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Ho paura di essere ammazzato.

Mi chiudo nell’armadio.

Nascondo l’armadio in una stanza.

Sigillo la stanza in una cantina.

Barrico la cantina in una casa.

Muro la casa in un palazzo.

Recingo il palazzo in un quartiere.

Delimito il quartiere in una città.

Circoscrivo la città dalla provincia.

Separo la provincia dalla regione.

Allontano la regione dal paese.

Vicino c’è un altro paese.

Nel paese c’è una regione lontana.

Nella regione c’è una provincia separata.

Nella provincia c’è una città circoscritta.

Nella città c’è un quartiere delimitato.

Nel quartiere c’è un palazzo recintato.

Nel palazzo c’è una casa murata.

Nella casa c’è una cantina barricata.

Nella cantina c’è una stanza sigillata.

Nella stanza c’è un armadio nascosto.

Nell’armadio c’è un uomo rinchiuso.

Ha paura: lo ammazzo.

In tempo di guerra, di freddo, di pandemia 

e di chissà cos’altro, mi è sembrato giusto

riproporre questo racconto scritto qualche

anno fa sul tema della città e della paura. 

Un saluto a tutti!

Diego Lama
IN COPERTINA HEBANON FRATELLI BASILE – 1830
Designer: Biancamaria Santangelo – Nabi Interior Design
Fotografia: Carlo Oriente
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Dissuasori
Napoli, Centro Antico
Fotografia di Antonio Trincone

Questa foto è emblematica dell’arte di arrangiarsi dei napo-
letani, ma anche dell’assenza di organizzazione del sistema
città. Pensate che un tipo di dissuasore di questo tipo potrebbe
essere accettato – o soltanto concepito – in una città come
Milano? No. Non a caso i turisti fotografano e commentano.
E Napoli resta ciò che è sempre stato, una cartolina.
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Ambulanti
Napoli, Centro Antico
Fotografia di Vincenzo Zannini

Il panorama urbano di tutte le grandi città turistiche contem-
poranee è caratterizzato oggi anche da tantissime bancarelle
gestite da venditori provenienti dall’estremo oriente. Forse
non tutti sanno che le licenze per questo tipo di commercio
sono valide solo per venditori “itineranti” e che sono vietate
in alcune aree della città, mentre sono consentito in altre,
ma solo per la vendita esclusiva di prodotti dell’artigianato
legati all’identità, alla cultura e alla tradizione cittadina.
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Antiquariato
Napoli, Centro Antico
Fotografia di Antonio Trincone

L’antiquariato a Napoli e in Italia è in crisi da molti anni per
colpa delle mode che cambiano e che trasformano i gusti
delle famiglie. Negli anni ’80, chi poteva permetterselo,
comprava quadri e mobili del ‘600 o del ‘700. Oggi, i figli
o i nipoti degli stessi, vogliono nelle proprie case solo
arte contemporanea e design all’ultima moda. Per chi ama
l’antico è il momento di fare grandi affari.
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Inventare
un sistema
di Fabrizia Ippolito

Impresa di costruzione: La Ruda srl
Progetto: Altromodo Architects
Fotografie: Peppe Maisto

60 ville in Sardegna

010-015_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  22/11/22  21:55  Pagina 10



010-015_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  22/11/22  21:55  Pagina 11



12 ARKEDAMAGAZINE

Progettare in Sardegna significa confrontarsi con un pae-
saggio caratterizzato dalla macchia mediterranea, da
lagune e coste frastagliate, ma anche con un’antica

tradizione di elementari costruzioni rurali: “lo stazzo”, casa in
pietra composta da una sequenza lineare di stanze singole,
ciascuna aperta sull’ esterno, e con tetto a spiovente.

Villa C21 è una delle 60 ville costruite in Sardegna, 10 anni,
da Altromodo architects. 
60 ville in 10 anni vuol dire in media ogni anno 6 ville, 6
committenti, 6 impegni in termini di tempi e costi dei la-
vori, 6 progettazioni distinte e 6 cantieri contemporanei.
60 ville nello stesso luogo, con 60 diversi referenti pro-
prietari, una accanto all’altra, con analoghe richieste di abi-
tabilità, di privacy e di panorama, con analoghi vincoli di
costruzione, ma con specifiche declinazioni, richiedono una
risposta capace di garantire qualità e flessibilità dell’archi-
tettura, attendibilità dei tempi e dei costi: richiedono l’in-
venzione di un sistema.
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Villa C21 è caratterizzata dallo studio di ampi volumi che si
confondono nei movimenti di suolo. In questo progetto il
corpo centrale mantiene la copertura a falde, gli altri due
corpi hanno un’articolazione di volumi coperti a tetto giar-
dino che dinamicamente avvolgono due patii ottenuti per
sottrazione, per scavo del paesaggio. Il patio interno col-
legato alla radice dell’ingresso e quello esterno legano e
illuminano gli ambienti interrati, racchiudono i collegamenti
verticali esterni della villa e inquadrano porzioni di paesag-
gio. La piscina, in posizione dominante rispetto al pano-
rama, è scavata in un volume completamente rivestito in
teak e dialoga con un importante sbalzo strutturale del
corpo residenziale adiacente.
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Scheda tecnica
VILLA C21 – Sardegna

Architettura: Altromodo Architects
Strutture/impianti: Essei Servizi 
Lighting design: Paolo Caddeo 
Fotografia: Peppe Maisto
Impresa di costruzione: La Ruda srl
Realizzazione: 2014
Superficie coperta: 500 mq
Dimensione piscina: 18x5 mt
Superficie lotto: 4230 mq
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Disegno prospettico della vetrina del negozio “Jolly”, tecnica mista
(inchiostro di china, colori a tempera, collage), anni ‘50 - ’60 del Novecento.
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Paolo Coppola

di Riccardo Serraglio
Progetti: Paolo Coppola

Arredatore d’interni nella Napoli del Novecento

Lo studio dell’architettura e dell’arte del Novecento a
Napoli consente in rare e inattese occasioni di in-
contrare personaggi inediti, del tutto assenti nelle bi-

bliografie di settore. Grazie all’amica e collega Elena Manzo,
ho avuto la possibilità di curare una prima catalogazione
dell’archivio privato di Paolo Coppola (Napoli, 26/06/1926
– ivi, 18/07/2008) artista e arredatore d’interni attivo in città
dai primi anni del secondo dopoguerra alla fine dello scorso
secolo. Personaggio poliedrico, Coppola sperimentò varie
tecniche di produzione e riproduzione delle figurazioni gra-
fiche, dalle più tradizionali, come il disegno a mano libera
e la pittura, a olio e a tempera, alle meno diffuse, come la
serigrafia. Disegnatore in gioventù di cartoni animati e di
fumetti, nel 1953 fondò con gli architetti Carlo Chiurazzi e
Giorgio di Simone il gruppo degli astrattisti napoletani, che
usufruiva di un proprio spazio espositivo nella galleria della
storica fonderia Chiurazzi in via Broggia, vicino all’Accade-
mia di Belle Arti di Napoli. Pur non avendo frequentato la
Facoltà di Architettura, si specializzò nell’allestimento e nel-
l’arredamento di spazi commerciali. 
Il passaggio dalla pittura all’architettura fu per lui del tutto
naturale poiché le considerava forme d’arte strettamente
correlate: “Pittura ed architettura quindi s’integrano reci-
procamente. Non v’è subordinazione o dipendenza. Nes-
suna è l’ancella dell’altra: si mutuano, ciascuna conferisce
ricevendo qualcosa”. Tra gli anni Sessanta e gli anni No-
vanta del Novecento progettò alcuni dei più noti negozi
napoletani. Non mancano, nel nutrito archivio custodito
dal figlio Carlo, progetti per i punti vendita di prestigiosi
marchi napoletani anche in altre città campane e fuori re-
gione, a Roma e a Milano. 

Disegno prospettico di un espositore, tecnica mista (inchiostro di china,
colori a tempera, collage), anni ‘50 - ’60 del Novecento.
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Negli anni della seconda ricostruzione post-bellica, Cop-
pola rappresentò un importante riferimento per i com-
mercianti napoletani, che gli affidarono il rinnovamento delle
caratteristiche ma caotiche botteghe cittadine, ricolme di
merce sistemata alla meno peggio. In anticipo sui tempi,
già all’inizio degli anni Cinquanta introdusse per le riven-
dite di calzature del centro città la tipologia del negozio di
lusso, con vetrine esterne progettate per esporre i prodotti
e ambienti interni dai quali vennero eliminati gli scaffali di
stoccaggio, riportati in sede di deposito e nascosti alla vista
dei clienti, sostituiti da confortevoli componenti di arredo.
In sintonia con le esigenze dei committenti, nelle sua lunga
e proficua carriera Coppola ha realizzato interventi regolati
da una disciplinata organizzazione delle funzioni e caratte-
rizzati da elementi di finitura eseguiti con accuratezza: ve-
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Nell’immagine grande: disegno prospettico
dell’interno del negozio “Bodigia”, tecnica
mista (inchiostro di china, colori a tempera,
collage), anni ‘50 - ’60 del Novecento.

Accanto: disegno prospettico dell’interno
di un negozio, tecnica mista (inchiostro
di china, colori a tempera, collage), 
anni ‘50 - ’60 del Novecento.
Nella pagina accanto dall’alto:
disegno prospettico della vetrina 
del negozio “Forti di A. Medici”, tecnica
mista (inchiostro di china, colori a tempera,
collage), anni ‘50 - ’60 del Novecento;
disegno prospettico dell’interno di un
negozio, tecnica mista (inchiostro di china,
colori a tempera, collage), anni ‘50 - ’60
del Novecento; schizzo prospettico
dell’interno di un locale commerciale, 
china su carta, anni ‘50 - ’60 del Novecento.
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Disegno prospettico della vetrina del negozio “Campanile”,
tecnica mista (inchiostro di china, colori a tempera, collage), anni ‘50 - ’60 del Novecento.
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trine sapientemente illuminate, delimitate da ampie su-
perfici vetrate; geometriche pavimentazioni composte da
marmi policromi; controsoffittature formate da piani sfal-
sati, forati da teorie di punti luce; preziose opere di fale-
gnameria (boiserie, scaffali, armadiature e mobili) realizzate
su disegno. Il tutto sapientemente dosato nella definizione
di ambienti eleganti, impreziositi da pannelli decorativi e
opere pittoriche raffiguranti composizioni astratte. 
Evidentemente soddisfatti dall’aspetto dei negozi, molti
clienti gli affidarono anche l’arredamento delle proprie abi-
tazioni. In questi casi, l’agiatezza economica della com-
mittenza si manifestò nella realizzazione di dimore di lusso,
dotate di ogni confort, con ambienti molto ampi, talvolta
arredati in maniera volutamente ridondante con abbon-
danza di materiali preziosi e suppellettili di pregio. Anche
in questi interventi l’equilibrio tra la ricercatezza delle fini-
ture e delle decorazioni e la razionale distribuzione degli
spazi e delle funzioni rappresenta la cifra distintiva delle
opere di Carlo Coppola, inedito autore di spazi commerciali
e interni d’abitazione nella Napoli del Novecento.

Sopra: schizzo prospettico dell’interno di un locale commerciale, 
china su carta, anni ‘50 - ’60 del Novecento.
In alto: disegno prospettico dell’interno del negozio “Jolly”, 
tecnica mista (inchiostro di china, colori a tempera, collage),
anni ‘50 - ’60 del Novecento.

016-021_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  22/11/22  21:56  Pagina 21



22 ARKEDAMAGAZINE

022-027_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  22/11/22  21:57  Pagina 22



23ARKEDAMAGAZINE

La collina
‘mbuttunata
di Diego Lama
Da una conversazione con lo Studio Vulcanica Architettura.

Progetto: Vulcanica (Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio)
Fotografie: Vulcanica

Un pastificio a Boscoreale

L’opera che pubblichiamo in queste pagine è un edifi-
cio per produrre la pasta, il cibo di Napoli realizzata
dallo studio di architettura Vulcanica.

La società che produce la pasta artigianale – Arte & Pasta
s.r.l. – lavora a Boscoreale nella Campania Felix: da qui la
pasta parte per l’Europa e gli Stati Uniti d’America. L’azienda
si vuole ingrandire, ma le norme prevedono che per co-
struire o ampliare bisogna spostarsi in zona industriale, dun-
que dalla zona agricola la società dovrà spostarsi altrove. Una
sorta di deportazione figlia dello zoning urbanistico. Eppure
i committenti non se ne vogliono andare. Gli architetti di Vul-
canica – Marina Borrelli, Eduardo Borrelli e Aldo di Chio –
sono con loro, così provano a salvare il lavoro “vicino casa”.
Può una buona architettura fare la differenza? Non lo sap-
piamo, però loro ci provano e ottengono una variante al
Piano. L’idea è quella di risanare il paesaggio, minimizzare
l’impatto, con un edificio socialmente sostenibile.
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Alla fine viene fuori un edificio prefabbricato: sulla fon-
dazione, che è uno scavo profondo, si imposta il piano di
lavoro a meno 7 metri, è lì che piovono dall’alto pilastri e
travi ad arco.
Si lavora sotto, si coltiva sopra. Si abita accanto.

Vulcanica
Marina Borrelli, Eduardo Borrelli, Aldo di Chio, sono il
gruppo fondatore, intorno al quale, progetto per progetto,
luogo per luogo, si affiancano numerosi giovani architetti,
spesso stranieri; il team così cambia conformazione e si
articola per ogni singolo lavoro, per adeguarsi al senso, al
tempo e al luogo del progetto.
Progetti principali: progetto del comparto privato nel piano
di ampliamento del Centro Direzionale di Napoli (commit-
tente Agorà6 s.p.a.) tre torri residenziali, edifici in linea,
spazi commerciali, piazza; piano e progetto per residenze
e terziario nell’area “ex Marzotto” di Salerno (committente
Iniziativa ‘90 s.p.a.); ristrutturazione dell’edificio ex indu-
striale Brin 69 a Napoli est (committente Aedifica s.r.l.);
ponte stradale e area esterna in piazza Di Vittorio a Napoli
(committente La Meridionale s.r.l.); pastificio a Boscoreale
(committente arte&pasta s.r.l.); reparto chirurgia della cli-
nica Lourdes a Massa di Somma (committente N.S. di Lour-
des); molo Beverello piazza a mare al porto di Napoli
(committente Autorità portuale di Napoli).
Concorsi di architettura: 2 volte primi classificati, 3 volte
secondi, 4 volte terzi, 10 volte menzionati.
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Spazio NEA

di Marco Polito

Fondatore di Spazio NEA: Luigi Solito
Fotografie: Roberto Della Noce

Arte Contemporanea e Caffè Letterario

Una delle poche gallerie in città con l’innovativo con-
cept del “fronte strada”, fruibile tutto il giorno, tutti
i giorni, Spazio NEA è uno spazio vivo e dinamico

dedicato a diverse forme di intrattenimento culturale. Con
l’obiettivo di facilitare la fruizione, la consapevolezza e la
conoscenza, puntando sulla qualità degli artisti sia emer-
genti che affermati sulla scena internazionale, la galleria si
propone di favorire la crescita simultanea ed equilibrata tra
collezionisti e una nuova generazione di professionisti. 
Spazio NEA è una galleria d’arte contemporanea situata
nel centro storico di Napoli, ad angolo tra piazza Bellini e
via Costantinopoli. Occupa gli spazi posti sotto lo scalone
monumentale del Complesso di S. Antoniello a Port’Alba,
attualmente sede della BRAU - Biblioteca di Area Umani-
stica dell’Università “Federico II”.
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Fondata nel 2011 da Luigi Solito la galleria nasce con l’idea
di superare le forme del mercato attuale dell’arte contem-
poranea. Aperta ad artisti, galleristi, critici, curatori, pen-
satori, scrittori, collezionisti, architetti, Spazio NEA è una
realtà molto attiva sia nei suoi spazi privati che in quelli pub-
blici. La galleria si trova al centro del distretto culturale che
comprende l’Accademia delle Belle Arti, il Museo Archeo-
logico Nazionale e il Real Conservatorio di musica San Pie-
tro a Majella. L’obiettivo è indurre i visitatori a riflettere sul
mondo dell’arte e della cultura.
Spazio NEA, che è anche un caffè letterario internazionale,
luogo di incontro e per eventi, ha al suo attivo più di dieci
anni di mostre e un catalogo editoriale realizzato grazie al
marchio nazionale iemme edizioni che a oggi supera le 200
pubblicazioni specifiche nel settore dell’arte contempora-
nea. La Galleria partecipa regolarmente a fiere d’arte pro-
ponendosi con artisti sia affermati che emergenti, per i quali
promuove e produce progetti specifici a 360 gradi. Un vero
e proprio hub culturale che negli anni si è fatto accentra-
tore di iniziative tra le più svariate: mostre, convegni, con-
ferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari,
concerti, lezioni, corsi e laboratori. Ha gestito e curato tutti
gli eventi del “dopo” Teatro Festival di Napoli, rassegne
audio-visual per il Museo MADRE e iniziative culturali per
l’Università “Federico II”. 

spazionea.it
luigisolito.it

iemmedizioni.it
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Molte le occasioni in cui gli spazi di NEA sono stati scelti
come ambientazione per registrare scene di serie tv, fiction
e film, ospitando numerose personalità internazionali. 

Luigi Solito, fondatore di Spazio NEA, è a capo della rete
culturale che collega il progetto NEA di Piazza Bellini con la
Luigi Solito Galleria Contemporanea nel complesso dell’ex
Lanificio, con la casa editrice nazionale iemme edizioni,
orientata in modo specifico e prevalentemente all’arte con-
temporanea, e con lo Studio Contemporaneo Art Display di
Piazza dei Martiri. Ha organizzato e promosso mostre ed
eventi in molti spazi pubblici e musei di Napoli, e non solo.
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I principali eventi realizzati
presso Spazio NEA:
2022
Ryan Mendoza / Putin my putain

2021
Lennart Brede / OFF Portal #2 – Napoli/Berlino

2020
Filippo Ciavoli / Anagrammi
8ki (alias Gianfranco De Angelis) / The sky inside us

2019
Michael Rotondi / Ca piogg’ dint’ ‘o cor’
in collaborazione con Area B Gallery (Milano)
Andrea Aquilanti / Porta San Gennaro
Matteo Cordero / Dream Little Dream
Matteo Bultrini / Breathless
Pierre-Yves Le Duc / Erector Vesevo

2018
Maurizio Savini / Italy
OPEN/1_#lellocercola / Esposizione pubblica
di una collezione privata
Pierre-Yves Le Duc / Andare avanti sino al “via!”

2017
Daniel Van Der Noon / Open Studio
Dario Agrimi / Tremilionidilire (rassegna Primo Mercato)
Giuseppe Biguzzi / Millenovecentoventinove
(rassegna Primo Mercato)
g.o. stuppia / Per fiori agli Altari

2016
Daniele Galliano / We’re gonna have
a real good time together

2015
Guler Ates / Il segreto nel silenzio
Jack Pierson / Cara Domani

2014
Fogli - Grassino / Underground city
Silvano Tessarollo / Twister

2013
Fabio Donato / India ’70
Mario Franco / L’etica dell’incompiutezza

2012
Salvatore Emblema / Trasparenze e colore
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“La scultura
del vuoto”

di Carla Travierso
Fotografie: De Luca Scueglia e Pasquale Napoli

Cocci d’arte

Il lavoro espressivo di Nicola Rivelli muove dall’idea dirappresentare la parte non rappresentabile dell’uomo,
la sua opera è pura drammaturgia, un percorso espe-

rienziale teso a dare presenza all’assenza, inseguendo le
tracce di mali “invisibili”, ma che lasciano un segno indele-
bile nell’animo umano. I “Cosmic Bullets” sono questo:
un dolore ci trapassa, ci ferisce e dopo non resta nient’al-
tro che un’immagine, derivante dal vuoto, la verità del-
l’anima, l’essenza dell’inconscio, i sentimenti, ovvero il
vuoto sottratto al pieno.
L’artista attribuisce allo spirito l’immagine di “vuoto”, quasi
a definirne la natura inconoscibile ed intangibile, che da
sempre gli appartiene ma che, nello stesso tempo, è esi-
stenziale, perché dipende totalmente da ciò che manca.
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È un percorso illuminante e profondo, del resto cosa sa-
rebbe la vita senza il dolore?
Stordito dalle ferite provocate dai mali, l’uomo comincia a
interrogarsi. Comprende che la vita non è senza affanni, il
giorno non è senza la notte, il pieno non è senza il vuoto,
capisce che il dolore e l’angoscia appartengono a uno stato
di vita e sono quindi inconciliabili con lo stato di morte.
L’opera che ne risulta è data dal conflitto tra materia e spi-
rito, non c’è l’uno senza l’altro, indivisibili, necessari, ine-
vitabili, eppure così profondamente diversi, opposti, l’uno
l’estremo dell’altro. Da questa congiunzione potrà final-
mente emergere una diversa percezione del nostro animo.
E il dolore, che crea un vuoto, completa l’esperienza del-
l’essere vivi. Un vuoto, dunque, che racchiude il tutto, che
trattiene in sé il possibile, il potenziale realizzabile. Il vuoto
è coincidente con il tutto è la libertà del tutto, è lo spazio
della possibilità. Un vuoto reale, in quanto assenza scate-
nante, che libera la verità. La scultura viene annullata, la
bellezza alterata, liberata dal peso di se stessa, mentre,
nello stesso tempo, ci libera dal peso di noi stessi.
Il vuoto dell’anima non è pura desolazione, è un vuoto che
accoglie nuove sensazioni e nuove idee, nuova esistenza,
nuovi rapporti umani. Ciò che non c’è è straordinariamente
(crudelmente) presente, pieno. È questa pienezza dell’as-
senza, questo vuoto pieno di vuoto, che è pieno. Il vuoto
ci viene addosso, paradossalmente, togliendo ci offre. Il
vuoto è l’attrattore, la forza, la pienezza insensata del nulla.
Si configura, ineluttabilmente, uno spazio della sottrazione,
che nello stesso tempo occupa un pieno. Ed è prima che
il vuoto ci schiacci e ci risucchi dentro, che nell’uomo scatta
l’azione, la resistenza a vivere, sebbene i mali continuino
ad agire quali elementi mortiferi. Ed è in questo scontro
tra l’azione e il vuoto che succede qualcosa: una rinascita
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dell’animo. Si annuncia una nuova consapevolezza, sgorga
nuova energia vitale.
Il contenuto esiste perché ci sia un contenitore, il conte-
nitore esiste per accogliere un contenuto. Nell’opera di Ri-
velli questi due opposti sono sempre presenti, come in
natura sempre coesistono il bene ed il male, il giorno e la
notte, il rumore ed il silenzio, la morte e la vita. L’intenzione
dello scultore è quella di dedicarsi all’anima dell’uomo, per
lui intangibile, impossibile da rappresentare attraverso l’uso
della materia, ma che si può evocare attraverso l’elemento
del “vuoto”. Educare al vuoto diventa una priorità fonda-
mentale, il compito primo cui deve adempiere l’artista. Ma
l’anima è anche pienezza. Nasce e cresce nel vuoto e riem-
pie immediatamente questa “forma” di una peculiare pre-
senza di spirito e di vita; è una nuova sostanza, che
sostituisce la vacuità di una supposta pienezza, ingenua-
mente definita dalla negazione del dolore, nella vita del-
l’uomo. È l’emergenza di un nuovo carattere, che (in)sorge
dopo aver dolorosamente esperito gli affanni della vita. Si
compie “amor vacui” e non c’è più paura del nulla, perché
si è raggiunta la consapevolezza che la parte intangibile del-
l’uomo è eterna.
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Nicola Rivelli nasce a Napoli, dove si forma
artisticamente nella bottega che fu di Vincenzo
Gemito. Nel 2008 si trasferisce in Cina dove
prosegue il suo percorso artistico perfezionando
in particolare la lavorazione del bronzo, 
della ceramica e della resina. A Pechino apre 
il suo atelier ed espone al 798 Beijiing Art Zone, 
il più importante distretto di Arte Contemporanea
in Cina. Una sua opera The Shouting, composta
da quaranta figure in vetroresina di grandi
dimensioni raffiguranti i fantasmi degli operai
morti durante un incendio nella ex fabbrica,
diviene il manifesto del 798. Nel 2009 l’università
di Pechino gli affida un corso di scultura al
dipartimento di design e partecipa alla fiera
dell’arte contemporanea Shanghai in Art. 
Nel 2010, in occasione degli XI Giochi olimpici
nazionali cinesi crea un’opera in bronzo colossale
di milleduecento chili, Tajshan Kid, collocata
all’esterno dello stadio della città di Jinan 
che diventa simbolo dell’avvenimento sportivo. 
Nello stesso anno le Poste Cinesi, per celebrare
il lavoro artistico di Rivelli, emettono un
francobollo da 80 rmb a lui dedicato. 
Nel 2011 partecipa alla Biennale di Venezia 
con l’opera Agli eroi napoletani 1993-2010
acquisita dal Comune di Napoli. 
Nello stesso anno al Beijing Art Zone installa
Work in progress, un bronzo di oltre 7 metri, 
che rappresenta Cristo in croce. 
Nel 2012 è in mostra con Fantasy Love al
Sunshine International Art Museum di Pechino
che ne acquisisce l’opera; la stessa mostra 
è stata esposta al Museo di Pietrarsa a Napoli
nel mese di ottobre 2016. Dal 2013 al 2015
espone a Beijiing all’Italian Gallery 798 Art Zone
la mostra Ghost, Pippa d’Artista e Fantasy Love.
Nel 2016, si dedica al ciclo Cosmic Bullets,
sculture vascolari in terracotta, realizzate presso
la storica Bottega Giustiniani di San Lorenzello 
e bronzo presso la fonderia artistica De Luca,
rilette in chiave concettuale. La mostra Cosmic
bullets è stata esposta al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli (Mann) a Novembre del 2016,
al Museo Filangieri di Napoli nel dicembre 2016 
e gennaio 2017; al Museo di San Lorenzo
Maggiore a Napoli nel mese di giugno del 2017.
Nel mese di Luglio 2017 espone sessantacinque
tele nella personale “Napoli Regina” al Museo
Filangieri e negli stessi spazi nel luglio 2019
presenta il suo libro di 100 disegni “Passaporto
per la Cina”. Nel giugno 2021 espone 
al museo PAN – Palazzo delle Arti di Napoli 
la nuova produzione Cosmic bullets 
e nel Luglio 2022 a Villa Grotta Marina 
la mostra di sculture in ferro “il Giardino Liquido”.
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Casa Noce

di Agnese Laura Lama
Progetto: Mario Coppola
Fotografie: Brunella Velardi

Alla ricerca di nuove forme per l’architettura

Casa Noce è un appartamento con soppalco sospeso
progettato con materiali ecologici e tecnologie miste
a basso costo (artigianato tradizionale, stampa 3d e

taglio cnc). Il progetto nasce dalla volontà di ottimizzare lo
spazio della casa e sperimenta un linguaggio ibrido che
prova a tenere insieme l’angolo retto con la continuità delle
strutture naturali lavorando sull’intersezione organica di ele-
menti semplici.
Il lavoro di Mario Coppola – sempre coerente e attento –
negli anni sta raggiungendo un interessante livello di au-
tonomia morfologica e compositiva rispetto ai precedenti
riferimenti legati all’immaginario della grande architetta e
designer irachena naturalizzata inglese Zaha Hadid, morta
nel 2016. Interessante l’attenzione nei confronti dei temi
ambientali e il desiderio di creare forme inusuali, allonta-
nandosi dai riferimenti ordinari cui attingono molti giovani
e meno giovani architetti contemporanei, dunque rischiando
sulla forma e giocando d’azzardo, ma spesso vincendo,
come nel caso di casa Noce.
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Scheda tecnica

Luogo: Napoli, Italia
Anno: 2019
Categoria: interni
Tipo: residenziale
Cliente: privato
Stato: completato
Area: 80 mq
Progettazione: Mario Coppola

Bio
Mario Coppola, scrittore e architetto, insegna progettazione
alla Federico II. Si occupa delle relazioni e dei conflitti tra
spazio costruito, comunità e cambiamenti climatici; su que-
sti temi ha scritto saggi e racconti fra cui il manifesto del-
l’architettura postumana (Domus 1016) e Minerva (Giunti
2022). Ha insegnato e tenuto lezioni in numerose univer-
sità (Architectural Association, Politecnico di Milano, IUAV,
NABA, Accademia di Siracusa), i suoi articoli e progetti sono
stati pubblicati su riviste e quotidiani tra cui Domus, Exi-
bart, Artribune, La Repubblica, Il Corriere della Sera. Il suo
lavoro è stato esposto al Salone del Mobile, alla Triennale
di Milano e alla 17. Biennale di Venezia.
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Un progetto
nel Cilento
di Nicola Pagliara

di Gianni Cosenza
Progetti: Nicola Pagliara
Fotografie: Gianni Cosenza e Giovanni Scariati

“Borgo La Pietraia”, Capaccio, agosto 2022

Ad agosto sono stato al “Borgo La Pietraia”, a Ca-
paccio, in provincia di Salerno, una romantica e ac-
cogliente “country house”, di poche stanze,

progettata da Nicola Pagliara tra il 2007 e il 2009. La scelta
non è stata casuale, anzi, volevo conoscere e soggiornare
in un’architettura del mio caro amico (e autore della CLEAN)
Nicola. Con Anna Maria avevamo visto sul web le foto della
struttura e mi aveva incuriosito ancora di più il fatto che la
costruzione, a differenza di tanti altri progetti di Pagliara,
era realizzata con materiali locali: pietra, argilla, legno, ferro,
molto ben integrati e inseriti in un paesaggio, che va da
Capri a Punta Licosa, di notevole bellezza. Mi era sembrato
un ritorno ai primi bei progetti di Nicola, in particolare la
Casa a Castellabate (1966) e la Villa a Cetara (1968). E sa-
pevo che il proprietario della tenuta, Giovanni Scariati, era
stato anche il costruttore della tenuta con una sua impresa.
E, come dovrebbe essere per ogni edificio, proprio all’in-
gresso della tenuta c’è una targa che reca il nome del pro-
gettista e dell’impresa. E la cosa si faceva ancora più
intrigante: quale migliore occasione per poter fare un’in-
tervista, di cui riporto la sintesi, per capire il rapporto tra
un costruttore illuminato e sensibile e un architetto di
grande valore e i rispettivi ruoli che hanno portato alla rea-
lizzazione di una bella architettura. Nella storia dell’archi-
tettura il rapporto, spesso conflittuale, tra architetto,
committente e impresa è stato sempre un tema di note-
vole importanza ai fini della buona realizzazione dell’opera.
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GC: Come nasce l’idea di affidare il progetto a Nicola Pagliara?
GS: Avevo acquistato un suolo di circa 2 ha a poca distanza
da Capaccio, a un’altezza di circa 350 metri, molto ondu-
lato, e sapevo che Pagliara aveva realizzato in zona dei pro-
getti, in particolare la Cassa rurale BCC di Capaccio Scalo,
e i progetti della Casa B e delle unità residenziali, entrambe
a Paestum. Così l’ho invitato a visitare il suolo e a verifi-
care la sua disponibilità a redigere il progetto. Naturalmente
è subito rimasto entusiasta, soprattutto per la sua posi-
zione geografica.

GC: Quindi ha accettato di redigere il progetto?
GS: Sì. Da subito ha buttato giù alcune idee: soprattutto
quella di lavorare con materiali locali, in particolare pietra,
legno e argilla. E su questo ci siamo trovati molto d’ac-
cordo, anche nell’adagiare la costruzione rispettando la con-
formazione e l’articolazione del terreno. Così Pagliara ha
prodotto i suoi elaborati, dove sono entrati in gioco due
nuovi elementi importanti che hanno segnato la qualità del
progetto: il colore e la leggera ma importante curvatura
degli edifici per rispettare la curvatura della strada che sale
da Capaccio Scalo e costeggia il suolo. Naturalmente la
curvatura dei due edifici, quelli destinati agli alloggi, ha com-
portato aumenti di costi per realizzare la giusta curvatura
delle travi in ferro. Ma volevo un progetto di alta qualità e
quindi le proposte di Nicola le ho accettate, anche se più
onerose. Anche la struttura in pietra ha avuto dei costi no-
tevoli. Mi avevano chiesto in loco dei prezzi molto alti, erano
necessari macchinari e operai specializzati per il taglio della
pietra. Ma non mi sono perso d’animo: pur di rispettare
l’idea di Pagliara, pienamente da me condivisa, ho com-
prato in una fabbrica del nord-est una “tagliatrice di pietre”
e i miei operai sono riusciti, con un costo molto inferiore,
a realizzare l’intera struttura in pietra, approvata in pieno
dal progettista in fase esecutiva.
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GC: Lo chiami Nicola. Quindi nel corso dei lavori siete anche
diventati amici?
GS: Certamente. Lui veniva con una certa frequenza in can-
tiere, talvolta andavamo anche con le rispettive mogli a fare
lunghe passeggiate nell’entroterra del Cilento, un paio di
volte mi ha invitato a Castellabate, dove aveva una casa
per le vacanze, andavamo spesso a pranzo insieme… In-
somma era nata un’amicizia.

GC: La nostra scelta di passare piacevolmente qualche
giorno di vacanza al “Borgo La Pietraia in un’opera di NP,
avendo visto sul web le foto, è stata confermata al nostro
arrivo. Anzi, al contrario di tanti luoghi ben pubblicizzati fo-
tograficamente che poi risultano in loco deludenti, la no-
stra sorpresa è stata che il luogo e l’architettura erano
ancora più seducenti delle immagini sul web. E in questo
senz’altro ha un ruolo notevole la sistemazione e intensità
del verde. Da chi e come è stato realizzato?
GS: Su questo voglio prendermi tutto il merito. Pagliara non
c’entra, come non c’entra con le dimensioni e la localizza-
zione della piscina. Nicola ha il pieno merito del progetto
e della realizzazione in corso d’opera anche dei dettagli co-
struttivi. Ma del verde Pagliara non si è occupato, è stata
una mia autonoma scelta. Quando ho acquistato il terreno
vi erano unicamente qualche olmo, qualche quercia e al-
cuni ulivi: io ho messo a dimora, ben distribuite, oltre 7.000
piante: cipressi, più di 100 ulivi, rosmarino, alloro, carrubi,
alcuni alberi da frutta, che hanno arricchito fortemente il
luogo e contribuito a determinare anche una piacevole e
giusta temperatura nei mesi caldi.

Grazie Nicola Pagliara, grazie Giovanni Scariati. 
Entrambi, con una buona sinergia, hanno dato al Cilento,
in molti casi purtroppo deturpato da brutti edifici, 
una bella architettura in uno spazio godibile.
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Riprogettare
l’ospitalità
di Sonia Cocozza
Fotografie: Roberto Pierucci
Progetto: Piscitelli + Arpaia Architetti Interior Design

Dal Vascio alle Suite
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In una zona di Napoli ricca di tesori con una suggestivavista sulla monumentale Chiesa di San Giovanni a Car-
bonara, un nuovo spazio per l’ospitalità disegnato dagli

architetti Filippo Arpaia e Luca Piscitelli che per la parte sti-
listica si sono avvalsi della consulenza di Sonia Cocozza,
giornalista di settore.

Le camere si susseguono attraversando un lungo corri-
doio ripensato non solo nei colori – la palette dei grigi
sfuma a mano a mano che si avanza – ma soprattutto nella
funzione. Il camminamento, grazie ad un sapiente gioco
di luci illumina la quadreria contemporanea, punteggiata
da opere fotografiche dell’artista Antonio Sannino e di
Dario del Giudice.

Ogni camera è un osservatorio naturale sulla Napoli antica.
Scorci, cupole, vicoli s’impadroniscono in modo esclusivo
di ogni stanza dettando regole e canoni stilistici. 
La pavimentazione in legno di rovere è presente come
segno di continuità in tutte le camere, diverse nella co-
struzione, nelle finiture e nelle scelte decorative ma ognuna
singolare nella sua composizione.
Ogni stanza ha, infatti, un suo taglio, un suo mood. Dalle
carte da parato in tessuto resinato di Londonart, agli arredi
vintage, alle lampade, tutto risponde all’idea di riprogettare,
non inseguendo l’omologazione ma ricercando uno stile
ben definito nella sua semplicità.
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“La nostra intenzione, spiega Sonia Cocozza, era di ren-
dere ogni camera unica, accogliente, familiare. Quando si
viaggia si sente sempre il bisogno di luoghi che restitui-
scano vita e calore. Le stanze diventavano, cosi, fogli bian-
chi sui quali disegnare ora con tessuti, ora con sagome,
ora con i colori un nuovo spazio della convivialità che re-
stituisse con pochi tocchi, quell’idea di casa sulla quale con
Filippo e Luca ci eravamo a lungo confrontati”.

C’è un fil rouge sottile che lega fra loro le stanze: il com-
plesso Monumentale di San Giovanni a Carbonara. C’è la
stanza del rosone, quella del fregio, c’è quella dello sca-
lone monumentale, e quella della cupola. Sì, ogni stanza
porta dentro un pezzo di storia rinascimentale contri-
buendo a tracciare su un foglio bianco la nuova architet-
tura del viandante.

Anche “o’ vascio” va in questa direzione. I bassi a Napoli
sono caratteristici, sfilano sulla parte bassa della strada
come icone e memoria di perenne miseria. Con questo
progetto l’identità di questa abitazione viene riscattata. La
casa – deposito piccola, cupa e misera viene riletta in chiave
moderna. Oggi con un nuovo layout partecipa al movimento
di rigenerazione urbana che ha investito da tempo la città
e, indossando un look colorato, divertente e scanzonato
racconta la sostenibile leggerezza dell’abitare.
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Urban district
a Salerno
Parco urbano, shopping, leisure
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di Stefano Esposito
Progetto: StudioElt
Fotografie: Mario Ferrara
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Le Cotoniere rientra nel piano di riqualificazione del-
l’area ex MCM – Manifatture Cotoniere Meridionali,
ed è parte integrante del programma di valorizza-

zione urbana e ambientale dell’intera zona di Fratte, ful-
cro strategico di un articolato sistema di infrastrutture a
nord di Salerno.

Attraverso il recupero di strutture preesistenti e nuove
opere, il progetto ha previsto la realizzazione di un centro
commerciale con ipermercato e 90 negozi e di un parco
urbano che si integra con le preesistenti architetture indu-
striali dialogando con le qualità morfologiche del territorio. 
Una armoniosa relazione – tra natura e antiche architetture
industriali, tra spontaneità del paesaggio fluviale e disegno
del parco urbano- ha preso forma attraverso l’innesto di
nuove geometrie e significati. 

Vista del complesso

Antiche strutture recuperate nel parco sul fiume Irno
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L’intervento si confronta con l’insediamento preesistente da
un punto di vista tematico e compositivo: pone in relazione
geografia del luogo, qualità degli ex-edifici industriali e nuove
funzioni. Si muove alla ricerca di un nuovo equilibrio tra qua-
lità consolidate e nuove configurazioni esaltando gli edifici
di maggior pregio formale e tipologico presenti in situ. 

Recuperare integralmente il nucleo storico delle manifat-
ture che fa da argine al fiume Irno e abbattere i volumi più
recenti privi di qualità per comporre il nuovo parco sono
state le scelte di fondo.
Per le parti dove è prevista una trasformazione radicale la
composizione mira alla connessione formale, distributiva
e tipologica rispettosa delle basi su cui si fondano conso-
lidati rapporti preziosi per gli equilibri morfologici dell’intero
insediamento.

Produzione, natura, territorio, comunità, crescita, erano i
valori base delle Manifatture Cotoniere Meridionali, e rap-
presentano l’ispirazione del progetto di sviluppo sosteni-
bile di quest’area, dalle forti potenzialità, come fossero una
memoria.
Il lotto ha una forma affusolata, stretta tra il fiume Irno e la
provinciale Via dei Greci. 
La filanda ottocentesca sul fiume ed i particolari aspetti oro-
grafici sono le peculiarità più interessanti del luogo e costi-

Ingresso dal parco

Prospetto su Via dei Greci

Area parcheggi coperti 
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tuiscono i principi dell’intervento, trasformandosi in progetto
di suolo, messa a terra degli edifici, sino a permeare le scelte
sugli aspetti di dettaglio, come i brise soleil in forma di canne
di fiume o la texture con fili di cotone impressa nelle lastre
di cemento del fronte sull’asse stradale. 
Il parco giochi per bambini si pone in quota con la provin-
ciale e in continuità formale e compositiva con il parco ur-
bano, configurando la unitarietà dell’area destinata a verde
pubblico pur conservandone la complessità geografica ed
insediativa, vero genius loci di questa parte di città. I par-
cheggi pertinenziali fanno da filtro tra la galleria commer-
ciale e l’ampliamento di Via dei Greci. 

La composizione del centro si sviluppa intorno ad un grande
vuoto, la galleria a tripla altezza, al cui interno filtra la luce
naturale attraverso un sistema di bucature della copertura
in travi di legno ondulate. Il gioco di luci e ombre varia con
le stagioni e le ore contribuendo, insieme alla presenza di
visitatori e lavoratori, a rendere viva questa architettura per
il commercio, la socialità, il tempo libero. 
Il centro è immerso nel verde del paesaggio fluviale e mon-
tano circostante, ed inglobato all’interno del parco pubblico
dove vegetazione, acqua, area tempo libero ed arredo ur-
bano vivono in comunione con le attività del centro.
Le Cotoniere è memoria, qualità ambientale, crescita, so-
cialità, produttività, futuro.
Il progetto ha vinto il Premio In/Arch Campania 2020 come
miglior intervento di nuova costruzione per un importo su-
periore a € 5.000.000 di euro. 

Scheda tecnica

Denominazione: Le Cotoniere
Comune: Salerno
Località: Fratte
Indirizzo: Via dei Greci n. 5
Tipologia: Centro Commerciale e Parco Urbano
Committente: Le Cotoniere S.p.A.
Anno inizio / fine progetto: 2009 – 2014
Anno inizio / fine esecuzione: 2014 – 2016
Strutture: cemento armato e legno
Facciata: rivestimento in pannelli in fibrocemento
ecologico con finitura esterna in cemento grigio su
matrice decorativa; rivestimento in policarbonato
traslucido bianco retroilluminato; tubolari metallici in
acciaio zincato sagomati a disegno
Coperture: travi in legno lamellare; tetto giardino
Infissi: in alluminio doppio vetro ral 9010
Destinazione originaria:
M.C.M- Manifatture Cotoniere Meridionali
Destinazione attuale:
Centro Commerciale e Parco Urbano
Strumento urbanistico:
Piano di Riqualificazione Urbana
Tipo Proprietà: privata
Superficie centro commerciale: 102.750 mq
Superficie Parco Urbano: 37.250 mq

Accesso pedonale a Le Cotoniere
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Le antiche strutture recuperate
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La casa
senza tempo

di Caterina Vetere
Progetto: Vittorio Chiariello
Fotografie: Lucia Artiaco 

Una ristrutturazione a Rivisondoli

Il comprensorio montano di Roccaraso-Rivisondoli-Pe-
scocostanzo si caratterizza per la presenza di una dif-
fusa edilizia “funzionale”, risalente agli anni ’60 e ’70,

dove alloggi minimi ormai cadenti, stipati in condomini fa-
tiscenti, accolgono i turisti di città nella stagione degli sport
invernali e nelle fresche estati di montagna. Ma è anche il
luogo di centri storici ricchi di fascino, dove sempre più
spesso si assiste al recupero dei fabbricati antichi.

L’intervento dell’architetto Vittorio Chiariello ha riguardato
la ristrutturazione di un appartamento di medie dimensioni
nel centro storico di Rivisondoli. La struttura portante è co-
stituita da muratura di pietra locale a opera incerta intona-
cata. Gli orizzontamenti intermedi erano in travi principali
e secondarie di legno e “chiancole”, ai piani bassi, e con
strutture voltate in mattoni pieni a padiglione, all’ultimo li-
vello, laddove sorge l’unità oggetto di recupero.
Proprio la presenza di questi elementi e materiali tradizio-
nali ha ispirato l’intervento di ristrutturazione.
L’approccio è stato sin dall’inizio quello di far “riemergere”
i materiali esistenti, anche attraverso interventi di conso-
lidamento e restauro. Le volte in mattoni sono state rin-
forzate all’estradosso, con sistemi in fibra di vetro, e
successivamente “scarnificate “dall’intonaco esistente e
consolidate anche all’intradosso, attraverso la ristilatura
dei giunti. Anche le superfici murarie verticali sono state
localmente riportate a vista e consolidate, andando a dia-
logare con i nuovi materiali ed elementi di progetto, così
come le piattabande lignee dei passaggi murari e delle
aperture esterne.
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Dal punto di vista distributivo il progetto ha inteso razio-
nalizzare gli spazi esistenti al fine di ricavare un’ampia zona
giorno con locale cucina adiacente, i passaggi che distri-
buiscono la zona notte ed i locali per i servizi. 
In particolare, anche attraverso l’apertura di un nuovo pas-
saggio nella muratura portante, è stato ricavato un se-
condo locale bagno ed uno spazio destinato a lavanderia
con asciugatrice.
La scelta dei nuovi materiali ha inteso prediligere finiture
“materiche” e tonalità neutre ed uniformi, inserendo pochi
elementi dal carattere più contemporaneo. Per il pavimento
degli ambienti principali è stato scelto un parquet in noce
europeo in tavole di grandi dimensioni.
Materiali e linee contemporanee recuperano però gli ele-
menti che caratterizzano la costruzione originaria. Le mu-
rature in pietra, le volte in mattoni chiari, le piattabande in
legno riportate a vista e restaurate, che testimoniano mo-
dalità costruttive “povere” ma solide e senza tempo.

Per il progettista il cantiere ha rappresentato un’esperienza
coinvolgente e ricca di soddisfazioni, avendo incontrato una
committenza appassionata, competente e che comprende
il valore della qualità architettonica, anche a fronte di costi
d’intervento maggiori, nonché un’impresa che segue le in-
dicazioni di progetto e che si prodiga nella risoluzione dei
problemi. Fattori questi nient’affatto scontati.
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Scheda sintetica di progetto

Luogo: Rivisondoli (AQ)
Anno: 2021
Superficie: 70 mq
Progetto architettonico e direzione dei lavori:
Arch. Vittorio Chiariello
Progetto strutturale: Ing. Gian Luca Chiariello
Impresa: Caruso Cosma s.r.l.
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Sette pezzi facili
Viaggio breve
nella Napoli interrotta

Libro di Antonio Di Gennaro e Giuseppe Guida
Fotografie: Riccardo Siano

Un reportage di grande qualità

Dalla prefazione 
di Ottavio Ragone

Ci sono articoli di giornale che scorrono leggeri e af-
fascinanti come un racconto, sebbene sorretti da
un’architettura complessa e dalla tensione dell’im-

pegno politico. Parole che arricchiscono e fanno pensare,
composte con sapienza, sussurrate senza la presunzione
dei “maestri”, oltre l’urlo contemporaneo dei “social”. Pic-
coli, lievi mattoni di un mosaico di idee e proposte, offerte
ai lettori con umiltà e competenza, senza mai cedere al fa-
talismo. Antonio di Gennaro e Giuseppe Guida, professio-
nisti di grande spessore umano e intatta passione civile,
amici di “Repubblica” e preziosi collaboratori del nostro
giornale, in questo loro libro raccontano spaccati di Napoli,
paesaggi urbani dolenti e magnifici. Raccolgono, rielabo-
randole, le sette puntate pubblicate sul quotidiano carta-
ceo e digitale insieme alle immagini di Riccardo Siano,
fotografo di eccezionale talento.
Il testo e le foto sono un tutt’uno, ciascuna parte accresce
il valore dell’altra e, da sola, perderebbe forza. Anche in
questo risiede il fascino del piccolo, stimolante libro che
state sfogliando. Bisognerebbe leggerlo senza fretta, come
su un treno che attraversa campagne silenziose, con la
mente libera e attenta di un altro tempo, riflettendo sugli
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spunti offerti da ciascun rigo. Sono incastri di pagine e foto,
percorsi cittadini, piccoli viaggi da un capo all’altra della più
disordinata metropoli europea, percorsa da un disperato
vitalismo e piegata da un altrettanto disperato spirito au-
todistruttivo. L’amore per l’ambiente, la cura per il verde
abbandonato e i paesaggi disseminati di cemento, traspa-
iono in ogni pensiero. Sono il filo che lega queste peregri-
nazioni metropolitane alla ricerca di un ordine urbano da
ricostituire e della natura da preservare.
Bisogna lasciarsi prendere per mano e seguire gli autori in
queste camminate appassionate, fatte con l’animo fresco
dei ragazzi nelle domeniche di sole, con gli occhi pieni e fi-
duciosi eppure dolenti, per quel che vedono e vorrebbero
invece vedere se vivessimo in un posto “normale”. Laddove
per normalità si intende la capacità di inquadrare i problemi
e di affrontarli in un arco di tempo ragionevole, senza inna-
morarsi degli stereotipi della “città che fu”. Prima che la vita
scorra via, portandosi dietro un carico di illusioni perdute.
È come se la Napoli contemporanea fosse spesso avvilup-
pata da una fragorosa foresta di chiacchiere e discussioni,
tanto accese quanto il più delle volte inutili, perdendo di
vista l’obiettivo, il traguardo. Smarrendo, nella compiaciuta
contemplazione di se stessa e della propria enfatizzata sto-
ria di capitale borbonica, la semplice, illuminata capacità di
circoscrivere le ferite e di curarle nell’interesse collettivo.
La volontà di fare è finora troppo flebile rispetto alla vastità
dei problemi. E questo comporta una perdita di energie evi-
dente almeno quanto le lacerazioni urbanistiche e sociali.
Mancano ancora un disegno complessivo della metropoli,
una strategia, una direzione di marcia chiara intorno a linee
di sviluppo ben ponderate. Il sano pragmatismo delle ri-
forme necessarie. Non c’è connessione tra centro e peri-
feria. Ciascun insediamento urbano, sia esso rione,
quartiere o ex casale assorbito nei decenni dalla città, agi-
sce in autonomia, solo di fronte ai suoi drammi e alle ric-
chezze mai espresse a sufficienza. Come se il cuore
pulsasse sangue, che non irrora il corpo in maniera capil-
lare. Così i tessuti muoiono, si alternano cancrena e parti
vive. Guardiamo solo ai trasporti, ai tanti, spezzettati seg-
menti di una rete che non è tale. Pensiamo all’esclusione
di migliaia di giovani della periferia o della provincia, limi-
tati negli spostamenti, tagliati fuori da una vita culturale più
piena, da una fertile circolazione delle idee, da un sano cir-
cuito del divertimento, dalla garanzia di pari opportunità di
vita. Quanta intelligenza sperperata, quanta inespressa
creatività. Ma bisogna reagire e questo prezioso, piccolo
libro spinge a farlo. Esorta ad avere coraggio.
E dunque, senza rassegnazione ma con fiduciosa attitudine,
seguiamo gli autori nel viaggio. Ogni racconto breve, scritto
con la proprietà di linguaggio di chi si è nutrito dei classici
della letteratura, contiene insieme una denuncia mai fine a
se stessa e le possibili soluzioni. Il Centro direzionale, l’av-
veniristica costruzione degli anni Ottanta, è diventato l’isola
dei grattacieli vuoti. Le funzioni principali restano dislocate
in altre zone di Napoli e la modernizzazione paradossalmente
non ha tenuto conto del futuro, nell’ansia di spendere e di
costruire e di arricchirsi con l’edilizia ancor prima di capire
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cosa sarebbe successo. O forse non interessava. Imper-
donabile errore, anche perché poi qui si vive insieme, i fa-
coltosi e i più poveri, i privilegiati e i dannati, e tutti
indistintamente scontano le conseguenze sociali dell’avida
devastazione ambientale. Una crisi accentuata dalla pan-
demia e dalla veloce ristrutturazione dei processi produttivi.
Il fenomeno dello svuotamento dei grattacieli è comune
ad altri Paesi del mondo. Ma qui si esprime con particolare
gravità. E quindi, come propongono gli autori, bisogna in-
tegrare il Centro direzionale con quello che c’è intorno, ri-
pensarlo, ripopolarlo, restituirgli un senso anche con
interventi urbanistici profondi e radicali, ove necessario.
Ora di Gennaro e Guida ci conducono nella città orientale,
tra San Giovanni, Barra e Ponticelli, nel buco nero dei ca-
seggiati post terremoto e dei relitti industriali, dove però la
Apple Academy dell’università Federico II indica uno svi-
luppo possibile guardando al mare, la risorsa dimenticata.
E adesso in un batter di pagine siamo a Posillipo, nel pae-
saggio offeso, dove la strage dei pini riflette la simbolica
malattia di Napoli. Quei tronchi mozzati in attesa di giovani
piante parlano di bellezza perduta e di un prepotente de-
siderio di alberature e armonie. E guardate le foto. Quel
pino precipitato sulla strada, che la interrompe con la stessa
violenza, con cui viene negato il beneficio del verde agli
abitanti nei tanti parchi chiusi o malandati.
E adesso giù, lungo Coroglio, in discesa fino all’ex Italsider.
Bagnoli l’incompiuta, uno dei più colossali sprechi di risorse.
Il presunto Eden urbano di cui si favoleggia da trent’anni,
ma oltre il rimescolamento della sabbia non si va. E pro-
gettando imponenti rimozioni di detriti pullulano i progetti
virtuali. Fondali marini da agitare, la “colmata” dei residui
industriali da togliere, senza che nessuno ragionevolmente
dica dove portare la massa dei terreni inquinati, quando,
come, con quale spesa, in quanti anni. E allora “riaprite per
favore Bagnoli”, suggeriscono i viaggiatori di questo libro,
recuperando subito quello che è già possibile, confidando
nelle capacità di rigenerazione della natura, guardando ad
altri modelli di recupero di ex aree industriali, con minori ri-
sorse e tempi infinitamente più veloci.
E adesso il nostro cammino con gli autori si ferma a Pia-
nura, il quartiere del cemento dove tante associazioni af-
ferrano il filo del discorso civile, o almeno tenacemente ci
provano. Anche qui non tutto è perduto, è possibile recu-
perare isole di verde e i parchi della ricostruzione. Distin-
guere, salvare, integrare Pianura con tutto il resto. E ora
su, nelle vigne di San Martino, tra vitigni e ulivi. E giù, di
nuovo, sotto i piloni altissimi della tangenziale, in quell’im-
menso bosco abbandonato, che potrebbe essere curato e
restituito ai napoletani. La “guerrilla gardening” di cui par-
lano gli autori, giardinaggio e orti urbani su aree incolte.
Avete tra le mani un libro fertile, che non si rassegna ma pro-
pone un mosaico urbano diverso, possibile senza ardite pia-
nificazioni e ingenti finanziamenti. “Il bio-rimedio e la messa
in sicurezza che precorrono l’escavatore”, si legge. Sarebbe
una rivoluzione per Napoli. La rigenerazione raccontata nella
nitida prosa di sette viaggi ci mette sulla strada giusta, pro-
spetta un orizzonte, esorta al coraggio civile delle scelte.
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San Teodoro
la casa di fronte al mare

di Carla Travierso
Progetto: del XIX  sec. di Guglielmo Bechi

Un edifico neoclassico a Napoli

Palazzo San Teodoro è una delle residenze nobiliari
sorte nel borgo di Chiaia nei primi anni del XIX se-
colo grazie alla lungimiranza del re di Napoli Ferdi-

nando IV di Borbone che, pochi anni prima, aveva voluto la
costruzione della Real Villa, il Real Passeggio di Chiaia, oggi
denominata Villa Comunale. Quella che era una spiaggia e
un pittoresco borgo extra-moenia, abitato da pescatori, di-
venne ben presto dimora prediletta di molte famiglie ari-
stocratiche del Regno che qui incominciarono a costruire i
propri palazzi secondo il gusto Neoclassico corrente.
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Il duca Carlo Caracciolo di San Teodoro acquistò ben tre
edifici lungo l’attuale Riviera di Chiaia, appartenenti alle fa-
miglie Pannone e Leonardo di Tocco, e affidò, nel 1826, al-
l’architetto toscano Guglielmo Bechi – chiamato dalla Corte
borbonica a lavorare nella capitale del Regno delle Due Si-
cilie – l’incarico di farne un’unica, grande dimora.
Il risultato è un’autentica opera d’arte di stile neoclassico
che negli anni ha conservato pressoché integre le decora-
zioni originali e gran parte dell’arredo.
Il palazzo, con singolare pianta ad “L”, dalla riconoscibile
facciata in rosso pompeiano, è distribuito su tre livelli e im-
preziosito al centro da un elegante loggiato che per ogni
piano presenta un ordine diverso: Dorico al pian terreno,
Ionico al primo piano e Corinzio al secondo piano.
Il vestibolo in piperno grigio, con tre aperture scandite da
quattro colonne scanalate con capitelli dorici, segna l’in-
gresso al Palazzo e sostiene anche la lunga balconata che
percorre tutta la facciata.
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La maestosa scala neoclassica, in marmo bianco, con volta
a padiglione e sculture decorative, conduce al piano nobile
dove si svelano i saloni affrescati di ispirazione ellenistica,
pompeiana ed ercolanense.
La Galleria caratterizzata da grandi vetrate, stucchi e lam-
padari di cristallo e bronzo dorato, introduce ai tre saloni,
tutti con i soffitti affrescati: sono il Salone degli Specchi, la
Sala da pranzo con prezioso lampadario in bronzo dorato e
cristallo e l’eclettico Salone da Ballo a pianta rettangolare
e soffitto a volta, con colonne e lunette affrescate, grandi
specchiere e stucchi dorati.
La progettazione di Guglielmo Bechi, ritenuta esemplare,
valse all’architetto toscano numerosi altri incarichi in città,
tra questi, il più rilevante è certamente quello avuto per Villa
Pignatelli legata dallo stesso fil rouge a Palazzo San Teodoro.
Oggi Palazzo San Teodoro, ristrutturato con grande cura, è
uno spazio aperto alla città, sede di incontri culturali, eventi
privati, ricevimenti e cene di gala.

072-075_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  23/11/22  12:38  Pagina 75



speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

76 ARKEDAMAGAZINE

OGGI La struttura molecolare del la-
voro dell’Architetto è molecolare.
L’essenza del suo lavoro si manife-

sta, in maniera preponderante, in un con-
fronto con l’elemento natura, riferimento
sostanziale, e non più subalterno, al co-
struire. La struttura umanistica e generali-
sta della professione di Architetto si deve

completare con una formazione professionale che stimola
l’interazione design – natura e natura – architettura, com-
piendo un salto di attenzione alla produzione del partico-
lare (modulo), in rapporto privilegiato con la natura, per poi
consentire, in una scala maggiore un vero rapporto virtuoso
con l’ambiente, considerando che solo la somma di parti-
colari virtuosi, consentono risultati virtuosi nella grande di-
mensione, e che, i piccoli interventi professionali sostenibili
e consapevoli, consentono la gestione e la crescita di una
società consapevole e sostenibile.
Ogni architetto che opera nella società contribuisce con il
suo lavoro ala costruzione della catena del DNA ed al ri-
spetto ambientale, alla crescita di civiltà e popolazioni con-
sapevoli della necessità di una nuova direzione dei consumi
e di un nuovo modo di vivere insieme. Tutti siamo neces-
sari alla necessità urgente del cambiamento e alla ricerca
di un nuovo modo di vivere, lavorare, muoversi e soste-
nere le risorse ambientali residue.
Il Modulo concetto di costruzione, diviene, oggi, Modulo
della Sostenibilità Universale. Iniziare dalle piccole scelte
per guidare i grandi cambiamenti è la sola soluzione con-
divisa e percorribile per uno sviluppo sostenibile e gli ar-
chitetti sono i protagonisti di questo percorso.
Tutti gli architetti sono coinvolti in questo processo co-
struttivo del DNA , ognuno per la sua parte di competenza,
ed unitamente a sociologi, antropologi, ricercatori, ecc.
possono compiere le scelte necessarie per guidare la fu-
tura convivenza verso sistemi sostenibili e auspicabili. 
Dal piccolo architetto al grande studio professionale il la-
voro deve essere interpretato alla stessa materia: la co-
struzione ed il risanamento sono opere di responsabilità e

di conoscenza culturale, consapevoli che abbiamo più bi-
sogni di più piccoli interventi mirati e controllati, che di
grandi azioni spesso inutili o poco sostenibili. Molti piccoli
interventi hanno, a volte, più contenuti delle grandi opere.
In Architettura come in genetica il passare del tempo ha
avuto una notevole trasformazione, non ha più solo un an-
damento lineare in avanti, ineluttabile, ma può essere ma-
nipolato, fermato ed addirittura mandato indietro.
Gli oggetti e gli edifici possono avere manipolazioni, tra-
sformazioni e rigenerazioni per consentirne una nuova vita,
tornare giovani per soddisfare nuove funzioni e nuovi usi. 
Questa nuova conoscenza ed abilità sarà la specificità mag-
giore del lavoro dell’architetto, lavorare sul DNA dell’Archi-
tettura come un genetista, in cui il riferimento alla tecnologia
sarà fondamentale, per poter conseguire uno sviluppo so-
stenibile in armonia con l’ambiente. Le nuove conoscenze
avranno la capacità di allungare la vita dell’uomo, del suo
costruire e produrre e dell’ambiente necessario ad una vita
piacevole a tutti e non solo a pochi privilegiati. La qualità
sarà il denominatore comune di questa evoluzione, infatti
solo una produzione di qualità può essere sostenibile, uni-
tamente ad un uso dei consumi educato e consapevole.

Arch. Roberto Cappelli

Arkeda 2022:D/N/A
Il tema di Arkeda di questo anno è: D/N/A = Design / Natura / Architettura
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Il lavoro del singolo è fondamentale; oc-
corre un’attenzione imprescindibile e ir-
rimandabile nell’impegno di ciascun

individuo sui temi che fluttuano fondendosi
ed intersecandosi in infinite varianti nei luo-
ghi vissuti dall’uomo; una società in evo-
luzione veloce, irrefrenabile, incontenibile,
richiede che tante singole coscienze – le

più possibili – operino separate, autonome, informate, pru-
denti, colte, curiose, adattandosi al velocissimo moto che
tutto trascina vorticosamente.
In questo millennio ante sesta estinzione totale, la tra-
sformazione continua ed ineluttabile espressa dal panta rei
nella filosofia eraclitea ha assunto un’accelerazione sor-
prendente con esiti forse incontenibili, dei quali i maggiori
artefici sono le miriadi di culture scientifiche oggi in movi-
mento convulso nel mondo nel quale abbiamo la fortuna
di respirare.
Alcuni individui, nel tempo ridotto della propria esistenza,
hanno assunto l’impegno morale/materiale di agire per mo-
dificare l’immobile stato delle cose ricevuto dal passato
prima che l’accelerazione dei cambiamenti alle porte prenda
di sorpresa. Se questo loro agire sarà stato argomento in-
teressante per gli ambiti nei quali avrà espresso la propria
singolarità esemplare, il passo nella direzione del poter es-
sere appiglio e riferimento per azioni simili, diffuse nel
tempo avvenire, sarà breve.
Esemplari tracciamenti di percorsi mai immaginati e nuove
misure armoniche per questioni e luoghi, possono ancora
portare agli uomini inedite visioni collettive di ciò che hanno
ricevuto dal passato.

L’architettura di questo secolo nuovo vive sia della conti-
nuità col lascito del novecento – i leggeri telai su appoggi
puntiformi sostituitisi a millenni di pesanti membrature mu-
rarie ne sono sintesi – che della curiosità e della voglia non
contenibili di scavalcare le regole che avrebbero dovuto
consentire abbinamenti tra eredità e modernità per guar-
dare ad altri orizzonti, ultimo quello della green economy.

In questo movimento irrefrenabile verso nuove libertà
espressive e sperimentazioni ardite, restano da sole un po’
ovunque a pagare il conto con il progresso le tante città e
cittadine delle quali conformazione urbana e patrimonio
edificato sono stati congelati intanto che per esse si pre-
vedeva il peggio.

È proprio in questi luoghi cristallizzati – altro che mal in-
vecchiate periferie di datate 167, condomini a cataste, iper-
mercati cadenti – che tornerebbe necessario quel singolo
soggetto avveduto, sensibile, informato, e in questo caso
costruttore, ingegnere, architetto di professione, per aprire
finalmente un varco di contemporaneità compatibile.
In territori vasti come quelli di intere regioni territoriali, mi-
riadi di piccole realtà urbane rade, concatenate, complesse,
attendono minimi ma indicativi segni, gesti di modernità
evoluta, laica e religiosamente silenziosa. Quelli che solo
quel singolo soggetto caparbio e sempre presente certo
potrà regalare.
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

Ènel DNA della “poetica del fram-
mento”(1) che la natura non possa
essere considerata sovrastruttura:

è elemento integrante di qualsiasi azione.
La distinzione “natura / artificio” è stru-
mentale: separa dall’insieme delle forme
viventi quanto è generato da conoscenza,
intenzionalità, azioni e pensiero umano. 

A fine aprile ho avuto occasione di sviluppare alcune ri-
flessioni su questo tema (2); qui le riprendo con maggiore
sintesi. “Natura” è parola ambigua. Nella Treccani è “il si-
stema totale degli esseri viventi, animali e vegetali, e delle
cose inanimate che presentano un ordine, realizzano dei
tipi e si formano secondo leggi”. Nel 2000 la Convenzione
Europea ha definito “paesaggio” “una determinata parte
di territorio, come percepita dalle popolazioni, il cui carat-
tere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni”. Paesaggio è quindi Natura + Storia: am-
bedue si trasformano e trasformano, benché con tempi
diversi. Ciò è proprio della nostra cultura; gli Stati Uniti in-
vece proteggono le enormi estensioni incontaminate dei
National Monuments. 
Quindi fa parte della natura anche il Sapiens al quale si deve
quanto Goethe definiva “seconda natura finalizzata a usi ci-
vili”. Sapienti e continue trasformazioni segnano l’evolversi
delle diverse civiltà: un’elevata percentuale del “Patrimonio
Mondiale dell’Umanità” include o riguarda elementi artifi-
ciali; pochi o rari i siti privi di significativi contributi dell’uomo. 
Esplosione demografica (oggi siamo almeno otto volte
quanti al tempo di Goethe); logiche settoriali (accentuarsi
di distinzioni fra “discipline” con conseguente dominio dei
“semplificatori terribili”); incontrollato moltiplicarsi delle
azioni umane, sembrano intralciare il percorso del Sapiens
(“Da animali a dèi”, Harari 2011): straordinarie accelerazioni
scientifiche e tecnologiche, ma anche l’affievolirsi dei lun-
ghi processi virtuosi, in qualche ambito forse interrotti. 
“I limiti dello sviluppo” (Club di Roma / MIT, 1972) è stato
un richiamo, una scossa con ancora deboli conseguenze
concrete. All’irruente sviluppo tecnologico si affianca l’esal-

tarsi delle capacità autodistruttive del Sapiens: non tanto
perché dispone di strumenti pronti a generare immediate
catastrofi planetarie, quanto perché con i suoi comporta-
menti -abituali e diffusi- compromette equilibri alla base
della sua stessa sopravvivenza. Sembra che l’Homo Insi-
piens abbia preso sopravvento.
La crescente violenza dei cambiamenti climatici è sempre
più evidente. Come è evidente il continuo abbassarsi della
qualità degli ambienti di vita: non di rado producono insi-
curezza, frenano l’economia, riducono socialità e benes-
sere delle comunità. La definizione di “sviluppo sostenibile”
compare per la prima volta nel Rapporto Brundtland (1987):
questioni di fatto un tempo ignorate sono ormai imperative. 
Il Sapiens può evitare di soccombere se -affrancandosi dal-
l’era della separazione e immergendosi in quella dell’inte-
grazione- forte di una visione sistemica, assume il controllo
delle sue azioni, mitiga l’innato egoismo, trasforma i suoi
ambienti di vita riconoscendo tre priorità interrelate: quella
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verso l’”Ambiente” (questione planetaria), quella verso i
“Paesaggi” (nell’accezione europea: quanto individua una
comunità) e quella della “Memoria” (che identifica i luoghi
o resta nell’immaginario collettivo). Tutto è relazione, e per
loro stessa natura le relazioni hanno caratteri interscalari.
Fra i fenomeni della natura, il Sapiens ha scala infinitamente
più piccola rispetto ad altri. In questa fase della sua av-
ventura non può più illudersi di dominare la Natura, im-
menso intreccio di relazioni e insieme simbiotico in continua
trasformazione. Evitando distinzioni e conflitti deve conti-
nuare ad approfondire la conoscenza dell’insieme di cui è
parte, comprenderlo, continuamente sorprendendosi di
come era ingenuo il suo credo precedente. 
Quando Bacone sosteneva che “gli antichi siamo noi” non
voleva segnalare la provvisorietà delle conquiste e dei modi
di pensare: solo fugare quel sentimento di ammirazione per
gli antichi e quel complesso di inferiorità verso epoche d’oro
che in un certo senso permea il periodo rinascimentale. Ba-
cone profetizzava un mondo nuovo, fondato sul dominio il-

limitato della natura e sul suo esasperato sfruttamento. Oggi
non c’è spazio per visioni predatorie. Si impongono mitiga-
zioni delle diseguaglianze, condivisioni, partecipazioni. La
“Déclaration des Devoirs des Hommes” (Le Carré Bleu,
2008) -relativa a habitat e stili di vita nel rispetto delle diver-
sità- è stato un tentativo di richiamare ciascuno di noi alle
proprie responsabilità. Dalla stessa matrice culturale nasce
l’urgenza di abbandonare l’“era della ignoranza ingiustifi-
cata”, quella nella quale, benché ci dotiamo di strumenti e
tecnologie continuamente più sorprendenti, non riusciamo
ancora a mettere in piena relazione quanto già si conosce e
quanto via via delinea in ottica transgenerazionale. 
Potremo riuscirci perché i nostri profondi caratteri distintivi
-spiritualità, speranza e fiducia nel futuro- sono fondati su
conoscenza e capacità di comprendere, quindi di interagire

Massimo Pica Ciamarra

(1) MPC, Poetica del frammento e conversione ecologica, CivETS 2021

(2) MPC, Nature Protection, Convegno EAPE, aprile 2022 
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

Il progetto bulthaup pensato per Arkeda riprende la crea-
zione di uno spazio per nuove idee, lasciandosi traspor-
tare dalle ispirazioni e portando sogni e sentimenti a

contatto con le persone che amiamo. E per dare vita a que-
sto spazio abbiamo pensato di abbinare alla libertà pro-
gettuale di b2 la nuova collezione dei bSolitaires.

bulthaup b2” si ispira alla regola aurea dei laboratori arti-
gianali: “materiali e strumenti di lavoro devono sempre es-
sere a portata di mano” per soddisfare al meglio il criterio
dell'ergonomia. Questa caratteristica rende la cucina un
vero e proprio laboratorio artigianale, in cui regnano libertà
di movimento e senso dell’ordine. 

La madia per gli elettrodomestici - disponibile in noce ame-
ricano e rovere naturale – può ospitare un forno, una lava-
stoviglie ed il frigorifero, oppure può essere composta con
una sezione per l’alloggio degli elettrodomestici, ed un’al-
tra per lo stoccaggio per contenere tutto ciò che si utilizza
con frequenza: pentole, padelle e stoviglie. Ad ante chiuse
è caratterizzata da uno splendido design.

La stazione di lavoro modulare permette di cucinare co-
modamente in piena libertà e di gustare il pasto in com-
pagnia, grazie alla presenza della zona di lavoro, del punto
acqua, punto cottura e della zona pranzo. 
Con i “bSolitaires” nascono elementi per gli ambienti di
vita, adatti ad ogni situazione. Elementi realizzati in pre-
giata essenza di massello di rovere, che sono fin da su-
bito grandi promesse, affinché ciascuno possa realizzare
grandi progetti. 
Il tavolo “bSolitaires”, cuore della nostra vita conviviale, co-
stituisce l’elemento fulcro della famiglia dei bSolitaires. Il
piano è realizzato in listelli di massello di rovere e poggia
su un telaio in alluminio anodizzato nero opaco. 
Gli elementi della famiglia bSolitaires sono disponibili con
il piano in vetro, in massello di rovere oppure in acciaio fuso
smaltato e possono essere personalizzati a piacere, a se-
conda della funzione preposta.  

Bulthaup
un laboratorio di idee
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

La Delegazione Campania dell’ADI Associazione per il
Disegno industriale, propone un Convegno dal titolo
Riflessioni e strumenti sul design multisensoriale

mirato alla creazione di maggiore attenzione, da parte di
progettisti e designer, per la complessità dell’universo sen-
soriale e della necessità di integrare nel progetto le diverse
modalità percettive che consentano l’uso degli artefatti a
tutte le tipologie di fruitori ma anche restituire al prodotto
quella complessità che non può essere ristretta alla sola
percezione visiva.
La conoscenza sulla percezione visiva è frutto di un lungo
cammino che attraversa la storia della scienza e della filo-
sofia. Si intreccia con lo studio dei sensi, dando adito a di-
verse interpretazioni sulla sua predominanza e ruolo per
l’uomo, determinante per la sua sopravvivenza e la sua co-
noscenza. Oggi, come nei secoli precedenti, la capacità vi-
siva determina la modellazione del nostro mondo, fatto per
essere vissuto attraverso l’esperienza visiva. La definizione
e manipolazione dell’ambiente antropizzato è il risultato in
gran parte dell’intervento umano, e, in modo specifico, del-
l’architettura e del design. La collaborazione tra tutti sensi
garantisce all’individuo una più completa conoscenza del-
l’ambiente e la capacità di interagire con esso.
La consapevolezza che la percezione del mondo avviene
in ognuno in modo diverso, soggettivo e con significato po-
tenzialmente interpretativo, deve rispondere con un’ac-
cessibilità universalmente individuale. Ribaltando i concetti
che in design sembrano fondamentali, cioè che tutto parte
ed è determinato dall’estetica visiva, il mondo senza bar-
riere è quello che, attraverso un approccio multisensoriale,
non esclude nessun utente.

Il convegno si articolerà in due sezioni:

PER UNA DIVERSA CONSAPEVOLEZZA DEL PROGETTO
Dal parziale o totale oscuramento di un senso preminente
come la vista è possibile riflettere sull’importanza degli altri
sensi per farci capire le cose come realmente sono e non
solo come ci appaiono. Un percorso narrativo che a partire

dall’ipovisione esplora la multisensorialità per fornire stru-
menti operativi utili alla progettazione di artefatti universali
fruibili attraverso percorsi o modalità d’uso plurisensoriali.
L’accessibilità riguarda non solo le persone con bisogni spe-
ciali ma accompagna e supporta il percorso di vita di ogni
essere umano.

COMUNICARE L’EMOZIONE:
DESIGN MULTISENSORIALE E SINESTETICO
Propone un approfondimento su diverse modalità di pro-
gettazione promuovendo l’utilizzo di tutti i sensi e le sine-
stesie sensoriali che consentono di valorizzare i sensi diversi
dalla vista comprendendo che è possibile percepire in modo
diverso le cose e gli spazi rileggendo le nostre esperienza
percettive. Partendo dal presupposto che la lettura della
natura è sempre multisensoriale e che il rapporto con essa
qualifica e migliora il nostro vivere, questa sezione intende
fornire elementi per comprendere come la multisensoria-
lità può percorrere la progettazione e qualificare il progetto
di design. Questa parte del convegno sarà articolata come
un’esperienza multisensoriale, costellata di emozioni vi-
sive, sonore, artistiche e confronti con aziende per avvici-
narsi alle cose oltre la loro apparenza. 
È prevista inoltre l’installazione BlackBox/DarkRoom in
collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi.
Si tratta di una Stanza buia ed insonorizzata con un per-
corso di circa 20 metri che si prefigge l’obiettivo di spe-
gnere la percezione visiva e
disorientare l’utente per poi ri-
costruire le proprie percezioni
utilizzando gli altri sensi, il
tutto attraverso l’alternarsi di
esperienze tattili, sonore, ol-
fattive date dall’accostamento
di diversi materiali, oggetti o
arredi con caratteristiche dif-
ferenti o opposte.

Andrea Jandoli 
ADI Campania

Chiudere gli occhi per
comprendere la natura
e reinventare il design
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

Per l’anno che verrà l’azienda ha annunciato Wild Won-
der™, ispirato alla natura. Ce ne parla Heleen van
Gent, responsabile del Global Aesthetic Center di Ak-

zoNobel. Come da tradizione Sikkens ha svelato il Colore
dell’Anno 2023 insieme alle nuove tendenze in ambito di co-
lore per il design e l’architettura. Ogni anno, infatti, il Global
Aesthetic Center AkzoNobel di Amsterdam, centro di ec-
cellenza che si occupa di colore in tutte le sue declinazioni
a supporto dei paesi e settori in cui il gruppo opera, insieme
a un team internazionale di designer, architetti e ricercatori,
analizza i trend socio-economici emergenti a livello mondiale
e le conseguenti esigenze cromatiche, fornendo uno stru-
mento utile a coloro che operano nell’ambito della proget-
tazione d’interni: Colour Futures™.
“Più che uno strumento che detta le tendenze cromatiche
è una risposta alle esigenze di un "sentire" globale guidato
da ciò che influenza la vita dei nostri consumatori e clienti,
dagli eventi naturali e sociopolitici che influenzano e model-
lano la realtà in cui viviamo”, racconta Heleen van Gent, re-
sponsabile del Global Aesthetic Center AkzoNobel. “È uno
strumento che punta a ispirare con il colore e a fornire so-
luzioni per creare spazi che riflettano e rispondano alle esi-
genze di ognuno”. L’anno che verrà sarà ispirato alla natura.
Wild Wonder™ è il nome del colore individuato per il 2023,
un traguardo importante per l’azienda perché si celebrano i
20 anni di ricerca e di definizione delle tendenze tracciati dal
Colour Futures. Ma quali sono gli step che guidano il team
di ricerca nell’individuazione del colore? “Color Futures
prende forma dal lavoro preliminare in stretta collaborazione
tra l’ AN Global Aesthetic Center ed un team di designer-
professionisti esterni di diverse estrazioni e settori, la cui
collaborazione definisce i temi che meglio identificano l'anno
specifico. “Per la traduzione in palette, definite successiva-
mente dal team interno dell'AkzoNobel Global Aesthetic
Center”, prosegue Heleen van Gent, “L’obiettivo è quello di
creare uno strumento pratico che risponda efficacemente
alle esigenze di utilizzo delle palette e alla loro riproducibilità
in vernice”. “Il colore dell'anno Wild Wonder™ e le palette
CF23 portano energia, equilibrio e gioia negli spazi abitativi

e lavorativi, con la luminosità e il calore ispirati ai raccolti dei
campi e le proposte di combinazioni cromatiche ricche di
positività e connessione con la natura. La palette LUSH per
spazi che diano sostegno e guarigione, la palette BUZZ per
spazi che creino armonia e connessione, la palette RAW per
spazi che arricchiscano, la palette FLOW per spazi rigene-
ranti che diano equilibrio.” In che modo questi strumenti pos-
sono trasformarsi in una risorsa utile per designer e architetti?
Conclude Heleen van Gent: “Partendo dalle esigenze pro-
gettuali dello specifico contesto e del cliente, il progettista
si può si avvalere di quattro palette supportate da immagini
di ambientazioni, interpretandole sulla base della sua espe-
rienza. Le combinazioni cromatiche vanno poi associate alla
scelta corretta di prodotti che ne consentano la massima
espressione in termini funzionali ed estetici.”

Sikkens svela il colore
dell’anno 2023
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Che fatica
la qualità della vita
Ma che fatica! A volte si ha l’impressione che gli ur-

banisti che si dedicano al miglioramento della qua-
lità della vita della nostra città, non vivano a

Napoli, o che vivano, forse, nel chiuso dei loro studi a con-
tatto con dotte pubblicazioni scientifiche e coi modelli uto-
pistici delle loro letture. Si ha l’impressione che non abbiano
bisogno di fruire del servizio pubblico di autobus e metro-
politana; che non si disperino sotto la pioggia per improvvisi
scioperi; che non guidino mai un’ automobile e che addirit-
tura non sappiano nemmeno come stanno mutando le
macchine diventate sempre più esageratamente e inutil-
mente gigantesche. Suv mastodontici, fuoristrada che po-
trebbero guadare torrenti in piena e stationwagon adatti a
ospitare le intere famiglie patriarcali di una volta, nonni e
zia zitella compresi, si avventurano in gimcane difficilissime
nei nostri vicoli.
Si ha anche l’impressione che i programmi di miglioramento
della cosiddetta qualità della vita, per cui si propongono vo-
lenterose e geniali soluzioni ai problemi di viabilità e mobi-
lità, tengano presenti le necessità dei pensionati, degli
sfaccendati e dei benestanti ereditieri che hanno bisogno
di impiegare il loro eterno tempo libero con panchine, zone
pedonali e tavolini di bar, o dei turisti scesi al porto e messi
in fila indiana dietro la guida con la bandierina issata su un
ombrellino chiuso. 
E così si cambia il corso della storia della città, capovol-
gendo i criteri e le procedure di una volta: se i nostri am-
ministratori del passato si sono resi famosi per aver aperto
strade e vie di comunicazione, coloro che sono succeduti
alla guida della città, ispirandosi ai dettami di urbanisti di
grido, si sono distinti per aver chiuso, sbarrato, inibito, ri-
stretto, strangolato piazze e strade, tutte liberate in nome
di quello che sembra un nuovo principio di libertà. 
Fioriere, paracarri, paletti e catene, che lasciano solo stretti
varchi ai pedoni, ai monopattini e alle biciclette, e tutto
quanto può essere di ostacolo e di inciampo, sono i severi
e invalicabili strumenti della salvaguardia e tutela della qua-
lità della vita, 
A chi si lamenta, bloccato in auto perché allo stretto angolo
retto di una curva si è fermato un filobus in panne, creando
un tappo inamovibile, si può agevolmente replicare che
deve smetterla d’essere il solito misoneista affezionato
perversamente alla propria macchina ingombrante e inqui-
natrice e che tutto cambia: che sono finalmente tramontati

i folli principi urbanistici del diradamento e dello sventra-
mento. E che, vivaddio, le piazze hanno smesso di essere
osceni parcheggi zeppi di mostri metallici e finalmente
hanno cominciato a ospitare la sagra della pizza e del bac-
calà, la maratona di solidarietà, la vendita delle uova fresche
di giornata e del formaggio senza conservanti, il raduno dei
cicloamatori, le carovane di tir con tutto l’occorrente per il
film o la fiction di turno.
Non resta, allora, che aspettare un po’. Aspettare che la
crisi energetica ci privi del carburante per le macchine, che
la perdita dei posti di lavoro attenui il caos e l’affollamento
delle ore di punta, che la crescita del costo delle materie
prima liberi le strade dai tavolini dei ristoranti e dei bar. Ma
qualcuno potrebbe stare ad attendere anche  che da un
momento all’altro mutino di nuovo i principi che guidano
gli orientamenti dell’urbanistica e della progettazione urbana
e che qualche sociologo scopra un nuovo modo d’intendere
la qualità della vita.
Forse ad aspettarlo ci sono tutti quelli che quotidianamente
affrontano per vivere e sopravvivere le difficoltà di una città
che è sempre stata bellissima, ma assai faticosa.

di Mauro Giancaspro 

Disegni di Mauro Giancaspro

088-090_ArkedaMagazine_10.qxp_Layout 1  23/11/22  12:11  Pagina 90





special
price

€2.00

architettura  |  edi l iz ia  |  design |  ar redo 

www.arkeda.it
Novembre 2022 - Numero 10

LIVE 
IN THE
BEAUTY

PAOLO
COPPOLA
Arredatore 
nella Napoli
del Novecento

COSMIC 
BULLETS
Sculture
del vuoto

DAL VASCIO
ALLA SUITE
Riprogettare
l’ospitalità

COLLINA
‘MBUTTUNATA
Pastificio
a Boscoreale

Il design per
chi non vuole
omologarsi
e per chi vuole
distinguersi:


	1
	2
	Binder1
	003_ArkedaMagazine_10
	004-009_ArkedaMagazine_10
	010-015_ArkedaMagazine_10
	016-021_ArkedaMagazine_10
	022-027_ArkedaMagazine_10
	028-033_ArkedaMagazine_10
	034-039_ArkedaMagazine_10
	040-045_ArkedaMagazine_10
	046-049_ArkedaMagazine_10
	050-055_ArkedaMagazine_10
	056-061_ArkedaMagazine_10
	062-065_ArkedaMagazine_10
	066-071_ArkedaMagazine_10
	072-075_ArkedaMagazine_10
	076-087_ArkedaMagazine_10
	088-090_ArkedaMagazine_10

	3
	4



