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ARKEDA GENERATORE DI IDEE
Le idee non nascono da sole: per generarle
c’è bisogno d’incontri, di relazioni e di scambi.
Le idee che hanno cambiato il nostro mondo
sono nate ad Atene, a Roma, a Firenze,
a Parigi, a Londra, a New York,
luoghi simbolo della civiltà occidentale.
Potremmo forse dividere gli scambi che avvengono
tra le persone nelle città secondo due tipologie:
una quantitativa, per accumulo, e una qualitativa,
per morfologia. Si ha relazione quantitativa
quando una città diventa una sorta di hub,
cioè un attrattore all’interno della rete.
Un modello potrebbe essere Milano: ogni anno
migliaia di persone convergono verso la città lombarda
generando incontri, scambi, idee, quindi innovazione,
economia, denaro… In altre parole, se in una piazza
arriverà una sola strada, allora ci saranno pochi
scambi, se nella piazza giungeranno migliaia di strade,
convergeranno anche centinaia di migliaia di persone
con le loro intelligenze. Dunque è l’accumulo a
produrre effetti positivi sulla civiltà.
Un altro tipo di generatore d’idee è morfologico,
dipende dalla forma della piazza.
Immaginiamo un luogo che non è un hub,
in cui non convergono molte strade né molte
persone, ma che ha una sua morfologia
particolare (si sale, si scende, presenta buche,
parti alte, trappole, insidie, bellezze, meraviglie,
curiosità, misteri, stranezze…), tale da
costringere i suoi abitanti a scambiarsi informazioni,
idee e intelligenze: anche questo luogo
diventerà un generatore di crescita.
Non vi è un accumulo quantitativo ma un processo
diverso, qualitativo. Il modello, per questo secondo
tipo di motore d’intelligenza, potrebbe essere Napoli.
Da molti anni non è più un hub, non attrae
persone né intelligenza, al contrario le respinge.
Eppure a Napoli nascono idee e accadono
eventi straordinari nell’ambito dell’arte, del teatro,
della musica, del cinema, della narrativa…
Non vorrei fare retorica campanilistica,
però, chi vive a Napoli vive in un laboratorio
in continuo e frenetico lavoro.
Anche Arkeda, la fiera e la rivista, sono espressone
di questo modello: dall’incontro e dallo scambio
di tanti professionisti del settore crediamo
possa nascere qualcosa di molto interessante.
Ne vedremo gli effetti tra qualche anno.
Diego Lama
ARKEDAMAGAZINE
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Il centro direzionale
Fotografia di Massimo Lama

Il centro direzionale di Napoli fu realizzato a partire dal 1982
dopo una lunga pianificazione iniziata negli anni ’70. Il progetto fu affidato all’architetto giapponese Kenzo Tange. Gli
edifici furono progettati dagli architetti più famosi del tempo
come Michele Capobianco, Giulio De Luca, Renato Avolio
De Martino, Massimo Pica Ciamarra, Nicola Pagliara e tanti
altri ancora. Consigliato per chi volesse fare un interessante
tour tra le architetture di fine secolo…
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I tetti della città
Fotografia di Massimo Lama

I tetti e i terrazzi inutilizzati delle città italiane (in questa immagine quelli di Napoli) potrebbero trasformarsi in risorse
straordinarie: con semplici lavoro di adeguamento e senza
modificare la bellezza del panorama, potrebbero diventare
giardini pensili, terrazze attrezzate, piscine, fonti di energia
rinnovabile, garage, aree di gioco, spazi per servizio comuni
o per attività all’aperto e tanto altro ancora...
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Meridiana
Fotografia di Massimo Lama

In questa immagine, nel riflesso, è stata catturata una
meridiana. Tutte le città italiane ne posseggono molte,
scolpite, disegnate o modellate sui muri, soprattutto sulle
facciate dei palazzi e delle chiese realizzate in epoca
barocca. Non ci facciamo più caso. Possiamo conoscere
l’ora esatta comodamente guardando il nostro telefonino,
non c’è più bisogno di decifrare una meridiana. Neanche
sappiamo più farlo.
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Gli alberghi
di Napoli
dal Grand Tour alla Belle Époque

di Anna Maria Cafiero
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n ingegnere edile, Ewa Kawamura, nata a New York
e laureata a Tokyo dove insegna alla Facoltà di Lettere, che segue con interesse le ricerche più importanti condotte all’estero dai suoi docenti, ha avuto un
intenso rapporto con la nostra città avendo svolto per alcuni anni a Napoli un dottorato di ricerca in Storia e Critica
dell’Architettura con il compianto Giancarlo Alisio e con Alfredo Buccaro.
I suoi studi si sono incentrati su una minuziosissima ricerca
storica sull’architettura alberghiera a Napoli dal 1500 ai giorni
nostri, durata oltre 15 anni di intense ricerche sul campo.
Un patrimonio di immagini d’epoca, di cartoline collezionate
e ricercate con passione, di disegni, fotografie, cartografie
che costituiscono un singolare patrimonio documentale.
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Ewa Kawamura, Storia degli alberghi napoletani.
Dal Grand Tour alla Belle Époque nell’ospitalità
della Napoli “gentile”, CLEAN, Napoli 2017.
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Questi i suggestivi elementi su cui si
è innestato un sodalizio nippo-napoletano con la casa editrice CLEAN,
che ha dato luogo alla pubblicazione
del volume “Storia degli alberghi napoletani. Dal Grand Tour alla Belle
Époque nell’ospitalità della Napoli
“gentile”.
L’idea del libro per la Kawamura
nasce dalla forte impressione in
lei suscitata dalla condizione di
ruderi caratterizzanti molte antiche fabbriche del tutto abbandonate, o alcune adibite ormai
ad altri usi e destinazioni, compreso tanti grandi importanti
alberghi diventati nel tempo
solo delle rovine.
Gli studi storici sull’architettura
alberghiera hanno riguardato
soprattutto il periodo di prosperità dei grandi alberghi, che ha avuto grande
sviluppo nel periodo successivo alla seconda metà dell’OtARKEDAMAGAZINE
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tocento. Diverso era stato invece l’approccio nell’epoca precedente, in cui l’interesse era stato
più di tipo letterario. Partendo da queste considerazioni lo scopo, quindi, e l’impegno della ricerca di Ewa è stato quello di compiere, invece,
una panoramica su oltre quattro secoli di storia
degli alberghi napoletani, a partire in modo particolare dalla fine del Cinquecento ed estendendola fino al Novecento.
Per fare ciò si è basata su numerose fonti letterarie, in special modo sulle copiose descrizioni di viaggio, sulle diverse guide dell’epoca
nelle varie edizioni italiane ed estere, sulle riviste mondane e architettoniche, su giornali
e fonti archivistiche del Banco di Napoli e dell’Archivio di Stato di Napoli, su fonti iconografiche custodite in diverse biblioteche e
archivi, e sulle principali cartografie napoletane dell’epoca edite e inedite.
Ne è nato un bellissimo e “illustratissimo”
libro…
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Lo stazzo
ritrovato
Una villa in Sardegna
22
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di Alessandro Graziano
Fotografie: Simone Florena
Progetto: Altromodoarchitetcts

P

rogettare in Sardegna vuol dire confrontarsi con un
paesaggio caratterizzato dalla macchia mediterranea,
dalle lagune e dalle coste frastagliate ma anche con
una tradizione antica di costruzioni elementari a carattere
rurale: lo stazzo, casa di pietra fatta di una sequenza lineare
di stanze singole, ciascuna aperta sull’esterno, separate
da muri chiusi e con copertura a doppia falda.
ARKEDAMAGAZINE
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Questa piccola realizzazione, a 200 metri dal mare, è una
reinterpretazione contemporanea di quella costruzione rurale tipica della Gallura. Come gli antichi stazzi costieri in
posizione dominante su di una collina a ridosso della laguna e della spiaggia, il progetto prevede uno sviluppo elementare di corpi rettangolari coperti con tetti a falda,
posizionati lungo l’asse nord-sud, con poche e ridotte bucature sui prospetti lunghi orientati ad est ed ovest.
La scomposizione della casa in più corpi e lo sfalsamento
degli stessi permette di “accogliere” il paesaggio al suo in24
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terno, determinando luoghi intermedi: un patio chiuso su
due lati, al centro tra la zona giorno e la zona notte, fornisce all’edificio la sua parte di natura e costituisce il cuore
della vita esterna della casa. I fronti semplici e lineari, realizzati in granito di varie tonalità, presentano sui due timpani del soggiorno grosse vetrate arretrate ed aperte sul
paesaggio esterno. Rispetto alla tipologia stazzo, che conservava rigorosamente chiusi i prospetti a nord e sud, è la
ARKEDAMAGAZINE
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più evidente soluzione di rottura.
La visione pura ed elementare dell’edificio è rafforzata dai
pochi materiali utilizzati – corten, pietra, intonaco e lastre
di cotto in copertura – e da singoli elementi ricorrenti come
i canali di gronda incassati.

Stazzo d’Aldia
Superficie realizzata: 160 mq. coperti
Lotto: 4.000 mq.
Progetto: Altromodoarchitetcts – 2013/2017
Interior: Altromodoarchitetcts
Lighting design: Altromodoarchitetcts + Paolo Caddeo
Strutture: Essei Servizi
Impianti elettrici: Essei Servizi
Impianti termo – meccanici: CDS – Stefano Dori
Landscape: Ivan Gallo
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Guido Giannini
Una vita in bianco e nero
Un grande fotografo napoletano a 625 euro al mese

32

ARKEDAMAGAZINE

032-039_ArkedaMagazine_06.qxp_Layout 1 21/11/17 11:03 Pagina 33

E

cco la sintesi di una breve conversazione con Guido
Giannini, uno dei maestri della fotografia napoletana.
Nelle sue immagini la città è sempre raccontata dall’incontenibile follia dei suoi partenopei.
Giannini ci racconta la sua vita in prima persona.

di Diego Lama
Fotografie: Guido Giannini

Sono nato il 6 agosto del 1930 al Vomero, sulla pedamentina di San Martino, allora si partoriva in casa, sono passati
più di 87 anni. Se me li porto bene è una fortuna. Forse per
compensare un’altra sfortuna, quella finanziaria che è stata
per me sempre un gran disastro. Oggi prendo di pensione
625 euro al mese.
Pensare che ho fatto un’infinità di studi e di mestieri.
Cominciamo dagli studi, un gran casino: da ragazzo ero fissato con l’aereonautica, ma non sono riuscito a perseguire
questa strada. Ho frequentata una scuola tecnica all’Arco
Mirelli, solo che avevo l’impressione di non imparare nulla,
di non riuscire a diventare un bravo operaio specializzato.
ARKEDAMAGAZINE
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Avrei poi voluto imbarcarmi, ma non potevo senza aver superato l’esame di scuola media. Quindi provai a farlo, ma
fui rimandato in latino a giugno, quando lo ripetei a ottobre
fui bocciato. Quindi passai al secondo magistrale, per poi
fare il salto verso il nautico, ma la cosa non fu più possibile… In classe, al magistrale alla Mazzini, c’erano 29 ragazze: dopo un solo trimestre me ne andai.
Questo è il mio curriculum scolastico. Poi iniziai a lavorare.
Cominciai a riparare motori elettrici presso un artigiano napoletano, ma non sempre mi era garantito il salario settimanale. Poi passai a un corso di riqualificazione per fare il
liutaio: sagomavo i manici. Mi davano mille lire alla settimana: non potevo campare con quella cifra. Quindi diventai agente per Einaudi: vendevo libri. L’agenzia era in piazza
San Pasquale, fu lì che conobbi Nicola Pagliara, con cui provai anche a fare qualche esperienza editoriale. Poi iniziai a
lavorare presso un’agenzia di prestito sopra pegni. Rimasi
34
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per 17 anni: apprezzavo e mettevo in cassaforte… Finalmente lasciai l’agenzia e aprii un negozio di giocattoli educativi al Vomero. Poi lo abbandonai e iniziai a fare il
guardiano notturno in via Manzoni, di fronte ai campetti.
Passai poi alla casa editrice Bertani, finché non fallì…
Così cominciai a vendere le foto alla Voce della Campania
diretto da Matteo Cosenza, poi il direttore divenne Michele
Santoro, con lui facevo anche il correttore di bozze.
Ma fu Documento Sud a pubblicare la mia prima foto: un
reggipetto.
Sopravvivevo vendendo le fotografie ai giornali: facevo le
foto, le stampavo, mi mettevo in un treno per Roma, scendevo e andavo in giro per le redazioni a presentare il mio
lavoro ai principali giornali. Frequentavo l’Unità, il MessagARKEDAMAGAZINE
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gero, Liberazione anche il Corriere della Sera. Accadeva a
volte che una foto scartata venisse scelta la volta successiva (anche se spesso se ne accorgevano). In quegli anni
una foto era pagata abbastanza poco. Erano altri tempi. Un
giorno Il Mondo di Pannunzio comprò 10 foto: mi pagò
30.000 lire.
Stampai le immagini e gliele spedii: lui le prese. La prima
uscì nel dicembre del 1961, era quella di un violinista.
Non volevo fare il fotografo, era solo un rimedio per comprarmi il pane. Il pane l’ho comprato ma il companatico no,
quello era scarsissimo.
È stato un lavoro come gli altri. Un lavoro che mi ha dato forse
più dignità. La passione per la fotografia è arrivata più tardi.
Nelle mie foto compare spesso Napoli: con la mia città ho
un rapporto viscerale, amaro e dolcissimo, caleidoscopico.
Il suo peggior difetto sono i napoletani.
38
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FOCUS

Colore oro
Opera 30 di Brummel
Piantana multifunzione con diffusore
acustico omnidirezionale integrato
dotata di amplificatore 20W e illuminazione a LED, disponibile nella finitura Rock Wood lucido oppure laccata
color oro con effetto ghiaccio. Misure: cm 42x22xH.165.
www.brummelcucine.it

Slices XL di Zava
Design Mariam Ayvazyan. Una lampada in metallo pratica, utilizzabile in
qualsiasi stanza della casa così come
in hotel e ristoranti. Attira l’attenzione
cambiando il suo aspetto a seconda
dei punti di vista grazie alla geometria
asimmetrica. www.zavaluce.it/it

Dubai di Ammirati1880
Design Ammirati1880. Mobile da salotto realizzato in multistrato fenolico marino con applicazioni in oro foglia su ante pantografate. Collaborazione con la gioielleria Damiani per
l’evento NapoliModaDesign. Disponibile in altri colori e dimensioni. www.ammirati.it

Collezione Ring
di Giovannetti
Design Arch. Giancarlo Zema per Giovannetti
Collezioni. Un’idea nata come omaggio all’opera di Henry Moore che ha rivoluzionato il
mondo dell’arte moderna. Tavolo, sgabello,
sedia in poliuretano strutturale verniciato. Base
in acciaio cromato. Tavolo e sgabello hanno un
sistema di alzata con molle a gas.
www.giovannetticollezioni.it
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G.G.

Siren di Hebanon
Separè in ottone oro galvanizzato con alette orientabili disponibili in
3500 colori. Disegnato per Hebanon Fratelli Basile -1830 dal team Hebanon: l’arch. Maria Basile il Designer Roberto Rago e la stilista Rita
Mazzeo. www.hebanon.com

Charme di Italy Dream Design
Design Archirivolto. Struttura in alluminio interamente ricoperta di foglia d’oro. Imbottitura della seduta rivestita in pelle color oro. Un risultato audace e sorprendente, un oggetto leggero e lussuoso per
ambienti privati e contract d’eccezione. www.italydreamdesign.com

Scaloro di Rizzi Scale
Design Carlo Caretta. Mix tra funzionalità e decoro, Scaloro riporta l’aspetto ornamentale della scala all’interno
dello spazio architettonico. Sintesi di tecnologie industriali
ad alto livello unite ad abilità artigianali, Scaloro è fortemente personalizzabile secondo gusti ed esigenze del
committente. Materiali: legno e metallo. www.rizziscale.it
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Wine&
Thecity
L’ebrezza della città

di Donatella Bernabò Silorata
Ideatrice e curatrice di Wine&Thecity

“C

oltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città,
andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali,
parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel
vino come espressione culturale”. È questo il manifesto di
Wine&Thecity, rassegna diffusa e in movimento che dal
2008 anima il maggio napoletano mettendo in rete luoghi
e persone, piccole e medie imprese del territorio, artisti e
creativi. Un formidabile moltiplicatore di opportunità, l’ha
definita il prof. Francesco Izzo, professore di Strategie di
Impresa e Direttore di Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. La manifestazione è stata infatti messa sotto la lente dello studioso che
ne ha indagato origine ed evoluzione negli anni. Da idea
spontanea a impresa culturale: questo in sintesi il processo
evolutivo di Wine&Thecity, nato come Fuori salone di Vitignoitalia nel maggio del 2008 e diventato negli anni rassegna indipendente e dalla forte identità, marchio registrato
e associazione culturale.
Contaminazione di generi, nomadismo e capacità di fare rete
sono gli ingredienti vincenti di questo “piccolo miracolo partenopeo” che ha valicato i confini nazionali tanto da destare
l’attenzione della Lonely Planet International che a proposito
di Wine&Thecity scrive: “A two-week celebration of regional vino, with free wine tastings and cultural events in palaces, museums, boutiques and eateries throughout the
city”. Non solo dunque opportunità di impresa e modello di
marketing territoriale, ma anche attrattore turistico. La forza
della rassegna è nel saper coniugare scoperta e suggestioni
ARKEDAMAGAZINE

45

044-049_ArkedaMagazine_06.qxp_Layout 1 21/11/17 11:05 Pagina 46

creative, cambiare la percezione dei soliti luoghi, offrire nuovi
stimoli, ridisegnare la mappa cittadina. Non un evento tout
court ma un crossover di appuntamenti, di suggestioni, un’installazione sul tessuto urbano che si reinventa di anno in
anno. Il 2017 è stato l’anno del decennale: si è aperto con
la serata di gala al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
di Napoli, e si è chiuso con lo spettacolo di danza verticale
sulla facciata di palazzo San Giacomo Forme uniche, della
Compagnia Il Posto Danza Verticale. Circa cento cantine da
tutta Italia hanno contribuito al successo del progetto 2017
che ha visto la partecipazione straordinaria della Banca del
Vino di Slow Food e di sette chef stellati: Gianluca D’Agostino, Paolo Gramaglia, Peppe Guida, Gennaro Esposito, Pasquale Palamaro, Lino Scarallo e Marianna Vitale invitati a
cucinare nei musei, sulla spiaggia o sulla terrazza di un grand
hotel. Con “Uno chef al Museo”, in collaborazione con Ferrarelle, Wine&Thecity ha portato l’alta cucina di Gennaro
Esposito e di Pasquale Palamaro in due prestigiosi musei
della città: il Pio Monte della Misericordia e Casa Morra.
Per la prima volta siamo entrati nelle stanze del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli accompagnando con
il vino la visita al più grande archivio storico bancario del
mondo. Tra gli spazi inediti e mai toccati prima dalla manifestazione c’è anche l’ex carcere minorile Filangieri, già Convento delle monache Cappuccinelle nel ‘600, e oggi spazio
collettivo e bene comune.
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Il binomio vino e design è stato celebrato in una costellazione di mostre e progetti site-specific in spazi pubblici e
privati e con Wine&TheArchitects: gli aperitivi itineranti negli
studi di architettura. La Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore ha ospitato la mostra “Crisalidi di ReLegno” sul riuso e design delle cassette di vino progettate da
Salvatore Aiello; l’Atrio del Pan Palazzo delle Arti di Napoli
ha visto l’esposizione “Frammenti di un cenacolo” realizzata in collaborazione con l’Assessorato Cultura e Turismo
del Comune di Napoli dai collettivi BLoft e Datè con performance e azioni site-specific anche oltre lo spazio museale. Per la grande attenzione dedicata al design sin dalla
prima edizione (con mostre, progetti site-specific e il Premio Convivium design istituito con Pastificio dei Campi)
Wine&Thecity e il suo sistema di eventi diffuso sul territorio si è candidato, per la categoria Exhibition Design, alla
selezione ADI Design Index 2017, la pubblicazione che costituisce preselezione per la partecipazione al Premio Compasso d’Oro ADI 2018, il più antico e autorevole premio
mondiale di design. Da ottobre infine è in tutte le librerie di
Italia Ebbrezze Letterarie, un progetto curato da Diego
Nuzzo, che raccoglie dieci racconti di altrettanti scrittori invitati da Wine&Thecity a cimentarsi sul tema dell’ebbrezza,
pubblicato dall’editore Colonnese. Il risultato è un libro di
grande eleganza, da leggere e sorseggiare con gusto, in cui
l’ebbrezza è stata declinata nelle sue più svariate forme e
sfumature: dal pulp al malinconico, al noir.
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Su e giù
per le scale
Un interno che sembra un esterno
di Luca Zagara
Fotografie: Roberto Pierucci

Q

uando la scala diventa l’anima di un appartamento,
allora vuol dire che c’è di mezzo un architetto... È
il caso della villa illustrata in queste pagine, composto da 160 mq coperti e 70 mq scoperti in un bosco di
castagni alle pendici di un vulcano.
Si tratta di una casa su più livelli abitata da due giovani sposi,
la cui unità abitativa si trova all’interno di una villa più ampia.
Come scrivono i progettisti: “La presenza della terrazza panoramica al secondo e ultimo piano e le condizioni generali
di soleggiamento imponevano la realizzazione del living a
questo livello”.
Così è nata l’idea di mantenere l’ingresso alla proprietà dal
piano terra progettando però un collegamento diretto verso
quello mansardato, disimpegnando il piano ammezzato destinato alla zona notte.
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L’effetto ottenuto è una casa dinamica, luminosa, con più
affacci e molti punti di vista.
I progettisti – Piscitelli+Arpaia (Filippo Arpaia e Luca Piscitelli) – da anni svolgono il loro lavoro con serietà e competenza al servizio della borghesia partenopea, distinguendosi
per il rigore del loro lavoro.
“Lavoriamo spesso sulle difficoltà” – ci raccontano – “Anche
in questo appartamento, a causa delle necessità distributive
complesse della villa, è scaturita la genesi in forma bizzarra
e originale della scala di accesso e di collegamento”.
Trasformare le difficoltà tipologiche in risorse progettuali
significa fare un progetto di architettura e non di solo arredamento, ma di questo Filippo Arpaia e Luca Piscitelli sono
perfettamente consapevoli.
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Scheda Tecnica materiali
Living
Open space con cucina vetrata. Arredi e falegnamerie
artigianali su progetto, pavimento in rovere spazzolato
di formato variabile, caminetto in acciaio a bio-etanolo.
Terrazza
Pavimentazioni e rivestimenti in pietra lavica, micro piscina idromassaggio incassata Jacuzzi, pergotenda motorizzata artigianale.
Suite padronale
Tessuti d’arredo DEDAR, velluto, cotone e lino, cabina
armadio in rovere spazzolato e vetrata fumé scorrevole,
smalto alle pareti.
Camera bambino
Tappezzerie in lino e ciniglia ed armadiature artigianali
su progetto.
Bagni
Monoblocchi artigianali in marmo di ALFAMARMI, falegnamerie artigianali a smalto.
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FOCUS

Contract alberghiero
Accanto di Capoferri
Arredamenti
Design Fabrizio Bendazzoli. Lo specchio
come oggetto leggendario, come simbolo di vanità, Accanto è uno specchio
curvo in cui due persone possono riflettersi una al fianco dell’altra, avendo
ognuna il proprio spazio vitale, un oggetto di design che ruotando svela il
sorprendente uso pratico con un appendiabiti. www.capoferriarredamenti.it

Continental AL
di Industrie Carnovali
Design Joe Colombo, Progetto 1965. La
libreria Continental AL è costituita da una
maglia di piani perpendicolari fra loro che
formano una calotta sferica a casellario, realizzata in lega di alluminio ad altissima resistenza
e laccata in vari colori. www.industriecarnovali.com

Oblon di Novello
Design Stefano Cavazzana. Oblon di Novello è una linea di accessori e contenitori per l’arredo bagno che sposa la raffinata
purezza della cultura nipponica con il gusto e le esigenze abitative contemporanee. www.novello.it

Nasu XL di Zilio A&C
Design Studio Mentsen. Nasu XL è una poltrona lounge dalle linee
morbide e avvolgenti, perfetta per arredare una sala d’attesa o la
hall di un albergo. Ha una struttura in legno rivestita con tessuti
naturali e gambe in massello di frassino. www.zilioaldo.it
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G.G.

ero
Connect AIR di Ideal Standard
La nuova serie di miscelatori, Connect AIR, è l’ultimo capitolo nella
storia delle innovazioni di Ideal Standard, sempre guidata da passione e competenza nella ricerca delle tendenze e delle prestazioni. L’ampia varietà di configurazioni consente di rispondere alle
esigenze di ogni progetto, dalle piccole realtà ai complessi alberghieri di grandi dimensioni. www.idealstandard.it

One di Pacini & Cappellini
Design Elena Viganò. Tavolino con struttura in metallo cromato. Piani
in legno placcato frassino, in vetro o in marmo lucido. Mis. 45x45xh.
45 cm. www.paciniecappellini.it

Mousse di Chairs & More
Design Tommaso Caldera. Mousse di Chairs & More si caratterizza
per la particolare forma della scocca, il cui avvolgente schienale traccia una curva da bracciolo a bracciolo. Il rivestimento dell’imbottitura
è realizzato unendo due tessuti diversi. www.chairsandmore.it

Sbalzo di Industrie Carnovali
Design Joe Colombo, Progetto 1965. La sedia Sbalzo
è formata da una struttura continua in tubolare di acciaio con finitura cromo lucida, a cui sono agganciati
due semi-sedili in compensato curvato rivestiti in
pelle. Questo tipo di struttura consente di impilare le
sedie e di permettere un confortevole molleggio.
www.industriecarnovali.com
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L’Asilo
Uno spazio a uso Civico a Napoli

di Francesca Marra
Fotografie: Francesca Marra

N

ella stretta maglia urbana del centro antico di Napoli, tra via dei Tribunali e via San Biagio dei Librai,
esplode la mole dell’ex Asilo Filangieri. E dico
“esplode” perché quello che sembra essere un edificio
quasi nascosto agli occhi dei passanti è invece un luogo
dove i cittadini si incontrano, gli artisti si esprimono, la cultura si alimenta, il senso civico cresce.
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La storia dell’ex Asilo Filangieri risale almeno al 1572: all’epoca apparteneva al convento di San Gregorio Armeno
e veniva utilizzato come fabbrica per l’esercizio di arti e mestieri e residenza delle monache benedettine. Nel primo
dopoguerra fu acquistato dalla Contessa Giulia Filangieri di
Candida che lo destinò a convitto per orfani e collegio dove
crebbero e si formarono molti ragazzi ma, dopo il terremoto del 1980, l’edificio fu completamente abbandonato.
Destinato a diventare sede del Forum Universale delle Culture 2014, in seguito a lavori di restauro iniziati e poi abbandonati, l’edificio fu occupato nel marzo del 2012 dal
collettivo di lavoratori dell’arte, della cultura e dello spettacolo “La balena” in segno di protesta contro l’ennesimo
abbandono della struttura. Da questa occupazione è nato
un dialogo con l’amministrazione comunale che ha fatto sì
che il collettivo si sciogliesse, per diventare un’assemblea
cittadina aperta.
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A oggi l’Asilo è uno spazio a Uso Civico, dove non è più il
Comune che gestisce e amministra il bene, ma è la comunità stessa a farlo secondo un regolamento detto “Dichiarazione d’Uso Civico” fondato su solidarietà, apertura,
confronto e consenso col fine della valorizzazione del bene
comune, della cultura e dell’individuo.
Tutte le attività che vi si svolgono vengono discusse e programmate attraverso un’assemblea pubblica di gestione e
tavoli specifici di lavoro aperti a tutti. Mostre, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, corsi di danza, teatro, fotografia rappresentano l’offerta culturale proposta,
rigorosamente a titolo gratuito con un contributo volontario da parte di chi vi partecipa.
È questo l’Asilo, centro di produzione culturale indipendente
che mette a disposizione di tutta la comunità i mezzi di produzione materiali e immateriali necessari per produrre arte
e cultura, che accoglie i cittadini e risponde al loro desiderio di un’offerta culturale varia e partecipata.
64
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inner court
office
stage

pavillon

Il nastro
infinito

Una nuova realizzazione di Made in Earth in India
66
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di Valeria Tecchio

M

ade in Earth nasce da un gruppo di architetti napoletani che nel 2010 ha avviato alcuni progetti in
India, nella regione del Tamil Nadu, per conto di
due organizzazioni umanitarie: l’indiana Terre des Hommes
Core Trust e la svizzera Main dans la Main.
A questo nucleo di partenza si sono poi aggiunti altri professionisti e partner specializzati soprattutto nel campo del
project management, dell’economia, dell’ingegneria strutturale e dell’energia.
ARKEDAMAGAZINE
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Lo scopo del gruppo è stato sempre quello di mettere al
servizio di ONG locali, impegnate in progetti umanitari,
competenze professionali qualificate e idee innovative,
molte quelle nel campo dell’architettura.
È il caso del M.A.C. (Music, Art & Cultural academy), completato nel corso del 2017 in India, nel Tamil Nadu (Thiruvannamalai).
Si tratta di un luogo dove l’intera comunità della fondazione
TDH Core (bambini, genitori, tutori) può riunirsi e incontrare anche gli altri abitanti di Thiruvannamalai.
L’edificio si trova in una regione caratterizzata da un clima
caldo e umido, con frequenti alluvioni.
Le condizioni atmosferiche assieme ai limiti sia di bilancio
che di competenze e capacità tecniche locali, impedivano
di mantenere un diretto controllo sul progetto. L’approccio
progettuale di Made in Earth ha dovuto dunque essere
pragmatico, cercando di non imporre alcuna idea precostituita: ad esempio nella scelta dei materiali, si è tenuto
conto non tanto di un’idea personale che si voleva infondere all’architettura, ma del costo e della sua reale disponibilità sul territorio.
68
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L’edificio è stato realizzato con l’utilizzo di un solo materiale, il cemento. I blocchi, realizzati a mano tramite l’utilizzo di tecniche molto semplici, sono parte della strategia
di intervento di Made in Earth che cerca di impiegare per
lo più lavoratori locali, poco qualificati.
L’edificio è concepito come un unico muro semi-opaco, una
sorta di nastro che si avvolge su se stesso variando curvatura e altezza: la spirale culmina con la sala di riunione,
la Hall vera e propria.
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La semitrasparenza del muro, annulla l’immagine di recinto
chiuso: avvicinandosi all’edificio si percepisce la sovrapposizione delle superfici e lo spazio viene colto come generato da una serie di diaframmi in sovrapposizione.
Il muro, oltre a segnare la sequenza spaziale che conduce
alla Hall, simboleggia anche il percorso temporale della
ONG dalla sua nascita ad oggi.

Progettisti: Made in Earth (http://www.madeinearth.it/)
Luogo: Tiruvannamalai (Tamil Nadu, India)
Funzione: Art, music & cultural center
Superficie: 430 mq
Donatore: Ms. Daniela Schmid
Beneficiario: Terre des Hommes Core
Costo: 60.000 €
Anni: 2013 – 2017 (completato)
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Un fil di fumo: braciere affumicatore
in pietra nera e acciaio
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Cooking
Division
Il ristorante itinerante

di Sebastiano Gaeta

C

arlo Olivari da venticinque anni si occupa di design,
arte e grafica. E cibo. Nel 1994 nasce lo studio di
progettazione d’interni, olivariID&A InteriorDesign&Art, nel 2007 si aggiunge però anche la passione per
la cucina.
Olivari infatti, dopo aver frequentato stage presso famosi
chef, ha approfondito gli studi sulla logistica e sull’event
management, sviluppando così Cooking Division, una società in grado di portare un ristorante gastronomico ovunque vi sia richiesta. L’architetto ne ha disegnato gli arredi e
le quinte entro cui si vuole delimitare lo spazio. Inoltre, oltre
alle incombenze legate al design, egli è disponibile anche
a fornire cucina ricercata e gastronomica: insomma, dall’edificio, al mobile, all’oggetto di design, al cucchiaino, e
perfino alla crema nel cucchiaino…

No dessert land: un dessert comunitario che pretende
di essere mangiato in compagnia e in semplicità
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Catarsi del cibo: una tipologia di piatto che aggiunge
alle due dimensioni del piano (del piatto) anche una terza dimensione

Impiattamento su maiolica:
per un piatto in purezza
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Secondo Olivari, il disegno di un piatto presenta gli stessi
presupposti e i medesimi processi creativi di un evento o
di un oggetto, per questo non si può parlare di contraddizioni culturali o di sovrapposizioni progettuali.
L’architettura del palato segue le stesse regole dell’architettura degli interni e del design. Anche l’interior design e
la cucina vanno di pari passo: un ambiente accogliente e
un menù ben costruito sono gli ingredienti che trasformano
un semplice pasto in un’esperienza da ricordare. Per questo Cooking Division offre la sua attività di consulenza per
il restyling non solo dei luoghi ma anche dei menù.
“Conosciamo le esigenze di chi è ai fuochi” ci racconta Olivari. “Ma anche di chi è in sala: Cooking Division è un amico
al quale chiedere un consiglio, vi risponderà sempre con
un sorriso e con l’entusiasmo di chi ama il proprio lavoro”.
Carlo Olivari segue da sempre due principi fondamentali
l’Amore e la Libertà, forse per questo ha scelto la strada
itinerante e la possibilità di essere flessibile in posti inusuali o nelle cucine professionali dove viene ospitato. L’architetto ha cucinato in case private, nei giardini, nelle ville,
nelle gallerie d’arte, su terrazze impossibili, in chiese sconsacrate, in sagrestie consacrate, nei negozi di abbigliamento, negli show room di arredamento, nelle cucine
professionali, in appartamenti sfitti e allestiti da noi, nelle
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vigne, negli studi professionali, a bordo di barche a motore
e di velieri d’epoca, su barche a vela di 9 metri e su quelle
di 30, nei musei, per strada, sui marciapiedi, nei ristoranti
gastronomici, nelle grotte accessibili solo da mare, presso
le aziende vinicole, e ancora… Ha curato inaugurazioni,
compleanni, feste private, matrimoni, buffet per vernissage
sia in Italia che all’estero, ogni volta con difficoltà diverse
in location diverse e con pubblico diverso.
“Ci viene richiesto di essere trasformisti conservando la
nostra identità” racconta ancora Olivari. “Forse è proprio
questa è l’essenza del nostro divertimento. Oggi olivariID&A con Cooking Division è una realtà in grado di offrire
servizi a 360º nei campi del design, dell’arte e della gastronomia”.
Buon appetito, dunque. Anzi: buon design.

Cristoforo: portauova di design

Renoir: una pietanza impiattata “alla maniera del pittore Renoir”,
con l’obbiettivo di recuperare atmosfere impressioniste
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Il suono
del legno
Innovazione nel campo della riproduzione sonora

di Gianluca Coppola

C’

è qualcosa di stupefacente nella musica, qualcosa di magico. Il suono si crea, vibra, si diffonde
e raggiunge i circuiti cerebrali suscitando emozioni e piacere. Il suono di un violino, di un piano, il più deciso e invadente suono della batteria o ancora la chitarra,
il contrabbasso, la tastiera. Ogni strumento crea sonorità
differenti, vibrazioni che permettono all’uomo di ascoltare
e assorbire tutta l’energia della musica, considerata uno
dei più grandi piaceri per l’anima. Ed è un godimento soprattutto se il suono percepito è naturale, vivo, proveniente
direttamente dallo strumento musicale da cui ha origine.
Non c’era tecnologia che consentisse di riprodurre il suono
di uno strumento identico a se stesso. Non c’era, fino a che
un’azienda di Tesero ha intuito le potenzialità di un impiego
alternativo delle tavole armoniche comunemente prodotte
per l’inserimento negli strumenti a corda tradizionali. L’intuizione è di Fabio Ognibeni, Ceo di Ciresa Srl: realtà unica
in Italia, da sempre punto di riferimento per i principali costruttori di strumenti musicali e i liutai di tutto il mondo.
A seguito di un progetto di ricerca durato tre anni, nel 2006
Ciresa è stata in grado di realizzare quelle che ha chiamato
“opere sonore”: “Si tratta – spiega Ognibeni – di tavole armoniche dal design artistico, che suonano la musica
emessa da un lettore cd, un ipod, una qualsiasi sorgente,
grazie alla vibrazione trasferita loro dall’amplificatore e da
appositi trasduttori” senza l’uso di altoparlanti. Prodotte in
serie limitata o in pezzi unici su richiesta del cliente più esigente le opere sonore di Ciresa sono una sorta di altoparlante naturale con competenze uniche.
Un’Opera Sonora è uno strumento, creato per ascoltare la
musica, che nasce dal famoso legno di risonanza della Val
di Fiemme, ricercato fin dal XVI secolo dai più grandi liutai, come Amati, Guarneri e il celebre Antonio Stradivari. Il
Legno di abete rosso che viene selezionato personalmente
da chi sa riconoscere quei rari tronchi, solitamente tre su
78
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mille, che con una lenta e regolare crescita consentono di
avere il pezzo perfetto, perseguendo una tradizione artigianale d’eccellenza e una qualità ineguagliabile in tutto il
mondo. Sembra inimmaginabile poter ascoltare la musica
senza il supporto di tradizionali casse e altoparlanti realizzati con membrane in plastica, ma con Opere Sonore l’incredibile diventa realtà. Sonorità naturali si diffondono
nell’ambiente come in un concerto dal vivo, attraverso una
tavola in legno di abete rosso, debitamente stagionata e
lavorata in maniera prodigiosa. Forme sinuose e ricercate,
che ispirano la collezione Opere Sonore, ma anche linee

dal design moderno e raffinato.
Oggetti acustici che concedono il lusso di ascoltare musica al 100% naturale, così come realmente è nata, ma
anche pregiati pezzi di design che ben si prestano ad essere complementi d’arredo unici e straordinari. Opere incredibili, scelte anche da artisti di pregio come il Maestro
Andrea Bocelli. Oggi le Opere Sonore possono essere ammirate e ascoltate solo in alcuni selezionati punti di ascolto
nel mondo – New York, Tokio, Milano e ovviamente Tesero –
ma da maggio 2017 si è aggiunta anche Napoli (Show
Room Franchino home design).
ARKEDAMAGAZINE
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FOCUS

Materiali eco
Isik SE Plus di Sciuker
Design Sciuker LAB. Un design emozionale
con il massimo isolamento. Isik SE Plus è la
fusione di un’estetica essenziale, dove luce e
design sono protagonisti, e di elevati standard
di isolamento termico e acustico, garantiti dalla
presenza del triplo vetro. www.sciuker.it

Logo di Bloccoarreda
Tavolo in legno dalla forte personalità: la base in legno realizzata
con profili “Blocco” contrasta con la struttura in acciaio spazzolato che riprende il logo del prodotto. Il piano in tavole di legno antico dona carattere e armonizza gli stili diversi. www.bloccoarreda.it

Etta di Zilio A&C
Design Dossofiorito. Etta è una panca-separé composta da un elemento base sul quale possono essere montati vari accessori, un tavolino rotondo, due strutture verticali, ideali per sostenere piante
rampicanti, e una spalliera imbottita. www.zilioaldo.it
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Hoth di Ibebi
Design Ibebi Lab. La sedia Hoth, per uso
interno/esterno, presenta una struttura in
polipropilene con supporto lombare, rinforzata con fibra in vetro. La sedia Hoth
può essere utilizzata per l’arredo di sale
riunioni, aule conferenze ma è anche
ideale per spazi più informali come caffetterie, bar e ristoranti, anche all’aperto.
È una sedia, riciclabile al 100%, che è
stata prodotta nel rispetto dell’ambiente. www.ibebi.com/home

Unico di Rexa Design
Rexa Design Studio. Unico è il programma universale di
Rexa Design per la stanza da bagno realizzato interamente
in corian® che combina lavabi sospesi o freestanding, pensili o cassettiere, vasche mini o maxi creando possibilità
compositive su misura. Il top con portasalviette frontale è
disponibile in 5 colori corian con 6 tipologie di lavabo.
www.rexadesign.it

Offline 36 di Sciuker
Design Sciuker LAB. Il primo sistema multilamellare legno alluminio e vetro strutturale di soli 36
mm per alzanti scorrevoli e 48
mm per finestre a battente. Il
design potente, retinico e
materico si esprime al
massimo con il telaio integrato nella muratura.
www.sciuker.it
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Una casa
al sole
L’arte di fare stare comodi gli attori, i registi, i personaggi e il loro pubblico
di Roberto D’Alessandro
Fotografie: per gentile concessione di FremantleMedia Spa

In questa pagina Tiziana Fiorillo.
Nella pagina accanto in alto il Bar Vulcano,
in basso gli studi della Chef Parade,
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P

ensare che la scenografia sia solo un dettaglio all’interno della complessa macchina produttiva di un
film o di una fiction è una grande sciocchezza. Almeno se per dettaglio s’intende qualcosa di non molto importante, una faccenda da sbrigare in fretta.
“L’arredamento è una disciplina che comporta impegno e
applicazione, a tutti i livelli”. Tiziana Fiorillo, la scenografa
di Un Posto al Sole, la fiction televisiva in onda dal 1996 (la
più longeva della televisione italiana), si accomoda dietro
la scrivania. Sposta dei campioni di carta da parato, un
grosso catalogo, una lista piena di colori pantone. La collana lunga, a cerchi concentrici color oro che gli ciondola
dal collo, continua a sforare l’affollato tavolo di noce. La
donna si sistema i capelli, sorride e riprende il discorso.
“Del resto è quello che fa ognuno di noi nella vita quotidiana, quando va in giro per mercatini, antiquari o mobilifici a cercare qualcosa per arredare casa. Perché vogliamo
qualcosa che ci piaccia, che ci rappresenti, e che ci faccia
star bene, visto che ci terrà compagnia per buona parte
della nostra vita. Nel caso poi di uno scenografo, ci sono
delle competenze più specifiche, che, nella realizzazione
di un progetto come quello di un film o di una fiction, non
svolgono assolutamente un ruolo secondario. Anzi. Gli attori, ad esempio, senza un contorno realistico e credibile
non potrebbero fare bene il loro mestiere. La scenografia
è funzionale alle riprese, alle esigenze dello spettacolo, e
del personaggio”. Non è facile rendersi conto che anche un
oggetto, un ambiente, racconta una storia, la persona, la
sua indole. “Vero. Arredare è anche creare una qualità di
vita, un’atmosfera che deve far sentire l’interprete a suo
agio, senza la quale, appunto, è difficile muoversi, recitare.”
Per un “classico” arredatore è già abbastanza difficile riuscire a mediare tra i suoi gusti, il suo stile, e le esigenze e
le aspettative dei suoi clienti, ma quando invece, come nel
caso degli scenografi, il cliente esiste solo sulla carta, nella
finzione scenica, di che grado di difficoltà parliamo? “Direi
alto. Si deve capire la psicologia del personaggio. Poi ci
sono le esigenze del set, e, non ultimo, quelle del pubblico.
Studiamo il personaggio e quello che gli viene richiesto, e
di conseguenza gli creiamo attorno un ambiente congruo.
Il nostro scopo ultimo è quello di rendere l’ambiente cre-
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dibile, vero. Le strutture sono in materiali leggeri, non permanenti, e ricostruiamo gli appartamenti secondo le forme,
le misure, gli spazi e le proporzioni architettoniche reali.
Poi, altro aspetto fondamentale, le invecchiamo, in modo
da dargli il look di un ambiente vissuto. Giochiamo col verosimile. Deve sembrare un ambiente reale, ma deve anche
rispettare una serie di parametri funzionali ai movimenti
dell’attore e a quelli della ripresa. In un piccolo spazio, tipo
di 60 mq., dobbiamo ricreare un ambiente che permettere
agli attori di muoversi e al regista di fare le riprese. Poi, importantissimo, dobbiamo creare un certo dinamismo, altrimenti lo spettatore si accorge subito che gli ambienti
sono finti, posticci. La bravura dello scenografo sta nel
saper interpretare l’esigenza della regia, dello sceneggiatore, dell’attore, del cameramen senza perdere di vista la
credibilità, la fruibilità, il fatto che anche lo spettatore si
deve riconoscere e deve riconoscere quello che stiamo facendo.” Una passeggiata! “Già! Organizziamo una parte
dell’arredamento in modo da far sembrare allo spettatore
che, oltre alla ‘scatola’ ci sia qualcos’altro, un continuo, sia
davanti che dietro la telecamera. Dobbiamo creare la sensazione della quarta parete, in modo da non far sentire l’occhio della telecamera.” In pratica? “Mettiamo degli elementi
che rompono la pulizia della ripresa, la forma dell’immagine: tipo una libreria di quinta, una lampada, un lampadario che pende dall’alto, un elemento di arredo che ti dia la
sensazione che ci sia qualcosa oltre la stanza, un continuo,
un certo dinamismo, appunto. E giochiamo anche con le
forme e i colori. Lo studio ai cantieri, ad esempio, e la nuova
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In alto casa di Vittorio, in basso casa di Elena.
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casa di Elena, sono così. Nel caffè Vulcano poi, abbiamo
creato degli ambienti che comunicano tra loro, e anche un
ambiente esterno. Cioè, sembra esterno! È stata un’altra
sfida per le nostre capacità, per la nostra arte.” E avete riscontri? “Spesso arrivano telefonate da parte di spettatori
che vorrebbe comprare gli oggetti che vedono nelle case,
ci chiedono dove li abbiamo presi, o dipingere le pareti dello
stesso colore. Pigliano tutto per vero! A volte vogliono sapere dove si trova la casa, se è possibile visitarla. Quando
spieghiamo che è stata ricreata in studio, ci restano male.
Mi spiace per loro, ma per noi questo è il più bel complimento che possiamo ricevere.” Come avviene il processo
di identificazione col personaggio?
“Prima penso alla funzione dell’ambiente. Poi penso al personaggio. Quando devo fare un ambiente per Marina ad
esempio, una donna forte ricca e arrivista, deve rispecchiare
la sua indole di donna volitiva. Diverso sarà per una casalinga, o per Teresa. A volte però bisogna andare un po’ oltre
le caratteristiche evidenti del personaggio, e cercare di entrare nella sua testa, nella sua vita, gli faccio trovare degli
oggetti d’arredamento che immagino possano essere utili,
e aspetto la reazione.” Beh, l’aspettiamo anche noi. “A volte,
capita che non si riconosca. Per fortuna raramente. E me
lo dice. Spesso però gradisce. Altre volte lo vedo perplesso
e pensieroso. Si vede che non è convinto. Poi si ricrede e
me lo viene a dire. Mi spiega che col tempo ha capito che
quel determinato oggetto poteva far parte del suo mondo.
Non è facile entrare nelle faccende del personaggio di carta,
entrare nella sua testa, nella sua vita. Il mio compito, ripeto,
è aiutare l’attore a farlo sentire a suo agio nel personaggio.”
Partecipa alle riunioni di produzione? “Certo. Provo anche
a fare delle proposte. Il caffè Vulcano e il suo ‘spazio esterno’
ad esempio, non è stata una richiesta della produzione.
Sono stata capace di ricavarlo sfruttando bene gli spazi che
avevo a disposizione e l’ho proposto. L’esperienza come ar-
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chitetto mi è servita molto per il mio lavoro di scenografia.
Soprattutto nella visione degli spazi fruibili.”
In una serie come Un Posto al Sole radicata nel suo territorio, come viene espressa questa appartenenza in termini
scenografici? “Teniamo sempre presente le linee architettoniche tipiche della nostra città. La presenza barocca, l’influenza spagnola, il Liberty, tutto quello che è presente nella
storia architettonica napoletana, che è molto ricca, viene
espressa nella realizzazione dei nostri ambienti. Le pareti,
i balconi, le facciate, il materiale usato, anche la scelta dei
colori e dei pavimenti sono influenzati da questi stili. Come
l’architettura, anche la scenografia deve essere credibile,
rassicurante. Solo che poi entra nelle case di milioni di persone, allora c’è una responsabilità in più. Ci vuole discrezione ed eleganza.” Sagge parole d’ordine. Ma tutto questo
è compatibile con il ritmo così vertiginosi di un prodotto che
va in onda cinque giorni a settimana undici mesi all’anno?
“Sì, se ognuno fa la sua parte. Il mio team la fa. Qui a Napoli si lavora bene. Il meccanismo è rodato. C’è professionalità e competenza. Sia fra i colleghi della Rai che con quelli
della Fremantlemedia. E non lo dico per spirito di cameratismo. Sono i fatti a parlare. Non si potrebbe andare avanti
tanti anni con questi numeri in termini di ascolto, e con questo gradimento, senza un gruppo affiatato, che lavora bene.
Tutti hanno voglia di fare un buon prodotto.” Sarei curioso
di chiederle come ha arredato casa sua…“Comoda. Soprattutto lo sguardo. Deve stare comodo anche lo sguardo.”

Cucina del Bar Vulcano ed in basso gli uffici dei cantieri.
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Nuova vita
ai silos
Strutture ricettive a Torre del Greco
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di Giulia Bonelli
Fotografie: Studio ELT

D

ue silos gemelli dismessi nell’area degli ex-Mulini
Marzoli, affacciata sul porto di Torre del Greco, si trasformano in una nuova architettura per l’ospitalità.
Il diktat da rispettare per l’ottenimento dei permessi necessari prescrive di abbattere e ricostruire conservando
forme e volumi come trovati in situ; così il progetto, nel rispetto di quanto imposto, lavora sull’inserimento dei due
nuovi edifici nella città e nel paesaggio potenziandone il peculiare valore di posizione dovuto alla vicinanza con il centro storico, il porto e la linea ferrata.
La messa a terra dei due blocchi è obbligata, e lo è anche
il rapporto tra i pieni della cortina muraria e i vuoti delle
aperture; così i fronti urbani vengono ridisegnati attraverso
una nuova tessitura materica composta attraverso l’impiego
ARKEDAMAGAZINE
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In alto: un “pozzo” da cui traguardare la successione degli spazi connettivi.
In basso: ingresso alla Sala Convegni.
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di pannelli in cemento bianchi, incisi come fossero scalfiti
dalla brezza marina.
La presenza della nuova struttura ricettiva è segnalata anche
per tramite di una pensilina dalle forme plastiche aggrappata alle scale che connettono la quota strada con quella
dell’atrio e che conduce, col capo coperto, sino all’ingresso.
A fare da contrappunto al bianco e nero delle facciate la
hall, coloratissima; si tratta di uno spazio deformato dove
alla forte orizzontalità dovuta all’open space fa da contrappunto un’altezza ben calibrata per esasperare la compressione dello spazio tutto aperto e fluido.
L’atrio è scena per l’attesa, la socialità, la conversazione, la
lettura, il relax.
La composizione dello spazio interno stabilisce nuove relazioni tra i livelli dello stesso silos e tra i due edifici attraverso le funzioni, i connettivi, l’illuminazione, l’allestimento.
Sette “pozzi”, di diverso diametro bucano e attraversano i
solai dall’ultimo livello fino alla quota dell’atrio e, collocati
in posizioni strategiche rispetto alla geometria esterna data
in entrambi gli edifici, configurano un complesso e affascinante assetto spaziale all’interno del quale camminare,
vedere e scoprire sono attività interconnesse.
Le percorrenze disegnate per distribuire ai diversi livelli le
54 camere e i 34 apparthotel, sono scandite da puntuali e
inaspettati panorami verticali in cui traguardare anche ciò
che succede ai piani inferiori o superiori.
I grandi “buchi”, in forma di collettori di spazio, infilano e
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In alto e a fianco i percorsi di accesso alle camere.
In senso orario: sabbia, corallo e mare.
Sotto: roof del silos Vesuvio.
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Progetto: Stefano Esposito, Fabiana Longo, Rosa Troja
Studio d’architetti associati ELT con Rosanna Coscia (NA)
www.studioelt.eu
Direzione dei Lavori: Stefano Esposito, Studio ELT
Volume: 40.910 mc
Superficie: 8.370 mq
Costo: € 15.000.000,00
Fine lavori: 2011
Impresa costruttrice: Itaca costruzioni S.r.l,
Torre del Greco (NA)
Centro benessere: 150 mq
Ristorante panoramico: 790 mq, 244 posti
Sala convegni: 640 mq, 300 posti
Parcheggi silos A: 3.490 mq
Parcheggi silos B: 2.407 mq
Totale area di parcheggio: 5.897 mq

In alto: scala principale del silos Vesuvio.
Al centro: dettaglio dell’area bar.
Sotto: hall d’ingresso.
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tengono insieme ambienti collettivi, stanze d’albergo, scale:
le ombre create dalla presenza di più o meno ospiti sembrano modificare ciò che la vista percepisce.
A collegare i diversi livelli del silos Vesuvio, che ospita l’albergo, si trova una scala di cemento armato a faccia vista
il cui aspetto brutalista sottolinea la differenza tra la connessione che si snoda in verticale da quelle che si sviluppano in orizzontale.
Sabbia, acqua e corallo, materie peculiari di questo territorio, vengono estetizzati per carpirne le cromie: ciascun colore viene impiegato per caratterizzare un piano dell’albergo
e mescolati si ritrovano nell’atrio di ingresso al piano terra.
Acciaio, cemento, resina, legno i materiali usati per la costruzione unitamente alla collocazione di opere di arte contemporanea site-specific commissionate dai clienti.
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FOCUS

Outdoor
Zebra di Fast
Design Lievore Altherr. Sedie della collezione Zebra in alluminio verniciato, impilabili e disponibili anche con cuscino seduta/schienale e
con tessuto impermeabile o idrorepellente. Finiture disponibili: testa
di moro, bianco crema e tè verde. Misure: 57x56xh45cm seduta /
h79cm schienale. www.fastspa.com

T-Hide di Pratic

Dandy Sofa di Roda
Design Rodolfo Dordoni. Dandy è un sistema di divani modulari
outdoor che racchiude tutte le funzioni di un divano tessile da interno. I materiali delle imbottiture sono “total outdoor”, completamente drenanti, ad alta traspirabilità e resistenti agli agenti
atmosferici. www.rodaonline.com

Design ufficio ricerca e sviluppo Pratic. T–Hide è la tenda con
box protettivo dotata di volant frontale a scomparsa e sistema
di illuminazione Led di Pratic. Studiata per l’installazione a parete raggiunge le dimensioni di 700 cm di lunghezza e 400
cm di profondità. La sua inclinazione può variare da 10 a 40
gradi e può essere dotata di volant frontale motorizzato.
www.pratic.it

Cantiere
di Zava
Design Alberto Ghirardello.
Cantiere è una lampada
orientabile ispirata all’illuminazione tecnica per siti
di costruzione, rivisitata in
chiave contemporanea per
l’ambiente domestico. Il
corpo illuminante circolare
garantisce una generosa illuminazione e la maniglia
permette l’orientamento.
www.zavaluce.it/it

Imperial di Rever
Design Umberto Radice. “Imperial” la prima
sdraio da esterno in materiali di pregio come
il Cashmere ed il camoscio cucito a mano.
Il tutto rigorosamente da esterno. Ora
non vi resta che accomodarvi e provare
l’ineguagliabile, esclusivo e lussuoso comfort che solo Imperial può offrire.
www.reversrl.it
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Sole di DFN
Design Samuele Mazza. Struttura in ferro verniciato lavorato a mano e cappello in resina
sintetica intrecciata con motivo maxi paglia
di Vienna. Luci LED certificate IP-65 e impermeabili. Disponibile in tre diverse misure.
www.dfnsrl.com

Pergola inclinata
Med Quadra di Gibus
Elegante pergola in versione addossata. Struttura portante in
alluminio estruso verniciato a polveri, con attacco a parete o
a soffitto da un lato, e appoggio su grondaia portante completo
di gambe con fissaggio a terra.
www.centrodomusnapoli.it - www.gibus.com
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Pergola bioclimatica
Med Varia di Gibus

In versione isola o addossata, la struttura integra le chiusure Zip all’interno dei profili e permette l’accoppiamento sui lati di vetrate, utili
per i mesi più freschi, e teli screen ombreggianti, indispensabili nel
periodo estivo. www.centrodomusnapoli.it - www.gibus.com

Mesh di Platek
Design Arch. Marco Acerbis. Lampade MESH per un’illuminazione tecnica outdoor dall’anima decor. Il paralume in alluminio forato con fori a diametro a sezione
variabile trasforma la luce diffondendola e contemporaneamente giocandoci creando un effetto di ricamo. IP65,
monta sorgenti LED, anche in versione a batteria ricaricabile. www.platek.eu

Tulipa di Lgtek
Design Lorenzo Villa. Seduta realizzata attraverso lo studio di forme
geometriche semplici e dall’unione di materiali naturali che danno
eleganza e leggerezza. Utilizzo indoor e outdoor per contract e
residenziale. www.lgtekoutdoor.com

Opera di Pratic
Design Pratic Concept. La pergola bioclimatica Opera di Pratic è realizzata interamente in alluminio e inox ed è progettata in modo da
creare al proprio interno condizioni climatiche di massimo comfort,
grazie a una regolazione naturale della temperatura ottenuta beneficiando dei raggi del sole e del ricircolo dell’aria. www.pratic.it

Louise di Déco Decking
È una collezione di arredi per esterno dalla struttura avvolgente
e leggera realizzata in alluminio con rivestimento dei telai in
corda trattata per essere immune alle aggressioni esterne, ai
raggi UV e all'abrasione.
www.decodecking.it

Tenda a bracci Duck di Gibus
Tenda dal design ironico, con cassonetto tondo compatto che ripara il tessuto garantendone una maggior durata e minore esposizione agli agenti atmosferici. Sintesi perfetta tra funzionalità e
design, si adatta armoniosamente a qualsiasi contesto.
www.centrodomusnapoli.it - www.gibus.com

Moyo
di Chairs & More
4P1B Design Studio. Moyo di Chairs
& More è una seduta in metallo disegnata da un’unica linea che crea una
forma semplice, leggera ed elegante,
che ricorda una poltroncina. Disponibile in diversi colori, è perfetta per
arredare gli spazi conviviali outdoor.
www.chairsandmore.it
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Nicola
Pagliara
Ricordo di un Maestro
di Enrico Sicignano
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C

on Nicola Pagliara è recentemente scomparso uno
dei protagonisti dell’Architettura Italiana degli ultimi
60 anni. Nato a Roma nel 1933, era poi cresciuto e
si era formato a Trieste, dove il padre era stato promosso
a dirigere un importante istituto bancario.
L’esperienza triestina vissuta fino all’adolescenza lo aveva
avvicinato alla cultura mitteleuropea, a Vienna, ad Otto Wagner e alla sua Scuola. Tornato a Napoli si laureò in Architettura nel 1959.
È stato allievo di Roberto Pane, di Marcello Canino e di altri
prestigiosi docenti. Esordì nella carriera universitaria come
assistente volontario nel corso di Disegno di Nello Aprile,
uno dei progettisti del capolavoro del Monumento delle
Fosse Ardeatine. Assistente di Carlo Cocchia, ben presto,
nel 1972, diventò Professore Ordinario di Composizione Architettonica, incarico che ha ricoperto per decenni con autorevolezza e prestigio fino alla quiescenza. Le sue ricerche
e la sua didattica si articolano tra espressionismo ed etica
della tettonica, operando negli ambiti più vari con risultati
sempre contenuti in un estremo rigore metodologico.
Nel clima Post ’68, con grandi e quasi
uniche attenzioni al sociale, all’Architettura Radicale, al Neo Razionalismo, alle
megastrutture, echi opachi ed indefiniti
di esperienze anglosassoni, la didattica
di Nicola Pagliara rappresentava in quegli anni un unicum, qualcosa di indescrivibile e che tirava dentro l’uomo nella
sua totalità e complessità, la cultura antica, moderna e contemporanea, le Avanguardie Storiche ed insieme Ictino e Le
Corbusier, Brunelleschi e Loos… l’Architettura sempre lungo quel filo rosso dell’impegno totale e dell’espressione vera e
autentica dei contenuti di una società, di
un’epoca, di una cultura.
Le sue lezioni e le sue spiegazioni, che
avvenivano in Facoltà, a Palazzo Gravina,
o nei viaggi di studio, nel Foro di Pompei o a Villa Adriana a Tivoli, avevano
sempre come cardine la Storia, intesa
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come matrice e riferimento di ogni attività progettuale e di
conoscenza speculativa.
Per lui conferire qualità estetica alle funzioni ed alle necessità significava superare – attraverso la dimensione artistica e in una dimensione spirituale dell’esistenza – quel
grado di civiltà indispensabile a sublimare le esigenze materiali, che preesistono all’edificio.
Nicola Pagliara appartiene a quella generazione di Architetti
e Maestri Italiani della cosiddetta “terza generazione” (Gregotti, Aulenti, Rossi, Aymonino, Portoghesi, Gabetti e
d’Isola,ecc.) che, salito con autorevolezza sulla scena tra la
fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, di fronte alla crisi
del Movimento Moderno ed all’agonia del Razionalismo,
comprese, fin dall’inizio, l’empasse in cui l’architettura si era
arenata. Di qui la necessità di risalire alle origini e di scavare
alle radici del Movimento Moderno, ricercando, analizzando
e studiando le ideologie, le teorie, le poetiche e le opere dei
pionieri, da Behrens a Taut, da Wagner a Loos e Hoffmann,
da Perret a Dudok, da Sullivan a Richardson. In continui ed
interminabili pellegrinaggi e viaggi di studio rivisitò i luoghi
fisici e mentali in cui il Movimento Moderno aveva agito, in
un rapporto forse inconscio ma certamente ancora intenso,
con la tradizione, prima ancora che gli “ismi” portassero alla
scissione della disciplina e l’ortodossia modernista rompesse
definitivamente ogni legame con il passato e con la Storia,
intanto scaduta a storicismo ed eclettismo formale.
Nella sua intensa attività, ha attraversato e vissuto sperimentazioni compositive e tettoniche, sistemi costruttivi e
materiali ad ampio spettro, varie “età” che possono virtualmente riassumere periodi di interesse, non necessariamente
cronologici, a volte con intersezioni reciproche e multiple:
- della pietra (il capolavoro della Casa di Cetara, la Chiesa
di Colobraro, vicino Matera);
- del ferro (la Pompa di Sollevamento sulla Tangenziale di
Napoli, il Liceo Scientifico a Bisceglie,ecc.);
- del cemento armato (la SET, centrale telefonica di Benevento – opera prima, la Chiesa al Frullone a Marianella, ecc.);
- del mattone in laterizio e di cemento (la Casa Napoli a
Baronissi, il Villaggio Benvenuto a Santa Maria di Castellabate, la Biblioteca Tecnico-Scientifico dell’Università degli Studi di Salerno,Campus di Fisciano, ecc.);
- del marmo (la Galleria Maiorino a Nocera Inferiore,ecc.);
- della prefabbricazione e del ferro (le Torri del Banco di Napoli nel Centro Direzionale di Napoli, le Stazioni della Cumana e della Circumvesuviana,ecc.).
L’architettura vista,letta ed interpretata come spaccato sociale: i materiali e le loro costruzioni tettoniche per interpretare condizioni economiche, culturali, sociali.
Ho sempre considerato la sua attività sia di architetto che di
docente una sorta di “bottega rinascimentale” (nella quale
sono stato coinvolto ed ho trascorso con grande impegno e
con gioia gli anni della mia formazione), in cui sia l’esercizio
del mestiere che la trasmissione del sapere, della conoscenza
e delle esperienze è personale, diretta e ravvicinata: da maeARKEDAMAGAZINE
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stro ad allievo in una dimensione umana, una sorta di maieutica socratica, non definibile né assolutamente catalogabile.
“Dai frutti si riconoscono gli alberi”.
Oltre alle sue indiscusse doti, capacità e qualità il gruppo
di assistenti che Egli stesso aveva negli anni selezionato e
creato attorno a sé era eccezionale: Francesco Bruno, Giovanni Di Domenico, Sandro Raffone, Nicola Di Virgilio, Gino
Anselmi, Antonio Rossetti, Giancarlo Carnevale, Saverio
Ciarcia, il sottoscritto Enrico Sicignano e più tardi Nicola
Flora, Paolo Giardiello ed Enzo Mattanò.
Tre generazioni di studiosi raffinati, architetti impegnati, ma
anche personalità e caratteri tanto diversi quanto affini…
rami della stessa grande quercia. Ciascuno poi negli anni
ha intrapreso la propria strada, facendo le proprie esperienze, traendo i propri insegnamenti, anche in altre sedi
universitarie o all’estero. Ma oltre i suoi assistenti, nei suoi
corsi si sono formate intere generazioni di architetti, poi divenuti liberi professionisti, funzionari di enti pubblici, docenti universitari. Ne è venuta fuori una vera e propria
“scuola” fiera ed orgogliosa della propria identità ed appartenenza culturale. Nicola Pagliara ha insegnato innanzitutto l’etica del pensare e del fare in un tempo ben preciso
della cultura architettonica napoletana, italiana, europea.
Quel tempo, quei valori, quei principi oggi non esistono più.
I tempi sono profondamente cambiati. È cambiata la didattica in una scuola non più di èlite, ma di massa con nuove
risposte a nuove domande e nuove esigenze. Sono cambiati
profondamente il nostro mestiere, la committenza, le modalità di aggiudicazione e di conferimento degli incarichi, i
progetti e le modalità di rappresentazione ed espressione
degli stessi. All’unicità dello schizzo a mano libera ed alla fascinosa prospettiva in cui Egli era maestro è subentrato il
render (figlio non della mente, del cuore e della mano ma di
un software universale), alla matita ed al tavolo di disegno
sono subentrati i pc, gli scanner, i plotter, le stampanti 3D.
Ma non è solo un problema di mezzi; anche la sostanza è
cambiata. Negli ultimi decenni, stiamo assistendo alla liquefazione dell’architettura divenuta un oggetto di Design,
un prodotto di moda, spesso totalmente decontestualizzato, parto prezioso di eccentriche e narcisistiche archistar.
Gli architetti che controllavano direttamente di persona,
manualmente e quotidianamente, progetto e costruzione,
studio e cantiere appartengono ad un tempo perduto che
non c’è più. I Maestri, uomini veri, persone concrete, non
ci sono più, scomparsi, dimenticati e sopraffati dalle archistar, la nuova figura mediatica globalizzata alla moda,una
sorta di nuova ed inavvicinabile “divinità egiziana”, cui è
consentito ogni capriccio ed ogni voluttà.
Nicola Pagliara, incarnava invece quel mondo degli autentici Maestri, nella didattica, nella ricerca, nel pensare al progetto e nel costruire l’architettura, nella dimensione umana,
ma anche e soprattutto nell’essere una persona perbene
(che si rivolgesse ad una alta carica istituzionale, ad un collega, ad uno studente o ad un semplice operario di un cantiere)… un gentiluomo di altri tempi.
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Cersaie 2017

supera le 111.000
presenze
In crescita sia gli operatori esteri (53.182) che gli italiani (58.422)

C

ersaie 2017, grazie alla crescita della partecipazione
sia di operatori esteri che italiani, ha raggiunto le
111.604 presenze con un incremento del 4,7% rispetto all’edizione 2016. Il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno, che si è tenuto
a Bologna dal 25 al 29 settembre, realizzato in collaborazione con BolognaFiere, si è così confermato come l’evento
commerciale di riferimento per il mercato mondiale del settore completato ed arricchito da iniziative che hanno coinvolto il mondo dell’architettura, dell’interior design, della
posa, dei media e dei consumatori finali.
Tali caratteristiche della fiera, unite alla buona congiuntura
sui diversi mercati, hanno determinato un doppio segno
positivo sui visitatori, sia italiani (+5,0%, per un totale di
58.422 presenze) che esteri (+4,3% per 53.182 presenze),
provenienti pressoché da tutti i paesi del mondo. Significativa, come sempre, la partecipazione degli organi di informazione nazionali ed esteri, che ha raggiunto le 922
presenze, di cui 506 italiani e 416 esteri.
102
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Rappresentatività ed internazionalità sono quindi i tratti salienti di Cersaie, che conferma accanto a piastrelle di ceramica ed arredobagno, la qualificata ed ampia presenza
di espositori di legno, marmi e pietre naturali destinati alle
superfici, unitamente ad importanti componenti della filiera ceramica. Tutti i settori espositivi di Cersaie hanno registrato valori positivi con una superficie di 156.000 mq.,
la partecipazione di 869 espositori (+17 rispetto al 2016),
provenienti da 41 nazioni differenti; 323 aziende straniere,
quasi un terzo del numero complessivo. Comparto più rappresentato sono state le piastrelle di ceramica con 457 imprese, seguito dall’arredobagno che con 197 espositori ha
confermato la sua centrale rilevanza nella manifestazione.
Cersaie si sta sempre più sviluppando anche come una
tappa fondamentale nel panorama dell’architettura, dell’interior design, della posa, degli eventi con i media e del
privato. Grande partecipazione hanno registrato le conferenze di architettura e la Lezione alla rovescia di Fabio Novembre, a cui hanno preso parte oltre 1.300 ragazzi. Molto
apprezzata la mostra ‘Milleluci’ al Padiglione 30, così come
i ‘work in progress’ ed i seminari di formazione per architetti sulle tematiche delle grandi lastre tenutisi alla ‘La Città
della Posa’. La Galleria dell’Architettura ha spesso visto esauriti i suoi posti anche per i Cafè della Stampa, le conversazioni di architettura e design realizzate con nove primarie
testate. Significativa la partecipazione a ‘Cersaie disegna
la tua casa’ di un pubblico di consumatori coinvolti sui temi
della ristrutturazione della propria abitazione. Un successo
che si è esteso anche alla città grazie alla Bologna Design
Week, il cui programma di eventi culturali si è tenuto in diverse prestigiose location della città nelle ore serali.
104

ARKEDAMAGAZINE

102-105_ArkedaMagazine_06.qxp_Layout 1 21/11/17 11:24 Pagina 105

106-125_ArkedaMagazine_06.qxp_Layout 1 21/11/17 11:52 Pagina 106

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

...Cerco E ldorado
Architettura e Design per una Società nuova

L’

immagine dorata di ELDORADO, l’antica e mitica
città del Centro America, in cui l’uomo aveva trovato
il perfetto equilibrio tra artificiale e naturale, sembra
essere il primo richiamo iconografico del progetto del famoso bosco verticale di Milano, celebre opera dell’architetto Stefano Boeri.
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“Segno del destino o lavoro inconscio del Progettista?”
L’immagine di questo progetto così nuovo, quanto famoso,
ha rivitalizzato il dibattito sulle UTOPIE sopito da tempo: la
ricerca di un modello equilibrato di sviluppo.
Il dibattito critico che ha generato, ha alimentato i miei dubbi
sulla confusione attuale riguardo alla direzione che l’archi-
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tettura ed il design stanno intraprendendo per rispondere,
in maniera adeguata, alle mutate esigenze della società e
dell’ambiente.
Per vederci più chiaro, probabilmente, è necessario tracciare un percorso che segua un’UTOPIA di vita migliore per
la nostra società e, in particolare, noi progettisti, in quanto
artefici del divenire, dobbiamo capire quale obiettivo perseguiamo per il nostro futuro:
“Aspiriamo ad un nuovo modello abitativo o guardiamo, nostalgici, a modelli del passato?
Abbiamo maturato la convinzione che il modello attuale di
vita sia quello giusto?”
Il prossimo impegno, per tutto il mondo della cultura e per
noi professionisti, sarà quello di analizzare con attenzione
il modello di sviluppo dell’architettura e della produzione
industriale del design: sarà importante capire in quale direzione culturale devono orientarsi. Questa difficile analisi
ed i nuovi modelli di sviluppo non possono più essere demandati esclusivamente ad una classe politica che non ha
gli strumenti culturali per elaborare nuove UTOPIE.
La ricerca utopica dell’ELDORADO a cui aspiriamo tutti,
ovvero una società in equilibrio armonico tra naturale ed
artificiale, razionale ed emotivo, sostenibile ed ecologico,
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è molto complessa ed ha bisogno di basi culturali adeguate,
specifiche, in una parola: professionali.
Dunque, noi tecnici abbiamo il dovere di essere espliciti,
netti e precisi nelle nostre dichiarazioni ma soprattutto nelle
nostre scelte lavorative, seminando nella società nuove
convinzioni. Scelte e posizioni che porteranno, in molti casi,
ad incontrare critiche e resistenze, forse anche a danno del
successo professionale. La storia ci insegna, però, che le
UTOPIE hanno bisogno di sacrifici, anche dolorosi, per essere raggiunte.
Roberto Cappelli
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Arkeda al Salone
del Mobile 2017
Grande novità, di certo, l’utilizzo del colore, smorzato, pastello, che ha messo fine ad un periodo che ha avuto come
unico protagonista il grigio in tutte le sue sfumature. Da
segnalare le proposte di Piero Lissoni per Porro e Living
Divani e di Francesco Rota per Lema, linee morbide e colori caldi con toni ricercati come il rosso aragosta ed il blu
cobalto. Tanti i nomi che si sono messi in evidenza quest’anno, da segnalare la crescita degli architetti di Shanghai
Neri&Hu quasi onnipresenti, dalle nuove collezioni per PotronaFrau ai nuovi sistemi di illuminazione.
Negli Stand di EuroLuce le nuove tecnologie sono esaltate
dal design di Carlotta de Bevilacqua per Artemide, che

S

i è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con
il Salone del Mobile di Milano, vetrina di eccellenza
per il mondo dell’arredo e del design.
L’evento internazionale con 5 manifestazioni in contemporanea: Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace
3.0 e SaloneSatellite capace di attrarre oltre 300,000 visitatori, ha accolto ancora una volta lo Staff di ARKEDA al
completo.
Al suo secondo anno si conferma in grande crescita il settore del xLUX , nato per soddisfare le esigenze del mercato estero e caratterizzato da materiali e finiture preziose
e da un design ricco ha accolto i grandi nomi design e dell’architettura. Da segnalare il primo pezzo di arredo dell’archiStar Stefano Boeri per Annibale Colombo. Il MettiTutto,
una tecnologica libreria da centro stanza dalle linee morbide ed impreziosita con metalli ed impallacciature accuratamente selezionate.
Le proposte in mostra nei padiglioni dell’arredo di design
contemporaneo puntano su un comfort articolato e richiamano idealmente gli anni 50-60 con bordi smussati e forme
arrotondate ed un utilizzo del colore, che diventa parte attiva della progettazione, con l’idea del ritorno ad una concenzione confortevole della casa, ricca di dettagli e di qualità
materiche, il tutto senza rinunciare a provocazioni pop e ad
alta tecnologia sopratutto nei padiglioni della Luce e dello
spazio del lavoro.
110
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sfrutta le nuove superifici OLED e di FORMAFANTASMA,
forse l’intervento più suggestivo, che prova a destrutturare
il concetto di illuminazione tramite lastre che trasformano
la luce in quadri astratti e un anello di luce sospeso che si
materializza nello spazio.
Tra gli eventi di maggior successo del fuori salone di quest’anno bisogna c’è senza dubbio l’installazione di NENDO
per JIL SANDER nello spazio davanti al Castello Sforzesco,
che ha fatto segnalare interminabili file nella piazza. Oki
Sato, il designer giapponese ha ideato due linee di accessori, una decorata in pois in stile Yayoi Kusama ed una collezione di vasi in silicio che rimandano a delle meduse,
merito anche dell’incredibile installazione che li ha visti immersi in un acquario.
Eduardo Cappelli
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Color
Housing
Residenze per studenti universitari

U

n’esplosione di colori a pochi passi dalla Metro Montesanto di Napoli, punto nevralgico della viabilità
universitaria, nel cuore del centro storico. Una struttura degli anni ’60 riconvertita in residenze per studenti. Il
progetto, partendo dalla riflessione sulle nuove esigenze
in tema di “abitazione temporanea”, si sviluppa tenendo
conto di quelli che sono i caratteri tradizionali del fare architettura. Una ricerca che punta l’attenzione sulla proporzione degli spazi, il disegno dei prospetti e lo studio delle
funzioni. Pur conservando la sua essenza morfologica di
forme pure, dove predominano linee razionali che conformano spazi “a misura d’uomo”, l’uso del colore qui è utilizzato sapientemente nel definire gli spazi dell’abitare
privato e collettivo e diventa segno distintivo nella caratterizzazione dell’intervento progettuale. All’esterno il colore

conferisce dinamismo nel disegno delle pensiline e delle
maglie del prospetto. All’interno, fasce colorate sottolineano gli ingressi ai vari appartamenti e definiscono gli
spazi comuni, mentre contribuiscono a dare profondità e
carattere all’interno delle residenze.
Le pareti colorate e le ampie vetrate concorrono a creare
ambienti confortevoli per la vita quotidiana e lo studio.
Francesco Scardaccione
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CREDITI
Residenze per studenti
Vico Paradiso ai sette dolori 40 – Napoli
Progetto architettonico e coordinamento:
Arch. Francesco Scardaccione
Progetto Strutturale: Ing. Rocco Antonio Gravinese
Progetto Impianti: Ing. Gianfranco Bidello
Impresa esecutrice: Ciccarelli Benito S.r.l.
Fotografie: Roberto Pierucci
Collaboratori:
Arch. Paola Abbonandi, Arch. Marima de Pace,
Arch. Armando Nettuno
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Little matter,
much thought
A

lla fine del XIII secolo un’aria nuova percorre la Penisola e scuote le coscienze, un comune sentire
fatto di misticità diversa rispetto all’oscura religiosità precedente, di aggiornamenti tecnologici nell’agricoltura e nelle costruzioni, di nuove sensibilità e capacità
artistiche leggere e fluenti. In quell’epoca, considerata l’alba
del Rinascimento Italiano che avrebbe segnato l’arte, la
scienza e il pensiero del mondo fino ad oggi, nasce con
Angiolo di Bondone detto Giotto1 la figura attuale dell’artistar (e dell’archistar) come oggi lo conosciamo e lo frequentiamo. Architetto, configuratore di interni, pittore,
affrescatore di cicli epici, con cantieri in tutto il mondo conosciuto (di allora), fiduciario dei migliori committenti dell’epoca, corteggiato dalla pubblicistica (dal Decameron alla
Divina Commedia, alle “Vite” del Vasari).

Jasper Morrison: set di pentole Palma
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Naoto Fukasawa:
orologio Twelve
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Foster and partners: torre Swiss RE, Londra

Per la sua fama universale, frutto anche dell’abile strategia
relazionale, Giotto lavora per papi, principi e ricchi borghesi,
tra Roma, Napoli, Avignone, Padova e nella sua Firenze dirige tutti i lavori della città compreso il Duomo.
Uno scenario professionale simile a quello degli ultimi anni
in cui lavorano molto le grandi company di progettazione
e gli architetti di successo impegnati in tutto il pianeta perché attirati da commesse milionarie, ma distratti e svogliati
rispetto alle autentiche innovazioni. Però, diversamente da
oggi, la sua cifra internazionale comunque fondava su una
indiscutibile capacità operativa e sulla profonda conoscenza
del mestiere.
Il geniale modellatore di forme morbide ed espressive era
anche un tecnico notevolissimo che Hegel individuò come
colui che mutò la maniera di preparare i colori fino ad al116
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lora usata e mutò il concetto e le direttive della rappresentazione pittorica. Un uomo più vicino a Vanvitelli che a
Zaha Hadid, prossimo a Castiglioni e a Magistretti piuttosto che a Starck. In questo senso molto distante dal tipo
di manager-architetto contemporaneo, dall’astuto progettista occidentale, frequentatore di palcoscenici e di concorsi internazionali con progetti strabilianti, alla cui pratica
realizzazione devono poi provvedere stuoli di ingegneri affaticati su cantieri improbabili e con budget inarrivabili.
In effetti da migliaia di anni, e fino a qualche decennio fa,
l’attività inventiva era stata un’armonica contribuzione di
abilità manuali e di apporti esperienziali, confluenti nel disegno e nel cantiere, di un tecnico-intellettuale che, nell’esprimersi, interpretava le finalità e lo spirito di una intera
comunità e non prevaricava tutti imponendo il proprio logocostruzione.
Quella che ci consegna la storia è una pratica professionale che certo deve aggiornarsi, ma che è un utile riferimento per architetti e designers, non solo perché il ruolo
di inventio e dispositio, erano unificati nella stessa persona,
ma anche perché l’opera realizzata diventa il simbolo di una
collettività che vi si riconosce.
In confronto all’attuale condizione di marchi stilistici riproposti all’infinito e di specializzazione estrema, si intravede
la necessità di un percorso più olistico e responsabile del
progetto, e di una realizzazione, che superi l’osservanza
dei Brief e delle norme, autoimponendosi principi regolatori relativi alla sostenibilità sociale dell’opera, che persegui la condivisione delle scelte. Insomma: meno Daniel
Libeskind e più Giancarlo De Carlo, per continuare a essere una sintesi armonica tra la espressività responsabile
del progettista, le esigenze (magari inespresse) della società, le disponibilità tecniche del territorio, la necessità di
un corretto rapporto tra la spesa e i risultati nel tempo.
Questo modo di progettare è una “terra promessa” praticabile per i giovani professionisti, in cui sostenibilità ambientale, complessità e valenza sociale del progetto non
siano offuscate dal gesto creativo rivolto solo alla “mirabilia formale”, priva di riscontri in corso d’opera e impermeabile alle aspirazioni e alla cultura della comunità.
Se è vero che l’architetto ubiquo del terzo millennio interpreta con abili landmark le necessità dei committenti, ma
forse, troppo coinvolto nel flusso della comunicazione globale, smarrisce il senso profondo del progetto, lo spirito
del cantiere medievale, armonica corrispondenza di etica,
tecnica ed estetica, può essere un riferimento per la prossima generazione di creativi responsabili?
Salvatore Cozzolino
1. Visioni e Costruzioni, marketing del progetto da Assisi
a Pechino, Alinea, Firenze 2007.
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Napoli:
vivere ad arte
“P

erché l’Italia non ama più l’arte contemporanea” è il
titolo di un recente saggio sull’attuale condizione dell’arte di oggi nel nostro paese1, secondo l’autore trascurata e scarsamente promossa sulla scena internazionale.
A dire il vero, non credo che ciò si possa affermare per Napoli, che in tempi recenti e in più occasioni ha mostrato
una particolare sensibilità verso l’arte contemporanea.
Da circa venti anni, la città è divenuta teatro di una serie di
eventi emblematici, concedendo alcuni spazi urbani a istallazioni come quelle di Piazza Plebiscito, sotto la direzione artistica di Eduardo Cicelyn e, soprattutto, dedicando le stazioni
della “Linea 1” della metropolitana cittadina a veri e propri
‘musei obbligatori’ di arte contemporanea, nati sotto la sapiente regia di Alessandro Mendini e Achille Bonito Oliva2.
I primi sintomi di quella che sarebbe diventata una vera e
propria epidemia del bello si erano intravisti sin dagli anni
’70, con l’affermazione della galleria di Lucio Amelio, che
riuscì a coinvolgere artisti di fama mondiale come Andy
Warhol e Joseph Beuys. Al contempo, il gallerista diede
credito a giovani talenti napoletani, che ben presto diven-

BLU. Murales sull’edificio dell’ex OPG ! NAPOLI

118

ARKEDAMAGAZINE

nero, insieme a molti artisti stranieri già affermati, i protagonisti della celeberrima mostra Terrae Motus del 1982.
Parallelamente, si affermavano personalità come Lia
Rumma, Peppe Morra, Alfonso Artiaco, Dina Carola, Giusy
Laurino e si inauguravano tante altre ‘giovani’ gallerie che
andranno a comporre una vastissima costellazione di luoghi di promozione delle principali tendenze artistiche.
Nell’ambito di questa tumultuosa opera di divulgazione, saranno di estrema importanza le edizioni di ‘Artecinema - Festival internazionale di film sull’arte contemporanea’, ideate
da Laura Trisorio, che si susseguono ormai dal 1996, così
come la nascita di grandi archivi di arte contemporanea,
come il Museo Nitsch a salita Pontecorvo oppure la recente
Casa Morra nel Palazzo Cassano Averbo d’Aragona, che
conserva gran parte della documentazione sul Living Theatre, una delle più innovative esperienze di teatro sperimentale del mondo.
La consacrazione definitiva però avviene nel 2005, quando,
con il recupero di palazzo Donnaregina a firma di Alvaro
Siza, è inaugurato il Museo Madre, luogo totalmente aperto
alla città, capace di ospitare molte iniziative culturali, seguendo la tendenza che vede il museo contemporaneo
come spazio permeabile in cui è possibile trascorrere una
serata partecipando alla presentazione di un libro, assistendo alla rappresentazione teatrale di un brano futurista
o semplicemente ascoltando musica immersi nelle opere
d’arte della collezione permanente.
Il fenomeno più recente è poi rappresentato dall’esplosione
della street art che, attraverso la realizzazione di murales,
sta letteralmente tappezzando i muri di molti edifici, sia nel
centro storico che in periferia, coinvolgendo le figure principali di questa pratica artistica, non ultimo il bellissimo intervento dell’artista BLU proprio sull’ex OPG attuale sede
di Casa Morra. La progressiva costituzione di un tessuto
urbano disseminato di segni estetici ha finito così per influenzare l’opera stessa degli architetti napoletani che,
come se non ne potessero fare a meno, sempre più
spesso affidano ad interventi artistici il compito di completare le loro architetture.
Il lavoro dello studio Corvino + Multari3 ne è l’esempio più
significativo, caratterizzato com’è dalla continua contaminazione con il mondo dell’arte. Molte realizzazioni dello studio
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MADE IN CLOISTER
Intervento di Tadashi Kawamata “The Shower”

pali personalità dell’arte americana del Secondo Novecento.
Si può dunque sostenere con convinzione che l’arte sta riempiendo quel vuoto assoluto rappresentato dall’architettura
contemporanea nella città di Napoli. Infatti se qui il mondo
dell’arte sta vivendo un momento magico, d’altro canto, nel
campo dell’architettura, sembra di riascoltare le parole di
Pier Paolo Pasolini quando, intervistato da Antonio Ghirelli
a proposito della città partenopea, diceva che Napoli è come
se avesse deciso “di estinguersi, rifiutando il nuovo potere,
ossia quella che chiamiamo la storia, o altrimenti la modernità”5. Ma, come suol dirsi, questo è un altro discorso.
Giuseppe Albanese
1

Ludovico Pratesi, Perché l’Italia non ama più l’arte contemporanea, Roma 2017.
Le prime cinque stazioni (Museo, Piazza Dante, Salvator Rosa, Materdei e
Quattro Giornate) sono state realizzate tra il 2001 e il 2003 e sono state
esposte alla Biennale di Venezia del 2002, mentre le altre stazioni, alcune
delle quali già realizzate e le altre ancora in fase di costruzione, sono state
presentate nella mostra Metrò-polis alla X Biennale di Venezia del 2006.
3
Lo studio di architettura di Vincenzo Corvino e Giovanni Multari, attivo dal
1995, ha ricevuto diversi riconoscimenti affermandosi in vari concorsi di
architettura a seguito dei quali ha realizzato uffici pubblici e privati, edifici per
abitazione e riqualificazione di spazi aperti.
4
Il progetto di Made in Cloister è stato ideato da Antonio Martiniello assieme
a Rosa Alba Impronta e Davide de Blasio per diventare un nuovo punto di
riferimento dell’artigianato locale e del design internazionale.
5
Antonio Ghirelli, La Napoletanità, Napoli 1976.
2

napoletano sono contraddistinte dalla indissolubile presenza
di almeno un’opera, in linea con una precisa idea di integrazione delle arti che tende a ampliare il ruolo dell’architettura
che, oltre a rispondere a istanze funzionali, si completa con
quella fase “lirica” che riesce a rendere più suggestiva la fruizione di uno spazio come accade quando si attraversa la
Piazza dei Bruzi a Cosenza grazie all’inserimento del grande
Elmo di Mimmo Paladino, oppure quando si è accolti all’interno dell’Aula Liturgica della Madonna delle Grazie a Dresano (MI), impreziosita dalle due grandi sculture dell’artista
Nino Longobardi. Il progetto della Torre delle Nazioni alla Mostra d’Oltremare vede invece il coinvolgimento di un altro
bravo artista, Sergio Fermariello che, con il suo intervento,
ha previsto di animare il basamento della torre con un uno
degli eserciti dei suoi celebri guerrieri, accentuando con un
forte dinamismo la massiccia struttura di epoca fascista.
L’arte diventa ancora il fulcro attorno al quale nasce l’intera
operazione di rigenerazione urbana che Antonio Martiniello
dello studio KellerArchitettura sta realizzando nell’area a ridosso di Porta Capuana. L’idea alla base del progetto è
quella di costruire un vero e proprio hub intorno al quale
gravitino atelier di artisti, laboratori artigianali impegnati
nella produzione di opere d’arte, studi professionali di comunicazione: insomma, tutte attività che hanno, non a caso,
come unico fine quello della diffusione e promozione dell’arte contemporanea. L’intera operazione si sviluppa attorno al vecchio lanificio borbonico alle spalle del complesso
della chiesa rinascimentale di Santa Caterina a Formiello;
ed è proprio il recupero del suo chiostro che ha visto inaugurare nel 2016 lo spazio di Made in Cloister4. Un luogo
pensato per esposizioni e incontri d’arte internazionale, affiancato dall’antico refettorio del Chiostro che ospita uno
spazio dedicato al drink and food arredato con estrema raffinatezza dal designer newyorkese Chris Rucker. Il successo dell’operazione è dimostrato dal fatto che, attratti dal
fermento culturale che caratterizza l’area, lì stanno trovando
casa alcuni artisti tra cui Jimmie Duhram, una delle princi120
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CORVINO + MULTARI
aula liturgica del complesso
parrocchiale
“Madonna delle Grazie”
Dresano (MI)
Santa Maria delle Grazie.
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Nuovi problemi,
nuove possibilità
L

a generale diminuzione degli investimenti, l’aumento
dei laureati in architettura, il blocco dell’edilizia nelle
città – con il conseguente sovra-utilizzo del suolo naturale – hanno generato un panorama tutt’altro che favorevole allo sviluppo di nuove ricerche architettoniche,
soprattutto in Italia. Se a questo uniamo la devastante crisi
ambientale che sta minando le basi dei nostri stili di vita,
si delinea uno scenario estremamente complicato, difficile,

Origami Sushi Restaurant, Ristorante a Pozzuoli
(dettaglio del bancone). Progettazione digitale
ed esecuzione manuale in cartongesso rivestito
con vernici a spessore variabile (ecosistemastudio.com)

Cave House, appartamento in costruzione a Napoli.
Progettazione digitale ed esecuzione manuale (ecosistemastudio.com)

cosa ancor più vera per i giovani progettisti che iniziano proprio in questi anni a fare i conti con le sfide dell’architettura
contemporanea.
È vero che la nostra generazione – la mia, classe 1984, senza
ombra di dubbio – non ha goduto e non gode dell’economia
degli eccessi, delle possibilità infinite, delle occasioni facili
degli anni ‘70 e ‘80, ma è anche vero, a ben vedere, che è
la prima che si trova davanti a una rivoluzione forse ancora
più fertile, in quanto a possibilità e occasioni, di quella industriale: è la rivoluzione digitale, la diffusione capillare delle
tecnologie che permettono non solo un’infinità di connessioni ma anche lo sviluppo e l’apprendimento via internet di
know-how che pochi anni fa erano riservati a pochissimi eletti.
Mi riferisco, naturalmente, alle tecnologie computazionali,
al coding, che aprono la strada a una immensa gamma di
possibilità nel campo architettonico e non solo.
Come sempre accade, d’altra parte, si configurano contemporaneamente le questioni, le necessità, i problemi e
le nuove possibilità, i nuovi strumenti per farvi fronte. Così,
se cento anni fa il fulcro della ricerca architettonica ruotava
intorno alla costruzione di una grande quantità di case per
dare un tetto dignitoso – e a bassissimo costo – alla classe
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Lampada Nacchera - Lampada stampata 3D in PLA (acido polilattico)
in vendita online al sito www.ecosistemadesign.com

operaia, oggi il problema sembra essere doppio: come rendere le costruzioni compatibili
da un lato con l’ambiente, con l’impossibilità
di occupare nuove porzioni di suolo naturale,
con la necessità di produrre meno CO2 possibile e di consumare meno energia e risorse,
e dall’altro con l’uomo, un uomo che, come
chiariscono innumerevoli ricerche neuroscientifiche, non è un composto bifase
mente+corpo, come si è creduto fino a poco
tempo fa, ma è un intreccio mente-corpo.
Un intreccio che nella sua ineffabile corporeità mal
sopporta la stereometria, le schiere di volumi elementari, la ripetizione seriale dell’edilizia economica, cioè
la versione spaziale della catena di montaggio industriale
nata per aumentare l’efficienza della produzione in serie.
Proprio perché l’uomo – come già ammoniva Alvar Aalto –
non è una macchina, non vive di idee astratte, come quella
della struttura archetipica ripetibile all’infinito senza perdere
di bellezza, decoro e funzionalità. Al contrario, è ormai noto
che i neuroni specchio cercano riparo in luoghi ricchi di diversità, di differenziazione, di varietà geometrica, cromatica; in una parola di neghentropia, che vuol dire ordine e
complessità. Ecco perché, quando abbiamo un paio di giorni
di riposo, scappiamo dalle città e andiamo a trascorrere il
“tempo libero” nei parchi, nelle riserve, in campagna (un
bosco, è emerso di recente, è tecnicamente terapeutico).
È la visione cartesiana che ha prodotto, nel mondo occidentale, due poli: la città e la biosfera, l’architettura e il paesaggio naturale; nella prima si lavora, si produce, si fa

Folding House, appartamento a Napoli (dettaglio del divano).
Progettazione digitale ed esecuzione manuale con cartongesso
e poliuretano espanso tagliato con macchina CNC
e rivestito in cotone a mano (ecosistemastudio.com)
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funzionare “la mente” tacendo “il corpo”, e nella seconda,
come prescriveva il funzionalismo, ci si da un po’ “di sfogo”.
Da qui sta emergendo, negli ultimi decenni, una ricerca architettonica che lavora sul confine tra mente e corpo, stemperando l’alterità dell’architettura tradizionale nei confronti
della neghentropia dei paesaggi auto-organizzati – quelli
naturali – dove non esiste giustapposizione di pezzi geometricamente autonomi ma una continuità topologica, frutto
di trasformazioni che toccano tutte le parti in gioco, tiene
insieme linee, colori, materiali diversi. Una ricerca che, grazie alle possibilità offerte da processi ibridi, digitali e analogici (modellazione parametrica 3D, digital fabrication,
stampa 3D con materiali ecologici, eccetera), rende differenziazioni e continuità prima alla portata di pochi talenti –
e di pochi portafogli – alla portata di tutti.
Mario Coppola

Flowing Terrace, appartamento a Napoli
(dettaglio della cucina). Progettazione digitale
ed esecuzione manuale in cartongesso e legno
tramite pantografo CNC (ecosistemastudio.com)
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hanno collaborato
i nostri autori
Mirella Armiero

Mauro Giancaspro

Responsabile della pagina culturale del Corriere del Mezzogiorno, edizione campana del
Corriere della Sera. Cura l’inchiesta finale del
master della scuola di giornalismo del Suor
Orsola Benincasa. Ha collaborato al Manifesto, Io Donna, Alias. Ha curato un numero
monografico della rivista Ventre.

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

Donatella Bernabò Silorata
Giornalista free lance, scrive per lo più di costume, turismo e life-style. Dal 2000 collabora assiduamente con La Repubblica e con
il mensile Dove. Nel 2008 ha pubblicato il
libro Le case di Napoli (Iredon Edizioni) seguito da un secondo volume nel 2010, in cui
svela interni partenopei e nuovi stili dell’abitare contemporaneo sotto il Vesuvio.

Alessandro Graziano
Laureato alla Federico II di Napoli, matura
esperienze di lavoro in Italia e Francia. Attualmente è architetto presso Altromodo.
Co-fondatore dello studio “MAPA lab”.

Giulia Bonelli
Architetto, è Dottore di Ricerca, Post-doc e
dal 2006 al 2010 docente a contratto presso
l’Università degli studi Federico II di Napoli.
Nel 2008- 09 tiene due workshop al NabaNuova accademia Belle Arti di Milano. Ha
pubblicato alcune monografie ed è contributor per le riviste Industria delle Costruzioni, d’A, Modulo, Domus, Compasses,
Boundaries. Nel 2011 realizza Green Frame
dando forma alla sua teoria sullo sviluppo
urbano a partire dall’uso delle rinnovabili.

Gianluca Coppola
Gianluca Coppola, nato a Napoli, laurea in
economia e commercio. Esperto del settore
del collezionismo filatelico e numismatico.
Grande appassionato di musica.

Roberto D’Alessandro
Nato a Napoli, è appassionato di tecniche
del linguaggio televisivo e dei nuovi media,
ha lavorato come giornalista ed è stato fra
i primi autori di Un Posto al Sole. Oggi continua a scrivere sceneggiature per la televisione e per i videogame.
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Diego Lama
Diego Lama, architetto, direttore e fondatore della rivista Ventre, editorialista per il
Corriere del Mezzogiorno. Autore di libri di
architettura (CLEAN Edizioni) e di narrativa
(Mondadori).

Francesca Marra
Napoli 1984. Laureata in architettura con lode
nel 2010 presso la Federico II di Napoli, collabora con diversi studi di architettura prima
di dedicarsi all’attività di famiglia nel campo
dell’arredamento. Ha partecipato all’organizzazione e alla promozione di eventi e concerti. Fotografa autodidatta.

Valeria Tecchio
Da Vicenza si trasferisce a Roma per frequentare il corso di laurea in Architettura (Restauro) presso la facoltà di Valle Giulia.
Durante il corso di laurea frequenta per un
anno la Fachhochschule di Francoforte. Lavora a Roma presso diversi studi professionali, a Settembre 2016 si trasferisce a Napoli,
dove attualmente vive e lavora.
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di Mauro Giancaspro

Un tram che si
chiama desiderio
T

ra i ricordi della mia infanzia al Vomero alla metà degli
anni cinquanta ci sono anche quelli dei cantieri di
grandi lavori, pubblici e privati, che investivano, e devastavano, una delle più belle colline della nostra città: si
demoliva con lo stesso accanimento col quale si costruiva.
Accompagnando spesso mio padre dal giornalaio per l’approvvigionamento di figurine, vedevo i lavori di svellimento
delle rotaie del tram di via Aniello Falcone. Un giorno che
gli chiesi il perché di quel lavoro rispose, stringendosi nelle
spalle, che lo stesso stava accadendo in tutta la città per far
posto al trasporto su gomma e alla nafta.
Continuavo ancora a vedere almeno i tram della linea 1 alla
Riviera di Chiaia, quando mi conducevano alle giostre della
Villa Comunale, e mi rodevo di invidia e di ammirazione per
gli ardimentosi scugnizzi che si divertivano un mondo ad
aggrapparvisi dietro. D’estate, andando in pullman verso
Capo Miseno incrociavamo un altro superstite, messo in
pensione nel 1961, che da piazza Vittoria arrivava fin sotto
le terme di Agnano. Prima a cavalli, poi a vapore, poi elettrico
il tram era entrato nell’immaginario popolare, diventando
nelle canzoni teatro di incontri d’amore e di corteggiamenti.
Nel 1926 Armando Gill compone E allora? capolavoro di malizia e di ironia, che narra di un fortunoso approccio galante
del quale è galeotto il tram di Posillipo.
Del 1932 è Primma, seconda e terza – di Pisano e E.A.
Mario – giocosa storia che nasce sul tram della Torretta forse lo stesso di E allora? – prima benedetto perché ha favorito amore e matrimonio, poi maledetto, perché la sposa
se n’è scappata con i soldi. Ma anche i nostri detti ne conservano, chi più chi meno, traccia come, ad esempio, l’invito, dal significato inequivocabile, ad attaccarsi al tram, o
l’ammonimento a non farsi eccessive illusioni rivolto a chi
sembra aver sognato il tram elettrico, detto risalente evidentemente ai tempi in cui la trazione era ancora a cavalli.
La denominazione dialettale “trammuè” dipende, assai
probabilmente, dal fatto che la prima società a gestirne il
trasporto è, dal 25 giugno del 1876, la belga SATN Sociètè
Anonyme des Tramways Napolitains.
In una guida di Napoli della Consociazione Turistica Italiana,
del 1939 (da notare la singolarità che sul frontespizio è
scritto Nàpoli con l’accento sulla “a”) è indicato il percorso
di sessantuno linee esistenti sul tracciato di una capillarissima rete di binari, che diramandosi dalle principali piazze
cittadine si stendeva fino a tutte le periferie. Erano incredibili
scalatori. In cartoline d’epoca eroici tram fanno bella mostra
130
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di sé in sosta nella stupenda esedra di Piazza Dante, prima
di affrontare le ripidissime salite per superare il tondo di
Capodimonte ed arrivare fino al Garittone. Costo del biglietto 50 centesimi (festivo 60); prezzo molto contenuto
rispetto a quello delle carrozzelle per le quali era calcolato
un fisso iniziale di una lira e settanta per i primi cinquecento
metri e scatti di venti centesimi per ogni ulteriore tratto di
trecento metri, con costo del bagaglio a seconda della grandezza. Con una guida del genere alla mano, per i vetturini
ci sarebbe stato assai poco spazio per fare i furbi. Ma non
c’era alcuna possibilità di sottrarsi al pagamento del biglietto
sul tram, per la presenza dei bigliettai, autorevolissimi domatori dell’irrequietezza e dell’astuzia partenopee.
Rimpiangiamo i tram e la loro indole ecologica? O la speditezza di percorsi protetti? Altro che! Se tornassero – ma
come? – non ne sentiremmo più nemmeno lo sferragliare
sulle rotaie, perché sarebbe sopraffatto da tutti i frastuoni
che a Napoli siamo stati capaci, nel frattempo, di inventarci.
E forse ci abitueremmo a quell’aspetto da siluro grigio che
hanno preso oggi i tram, subentrato alla sobrietà delle vecchie e longilinee carrozze verdi, e che alla campanella hanno
sostituito, chissà perché, un cupo muggito da bovino.

Disegno di Mauro Giancaspro

