fine è quello di catalizzare l'attenzione del pubblico sul
grande tema dell'architettura, come agglomerato di strutture, case, ville e palazzi che compongono la
nostra città e come tali di interesse trasversale per tutti. Perciò case e studi di architettura si aprono al
pubblico come vetrine, per salotti dove raccontare il proprio lavoro in convivialità. Va da se che ognuno
persegue il meglio, per tutte le tasche e a tutti i livelli, per raggiungere il proprio comfort, e talvolta sono
le piccole accortezze che fanno la differenza. Motivo che ha reso il pubblico informato ed esigente,
perciò interessato ad appuntamenti di settore proposti dagli architetti per un panorama d'offerta ampio,
che spazia dagli incontri professionali in fiera a quelli per gli utenti finali in open house nella giornata di
giovedi 30. La casa, il focolare, l'intimità sono per Arkeda Open House, punti di forza, che vanno dritto al
cuore, proponendo un itinerario di case e studi di architetti aperte e visitabili, dove il professionista
attento propone il suo stile, attraverso una visita guidata negli ambienti o una performance live, per
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raccontare dal vivo come vivono il design e gli spazi coloro che di piantine e progetti ne hanno fatto una
professione.
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GIOVANI ARCHITETTI UNITEVI Sbarca alla Mostra
d'Oltremare Arkeda la Convention dei giovani
architetti
Arkeda 2017 sarà ospitata nei padiglioni della
Mostra d'Oltremare di Napoli da venerdì primo
a domenica 3 dicembre. Il sarà Architettura e
Società cerco Eldorado che focalizzerà
l'attenzione sulla ricerca di un nuovo sistema
in equilibrio tra ambiente costruito e ambiente
naturale. In occasione di questa edizione,
Arkeda lancerà con il patrocinio del Comune di
Napoli un concorso di idee per la
Progettazione, Riqualificazione e l'Arredo di
Aree Urbane di proprietà pubblica del
Comune di Napoli come consentito dal
regolamento Adotta una strada. Riservato ai
giovani architetti napoletani, il bando punterà
alla riqualificazione del territorio come
consentito dal regolamento Adotta una strada'.
Alla Mostra Convegno quest'anno anche il
debutto della Sezione Moda dell'Unione
Industriali, che affiancherà la sezione
Arredamento e Legno. Alla conferenza di
presentazione, domani mattina nella sala
Cenzato di Unione Industriali Napoli,
parteciperanno l'assessore all'Urbanistica del
Comune di Napoli, Carmine Piscopo; il
presidente della Sezione Arredamento e
Legno dell'Unione Industriali, Angela Russo; il
presidente della Sezione Sistema Moda
dell'Unione Industriali, Carlo Casillo; il
presidente dell'Ordine degli Architetti di Napoli, Salvatore Visone e il presidente di Progecta srl,
Angioletto de Negri.
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Recupero aree urbane Arkeda Mostra d'Oltremare
Arkeda lancia un concorso per il recupero
delle aree urbane. Venerdì 10 novembre la
presentazione all'Unione Industriali, Piazza dei
Martiri. Riservato ai giovani architetti
napoletani, il bando è organizzato con il
patrocinio del Comune di Napoli e punta alla
riqualificazione del territorio come consentito
dal regolamento 'Adotta una strada'. Alla
Mostra Convegno quest'anno il debutto della
Sezione Moda dell'Unione Industriali, che
affiancherà la Sezione Arredamento e Legno.
Alla Conferenza stampa parteciperanno:
l'Assessore all'Urbanistica del Comune di
Napoli, Carmine Piscopo; il Presidente della
Sezione Arredamento e Legno dell'Unione
Industriali, Angela Russo; il Presidente della
Sezione Sistema Moda dell'Unione Industriali,
Carlo Casillo; il Presidente dell'Ordine degli
Architetti di Napoli, Salvatore Visone e il
Presidente di Progecta srl, Angioletto de
Negri. Arckeda 2017 sarà ospitata nei
padiglioni della Mostra d'Oltremare di Napoli
da venerdì 1 a domenica 3 dicembre
p.v..Tema sarà Architettura e Società... cerco
Eldorado che focalizzerà l'attenzione sulla
ricerca di un nuovo sistema in equilibrio tra
ambiente costruito e ambiente naturale.
Riservato ai giovani Architetti napoletani, il
concorso è patrocinato anche da ADI Campania e dall'Ordine degli Architetti di Napoli. Nel corso della
conferenza sarà illustrata anche la prima presenza ad Arkeda della Sezione Sistema Moda dell'Unione
Industriali Napoli con un'area espositiva/mostra/laboratorio che traccia l'inizio di un percorso di
connubio tra Moda e Design, nei distretti produttivi, nella comunicazione, negli eventi, nel retail e
vetrine, nella formazione e nel lavoro.
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