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PAPÀ HO AMMACCATO IL MUSEO!
Quest’estate sono stato in bicicletta
nel sud dell’Olanda, tra canali, fiori, formaggi,
patate, birra e architettura contemporanea.
Ad Amsterdam sono andato a visitare
l’EYE Film Instituut, inaugurato da pochi mesi:
ero certo che fosse opera di Zaha Hadid
(e così ho detto agli amici che mi accompagnavano),
ho scoperto poi che è stato realizzato
dallo studio di architettura viennese
Delugan Meissl Associated Architects.
La memoria fa strani scherzi, ma nulla è casuale.
Scrivo del museo però per un altro motivo.
Dopo un’ora di visita mio figlio di sette anni
- stanco dell’architettura contemporanea,
si vede - corre da me sorridendo e urlando:
ho ammaccato il museo!
Vado a vedere e scopro che, giocando lungo
le eleganti pendenze dell’edificio (tutte a portata
di scivolo dei bambini), aveva ammaccato
davvero i pannelli metallici che rivestono l’Eye.
Preso dal panico mi sono affrettato
a riconfigurare la planarità delle lastre eleganti
e bianche (non più tanto bianche) facendo
pressione con il mio peso: dopo qualche colpo
ben assestato, per fortuna, l’ammaccatura
è scomparsa con un lieve rumore di carrozzeria.
Osservando le architetture contemporanee
provo una sensazione di debolezza, corruttibilità,
fragilità. Non sono fatte per durare ma per
stupire, e non importa cosa accadrà in futuro:
la contemporaneità pensa solo all’adesso,
al subito, il dopo non esiste (e neanche il prima).
Che ne sarà tra 100 anni degli edifici
che oggi vediamo lindi e pinti? e quanto
costerà mantenerli in forma? avremo sempre
le risorse per farlo? e dov’è finita l’ecologia,
la sostenibilità, l’ambiente di cui tutti
- soprattutto gli architetti - si riempiono la bocca?
Diego Lama
ARKEDAMAGAZINE
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I dio Nilo
Fotografia di Massimo Lama

La statua del dio Nilo è una scultura di epoca romana del
II secolo d.C. posta nel cuore del centro antico di Napoli
dove alcuni coloni provenienti da Alessandria d’Egitto si
stabilirono e decisero di erigere una statua per ricordare il
loro dio fiume Nilo. Durante il secondo dopoguerra la testa
della sfinge fu rubata e rivenduta al mercato nero. Ritrovata
in Austria, dopo sessant’anni, è stata presentata alla città
con una solenne inaugurazione nel 2015.

008-015_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 09:41 Pagina 9

008-015_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 09:41 Pagina 10

008-015_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 09:41 Pagina 11

La metropolitana
Fotografia di Massimo Lama

Il progetto della Metropolitana di Napoli viaggia lentamente:
i sogni e le speranze nate nei primi anni del nuovo millennio
vedranno la luce forse entro la fine del 2019 quando i più
importanti cantieri della città saranno trasformati in vere e
proprie stazioni dell’arte e dell’architettura. Il sindaco De
Magistris si lancia: “Napoli capitale mondiale dell’efficienza
nei trasporti nel 2019 con corse ogni 4 minuti sulla Linea
1 della metropolitana”. Speriamo!
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Il pentagramma
Fotografia di Massimo Lama

Una misteriosa melodia è scolpita sulla facciata della chiesa
del Gesù Nuovo di Napoli. Per secoli ci si è chiesti cosa
potessero significare alcuni misteriosi segni presenti su
molti dei diamanti di piperno che compongono il prospetto
della chiesa, finché Vincenzo De Pasquale - storico dell’arte
con la passione per il rinascimento napoletano - è riuscito
a decifrare i segni: sono note di un vero e proprio
pentagramma a cielo aperto (ascoltabile in rete).
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La goccia
che scava
la pietra
Un progetto di recupero a Matera

di Carla Animato
Fotografie: Jurgen Eheim

Progetto del recupero architettonico e distributivo del borgo - Arch. Cosimo Dell’Acqua
Progetto di interior design e illuminotecnico - Arch. Simone Micheli
ARKEDAMAGAZINE
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“A

quatio” è un albergo diffuso collocato nel rione di
Matera risalente al XIII secolo da cui prende il nome.
Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA si sviluppa lungo
un costone del Sasso Caveoso, occupandone una fetta, dal
basso verso l’alto per una superficie complessiva di circa
5000 mq. La parte più bassa, con accesso da via Buozzi,
ospita la reception, il ristorante, la sala colazioni, la sala meeting, il centro benessere. L’ingresso si apre su due ampi
slarghi che anticamente erano dei vicinati.
Il progetto, coerentemente con l’antica funzione, ha mantenuto il carattere di convivialità dei luoghi attraverso l’area
del relax, della ristorazione e generando numerose piazzette
di incontro.
Il centro benessere è un luogo suggestivo e occupa il cuore
più profondo della struttura, recuperando locali ipogei risalenti al IX secolo. Il vano grotta più grande ospita la piscina
bordo sfioro, intonacata con tecniche tradizionali. Le vecchie cisterne recuperate sono state trasformate in docce
emozionali e una parte dei lettini è stata ricavata modellando ergonomicamente il “tufo”.
L’architetto Dell’Acqua ha realizzato il progetto generale ed
esecutivo del recupero architettonico e distributivo del
borgo. Molti dei locali erano in stato di evidente abbandono,
ricolmi di rifiuti: le macerie accumulatesi per i crolli erano
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ovunque. È stato necessario un massiccio intervento preliminare di sgombero. L’osservazione diretta dei segni antropici ha permesso la ricostruzione ideale del sistema di
collegamenti e delle acque.
L’architetto Micheli ha firmato il progetto di interior design
e illuminotecnico. Le superfici scavate e le volte sono state
ripulite da licheni ed efflorescenze e riportate alla loro condizione iniziale. Nella calcarenite restituita al suo colore naturale, senza scialbature, senza intonaci, compaiono tracce
di conchiglie fossili, proprio a evidenziare la sua antica origine marina.
La storia di “Aquatio Cave Luxury Hotel & SPA” comincia
con una goccia: un’opera d’arte in bronzo di Kengiro Azuma
“MU765G”, situata in uno dei due ingressi principali della
struttura, che riassume nella sua semplicità il senso della
vita attraverso la metafora del ciclo dell’acqua.
Il candore della goccia hanno guidato anche Simone Micheli
durante la progettazione degli spazi interni, così come ha animato l’operato dell’architetto Cosimo dell’Acqua per la realizzazione del progetto di recupero architettonico del Borgo.
La locuzione latina “Gutta cavat lapidem” (la goccia scava
la roccia) esprime chiaramente il carattere degli abitanti di
questi antichi rioni dove il tempo - e la pazienza - sono i protagonisti della trasformazione.
La stessa dedizione, crediamo, è stata usata dai progettisti nel realizzare splendido lavoro illustrato in queste pagine.
20
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Corporea
Museo interattivo del corpo umano

di Giulia Bonelli
Fotografie: Fabio Donato
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P

osizionato di fronte all’isola di Nisida, è il terzo dei
principali complessi del progetto di Pica Ciamarra Associati per la Città della Scienza di Napoli. Il primo intervento, il Museo Vivo della Scienza è stato in gran parte
colpito da un disastroso incendio, nel 2013; il secondo è in
funzione dal 2003 e comprende lo Spazio Eventi per 1000
posti, il sistema delle sale minori, gli uffici ed il BIC, ed è
stato realizzato nel rispetto della sagoma preesistente ma
con originali spazialità interne.
Corporea va letto, dunque, come capitolo di una lunga storia, iniziata nel 1993.
La storia di un luogo, di una visione. È un edificio pregno,
in tutte le sue parti, di quell’ideale di progetto architettonico - urbano che Massimo Pica Ciamarra, fondatore dello
studio PCA, persegue e mette in forma nei loro lavori.
“Ricerca di forme sempre finite e simultaneamente sempre disponibili allo sviluppo; crescita discontinua cioè diversa da quella degli organismi viventi; rivoluzionaria
estensione dell’idea di ‘flessibilità’ che non rifiuta, anzi si
fonda su decise caratterizzazioni formali; e soprattutto ottica di sistema, non di edificio”.
Corporea è parte del complesso della Città della Scienza
articolato su 7 ettari fronte mare in continua crescita nella
ex- area industriale di Bagnoli.
Si tratta di un edificio completamente nuovo: la facciata su
via Coroglio è vestita interamente da brise - soleil di cotto
in colore naturale, il movimento del volume e l’alternarsi
dei materiali impiegati dialoga anche con sistemi vegetali
verticali; il fronte orientato ad est - verso le aree esternepresenta un basamento colorato, è inclinato, ed è scandito
da grandi aperture. A nord e verso est, vi sono grandi spazi
porticati che inquadrano la grande fontana al margine della
cavea da 1.500 posti per spettacoli all’aperto.
ARKEDAMAGAZINE
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Dunque la lettura dell’edificio è da connettersi strettamente
alla visione del paesaggio costruito e naturale all’intorno.
Alla forma sinuosa del volume costruito corrisponde una
certa complessità spaziale degli ambienti interni dove sono
stati messi in forma gli allestimenti del primo museo interattivo europeo dedicato al corpo umano, alla prevenzione
e alla salute, alle scienze e tecnologie biomedicali e alla
prevenzione, basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni da parte dei visitatori.
Prendendo a prestito quanto scritto da Pica Ciamarra in un
suo articolo potremmo così sintetizzare: “non ambienti privi
di localizzazione effettiva, ma luoghi reali, aperti su altri luoghi, luoghi la cui funzione è far comunicare tra loro gli spazi
e soprattutto le persone”.
Corporea si sviluppa su una superficie di 5.000 mq. divisi
su 3 livelli espositivi comprensivi di uffici e laboratori: la copertura inclinata apre la prospettiva verso il Golfo di Pozzuoli, l’isola di Nisida e il Parco Virgiliano, polmone verde
affacciato sulla collina di Posillipo. La pianta sembra “avvolgersi” intorno al volume a pianta circolare con copertura a cupola che accoglie il grande Planetario.
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L’accesso principale al museo avviene ad un livello intermedio percorrendo una promenade pedonale panoramica:
ci si trova quindi in una posizione baricentrica dell’edificio
e percorrendo gli ambienti interni si riesce a cogliere l’insieme e la totalità degli spazi. L’ingresso è in quota con il
collegamento pedonale che scavalca Via Coroglio e lega
Museo Vivo della Scienza, Centro Congressi e BIC.
Un sistema di scale ed ascensori connette i diversi piani funzionali: l’area polivalente, al livello 5, è dotata di due terrazzi
che offrono una vista spettacolare su Coroglio. Il mare, il
pontile di Bagnoli, parte del golfo di Pozzuoli, sono ben visibili anche dalle vetrate del sistema progettato con aperture
laterali proprio per interagire con il paesaggio circostante.
Dopo circa 10 anni di lavori, a tratti interrotti, il museo ha
aperto al pubblico il 4 marzo del 2017.

SCHEDA TECNICA
CORPOREA – Museo del Corpo Umano
ca. 5.000 mq. / 25.000 mc.;
3 livelli espositivi, uffici e laboratori
Luogo:
Napoli / Bagnoli
Committente:
Fondazione IDIS
Data del progetto: 2003 preliminare; 2006 definitivo;
2007 esecutivo
2015-17 Direzione dei Lavori
(+ variante nov.2015)
Realizzazione:
apertura al pubblico 04.03.2017
Progetto:
Pica Ciamarra Associati, Napoli
(www.picaciamarra.it)
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Tra bellezza
e divertimento
L’appartamento come spazio di ricerca

R

icerca della bellezza, dell’armonia, di condivisione e
divertimento, questi gli intenti alla base della nuova
immagine che Keller Architettura dà all’appartamento
di via Gaetano Donzetti.
Il progetto di ristrutturazione dell’appartamento di 230 mq
nasce dalla volontà dei progettisti di creare uno spazio fisico di ricerca per il confronto e la condivisione di diverse
esperienze del campo artistico: dall’architettura alla pittura,
dalla scultura al design.

di Valeria Tecchio
Fotografie: Keller Architettura
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Ciò è ottenuto grazie all’accurato accostamento di opere
d’arte, di quadri, di colori e di forme che, attraverso il sapiente utilizzo della luce, plasmano e danno vita alle superfici bianche delle pareti, e che, tramite elementi di arredo
unici, inventano spazi dinamici e divertenti.
Tema conduttore dei progetti di Keller Architettura è la luce:
luce che penetra nello spazio, creando effetti inusuali. La
dimensione del “giocare con lo spazio” è caratteristica dei
progetti realizzati dal team, tesi ad una leggerezza della materia sgravata dal suo peso, in cui i materiali diventano attori discreti che nel silenzio riescono a comunicare.
L’architetto Antonio Giuseppe Martiniello fondatore dello
studio Keller Architettura, si laurea nel 1994 in Architettura
presso l’Università di Napoli “Federico II“, dopo un periodo
di studio presso la Technische Universitat di Graz, Austria.
Dopo la laurea si trasferisce in Austria dove lavora per diversi studi di progettazione; dal 2000 torna in Italia dove
fonda il suo studio a Napoli.
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Keller Architettura opera da molti anni nel panorama partenopeo, occupandosi prevalentemente di progetti residenziali, anche se parte importante della sua attività si
rivolge all’ambito della rigenerazione urbana, in particolare
di Napoli e del suo centro storico.
La filosofia alla base dell’attività dello studio viene così raccontata: “L’apertura a Napoli costituisce il luogo fisico in
cui si racchiudono anni di ricerca architettonica. Non a caso,
nella scelta del posto, Napoli ha prevalso come scenario
di grande fermento ancora intatto rispetto alla standardizzazione del gusto.”
E ciò si riflette, in scala ridotta, in tutti i loro progetti: ricerca,
sperimentazione e bellezza.

Scheda tecnica
Intervento: ristrutturazione appartamento
Luogo: via Gaetano Donizzetti Napoli (NA)
Progettista: arch. Antonio Giuseppe Martiniello
Collaboratori: arch. Mario Nasti
Committente: Maurizio Siniscalco
Anno di redazione: 2009
Anno di realizzazione: 2010
Dati dimensionali: 230 mq
Fotografo: Keller Architettura
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Il ritmo dello
spazio sacro
Una realizzazione di Corvino+Multari

di Alessandro Graziano
Fotografie: Studio F64, Paolo Cappelli e Maurizio Criscuolo
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rogettare uno spazio sacro significa confrontarsi con
i “momenti” che caratterizzano la vita della comunità: questi tempi definiscono un ritmo specifico alla
successione degli spazi.
Progettare una chiesa è un lavoro ancora più particolare,
soprattutto se fatto in Italia: il confronto con la storia è impari e reinterpretare risulta un esercizio pericoloso nel misurarsi con una tradizione e un’abitudine vecchia di secoli.
Una chiesa non è solo un edificio ma è un simbolo, un
segno riconoscibile nel contesto urbano.
Il carattere iconico degli edifici sacri è in generale l’aspetto
più affascinante, ma nel contempo più delicato, da considerare e risolvere nel progetto contemporaneo di un manufatto sacro.
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La nuova chiesa “Madonna delle Grazie” a Dresdano (Lodi)
progettata dallo studio Corvino+Multari è una nuova e interessante lettura del tema.
La composizione volumetrica è definita da un corpo ad un
unico livello su impianto rettangolare che copre interamente
il lotto costituendo un basamento che accoglie tutti gli spazi
gestionali della parrocchia, le sale comuni e gli uffici. In
pianta si comprende il riferimento agli impianti ecclesiali
delle antiche basiliche con gli spazi che si aggregano attorno ad una corte centrale, un moderno quadriportico che
accompagna e si apre verso l’aula.
Dall’ esterno il volume dell’aula è ben distinguibile, un alto
cilindro che emerge dal basamento e che accoglie tutti gli
spazi della liturgia, disegnato in pianta da due circonferenze
concentriche che creano un anello-deambulatorio che abbraccia la pianta centrale dell’aula.
Questo è forse l’elemento più interessante di tutto il progetto: una reinterpretazione dello spazio sacro, un ambiente
assiale a pianta centrale che genera un ambiente “raccolto”,
quasi confidenziale che crea una vicinanza, un legame prossimo tra l’ altare e i religiosi; concetto sottolineato anche
dalla luce che tenuemente riverbera dalle mura perimetrali del deambulatorio attraverso tagli di luce in copertura.
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Uno spazio, quindi, contemporaneo nella spazialità e nella
fruizione ma rispettoso del rito: difatti il progetto è risultato
vincitore di un concorso del 2008 indetto dalla CEI che prescriveva la consulenza di liturgisti per lo sviluppo dell’ idea
ed in questa occasione Don Antonio Gianotti è stato il consulente degli architetti.
I volumi nella loro semplicità hanno il sapore del razionalismo italiano del primo novecento e la purezza delle forme
nella loro grande scala enfatizzano l’esperienza di un luogo
rappresentativo e simbolico.
Questa regolarità viene interrotta negli interventi dell’ artista Nino Longobardi e dal gioco di elementi a croce di Sant’Andrea in cemento colorato che costituiscono il limite
perimetrale dell’impianto che rimanda al grigliato in cotto
caratteristico delle costruzioni agricole delle campagne a
sud di Milano.
42

ARKEDAMAGAZINE

038-043_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 09:56 Pagina 43

ARKEDAMAGAZINE

43

044-049_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:12 Pagina 44

La scala
di pietra
Un appartamento progettato da Francesca Frendo

di Luca Zagaria
Fotografie: Michele Castello
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L’

appartamento pubblicato in queste pagine è un attico su due livelli in un palazzo costruito a inizio secolo a Napoli, nel quartiere di Chiaia.
La caratteristica principale di questo intervento è la scala
autoportante, spostata dalla sua originaria ubicazione e
posta in posizione di fulcro per l’intero appartamento, quasi
come un elemento scultoreo/decorativo.
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La ristrutturazione è stata pensata con un taglio essenziale
e con netta distinzione giorno-notte.
Al primo livello vi sono la rappresentanza molto ampia e
l’ambiente cucina, ambienti separati da sole porte in vetro.
Il piano superiore mansardato è invece stato progettato
come zona notte con living, con mobili disegnati dall’architetto che occultano un mini angolo bar e zona cottura.
46
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Scheda tecnica materiali, arredi e maestranze
Mq 212 (mq 140 al 1° livello e ma 72 al 2° livello) + terrazzi (mq 40)
Recupero con svellimento e riposizionamento del vecchio parquet in afromosia, trattato dal parquettista Enzo Murolo con
vernici idonee per raggiungere la tonalità di grigio sfumato scelto dall’architetto.
Gli smalti Sikkens nei vari ambienti e le resine Euwork nei bagni e terrazzi egregiamente eseguiti da Vincenzo Giordano.
Divano del salone con tavolini laterali “Minotti” - Les Etoile (NA).
Puff, cuscinerie e tendaggi forniture “Acro Texture” e manifattura Mario Caruso.
Cucina “Ernesto Meda”.
Librerie a sospensione e tavolo “Cattelan” - Fitting up Casandrino (NA).
Illuminotecnica “FLOS” - Majorano.
Panca modello Mies van der Rohe per “Knoll international” e Tappeto “Poliform” - Arredamenti Trombetta.
Letto e divano piano superiore “B&B Italia” - CIAT arredamenti Giugliano Napoli.
Infissi “De Carlo”.
Falegnameria “Antica Falegnameria” di Michele Madonna su design dell’architetto.
ARKEDAMAGAZINE
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Pezzi di Napoli
Design partenopeo tra innovazione e tradizione

di Donatella Bernabò Silorata

Roberto Mango

Fotografie: Pezzi di Napoli

M

olto di più di un nuovo brand. Pezzi di Napoli è un
progetto, un’impresa, una sfida. È il risultato di
oltre un anno di studi, di ricerche sul campo, di
interviste e incontri con artisti e designer. Obiettivo? Recuperare la memoria del bello e del fatto a mano, valorizzare alcuni mestieri dimenticati e supportare nuove idee
progettuali, individuare talenti ed energie creative per nuove
produzioni. Il focus è Napoli e napoletane sono le due imprenditrici dietro questo progetto: Titti Gallucci e Giosy Camardella, un passato come senior marketing manager per
grandi aziende e multinazionali la prima; una ventennale
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Stefano Mango

Giosy Camardella
e Titti Gallucci

Stefania Ricci
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esperienza nel mondo della comunicazione strategica, della
pubblicità e dell’organizzazione di eventi la seconda. Perché Napoli? Perché è da sempre fucina di idee, menti creative e produzioni straordinarie. In Pezzi di Napoli non
troverete però le classiche icone riconducibili alla città, nessuna oleografia, nessuno stereotipo. Pezzi di Napoli nasce
per raccogliere esperienze uniche e produzioni esclusive
di artisti, designer e artigiani.
È una finestra sul passato e sul futuro creativo di Napoli,
uno spazio di ricerca, una vetrina e laboratorio di produzione artistica, un marchio registrato, ma soprattutto è una
piattaforma tecnologica business oriented e con una visione world wide.
52
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“La scelta di focalizzare il progetto su Napoli nasce sicuramente dalla nostra passione per la città in quanto napoletane accompagnata da un’attenta valutazione dell’opportunità
di mercato e di business a livello internazionale, esportando
pezzi inediti di grande eccellenza e creatività con un importante background storico artistico o culturale”, specifica
Titti Gallucci che aggiunge “non a caso il nostro payoff è
Unique Heritage”.
Il portale www.pezzidinapoli.it è on line dal mese di ottobre e in costante aggiornamento. Le prime due produzioni
in esposizione e vendita stanno riscuotendo già un grande
successo. Sono la Sunflower, riedizione della storica sedia
“a cuoppo” disegnata da Roberto Mango negli anni Cin-
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quanta, e la Intallium progettata dall’architetto Stefano
Mango rivestita con tessuti disegnati a mano dalla textile
designer Stefania Ricci. Con una grande attenzione al design e all’artigianalità, Pezzi di Napoli vuole restituire il giusto valore e prestigio dell’hand-made partenopeo offrendo
ai designer l’opportunità di esporre e vendere i loro pezzi
attraverso la piattaforma di e-shop. Dall’home décor al fashion jewels, le collezioni proposte si distinguono per l’idea
creativa e la fattura, sono riedizioni di grandi classici e nuovi
progetti per vestire la casa o la persona. L’obiettivo è di raccontare Napoli con linguaggi nuovi e contemporanei attraverso oggetti di design e alto artigianato in tiratura limitata.
La Sunflower è il primo prodotto che esce sotto l’egida Pezzi
di Napoli: un pezzo cult, sintesi di modernità e tradizione,
essenziale nella forma, geniale nell’accostamento di texture e materiali. Mediterranea ed evocativa, è composta da
sole due parti ben distinte: la seduta-schienale e il supporto
di base, la prima è un cono di vimini che rievoca i cesti e le
nasse intrecciate a mano dagli artigiani e dai pescatori; la
seconda è un tripode in ferro minimale, verniciato di nero.
Un accostamento in apparenza semplice ma che rivela un approccio geniale, in cui la grazia e la
sensibilità dell’intervento ‘manuale’ convivono con la ferma consistenza
e la mutevole duttilità del
metallo.
“Lascelta inaugurare la
sezione design con la Sunflower, icona senza tempo,
vuole essere un omaggio alla figura di Roberto Mango che è stato
un punto di riferimento importante per
la nascita del design industriale negli anni
‘50 in Italia con una visione moderna e internazionale - spiega Giosy Camardella -; il suo
impegno è stato profuso nel cercare di coniugare design industriale, artigianalità e soluzioni ecosostenibili, temi attualissimi che il nostro progetto sposa appieno”.

La Intallium (il nome deriva da uno studio semiologico della
parola napoletana “intallio”, in napoletano pigrizia, svago sedentario, flaneurismo statico) è l’altro prodotto con cui Pezzi
di Napoli si presenta: è una chaise longue, connubio di design
e funzionalità. Realizzata come tributo al relax ed elogio all’intallio, mostra da subito stile e carattere. Comoda, ergonomica,
pensata per distendersi e godersi momenti di ozio creativo,
coniuga eleganza e comfort giocando con forma, colori e texture. Con un semplice gesto della mano si estrae il ripiano in
rovere per appoggiare un libro o una tazza di tè, o meglio di
caffè. Siamo pur sempre a Napoli.
Sotto: Intallium.
Nella pagina accanto: Sunflowers.
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Salvatore
Bisogni
Un maestro difficle

di Renato Capozzi

S

e ne è andato il 25 settembre scorso il professore
Salvatore Bisogni, uno degli ultimi docenti della
scuola napoletana, figura nota e stimata nelle nostre
facoltà di architettura. Figlio di ferroviere e nipote di un artigiano del marmo, sin da studente con l’impegno politico
e culturale nel movimento studentesco dei giovani comu-

© Courtesy Archivio Bisogni-Buonaiuto, Napoli
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nisti, intesse contatti e relazioni, in particolare con Luigi
Cosenza e con Ludovico Quaroni, quest’ultimo docente a
Napoli nei primi anni ‘60, frequentandone poi il Seminario
di urbanistica ad Arezzo e dopo la laurea collaborando
presso il suo studio a Roma. La laurea del 1965 con Agostino Renna si impone all’attenzione come un rilevante contributo alla lettura formale della città in una forte tensione
tra la rappresentazione sintetica e quella percettivo-gestaltica di stampo lynchiano. Uno studio sui caratteri formali che valse al lavoro la pubblicazione e la copertina della
rivista “Edilizia Moderna” diretta da Gregotti. Si instaura
con il lavoro della tesi un primo legame con Milano, collabora con Gregotti per alcuni progetti e in particolare rafforza i contatti con la scuola milanese e Aldo Rossi.
L’incontro con Rossi risale agli anni dell’attività di politica
studentesca e all’esperienza del Seminario di Arezzo. Sarà
Rossi a invitarlo alla mostra “Architettura e città” per la XV Triennale di
Milano del 1973 dove Bisogni, già docente a Palermo, presenta un interessante progetto per Montecalvario
che propone per la parte centrale dei
quartieri spagnoli un cospicuo edificio-città volto a definire una vasta
corte-piazza sul modello del cortile del
Belvedere di Bramante a Roma.
Presentando il progetto nel numero
della rivista “Controspazio” diretta da
Portoghesi dedicato alla T15, Bisogni
sottolineerà la possibilità attuale, ora
come allora, di ritrovare selezionate
aperture, selezionate “esternità” capaci di introitare porzioni di natura possibili non solo all’esterno della città della
storia ma anche nel corpo del tessuto
stratificato della città consolidata.
Il lavoro su Montecalvario continuerà
negli anni con studi di analisi urbana
e ricerche che avranno due ulteriori
momenti di sintesi: nella proposta per
il cinquantenario della Facoltà Federiciana e in quella presentata con il progetto sull’area di piazza Municipio alla
Biennale di Venezia del 1991. Entrambe contenute nel volume “Napoli. Montecalvario questione aperta”.
Negli stessi anni Bisogni, con grande
impegno ed in relazione al suo ruolo di
docente del Dottorato in Composizione
Architettonica dello IUAV di Venezia,
promuove una “disputa accademica”
con il maestro friulano Gianugo Polesello sull’area di Piazza Municipio. Un
progetto che, nel recuperare una idea
di Luigi Cosenza sulla riconfigurazione
della stazione marittima con il Piano del
1945 per la via Marittima, connetteva
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il castello alle nuove attrezzature portuali con un più ampio
disegno del waterfront. Progetti attenti, quelli prodotti da Bisogni in questi anni, per parti irrisolte della città della storia,
offerti al dibattito accademico e politico, cui corrispondevano
sempre però altrettante riflessioni per il destino e la possibile trasformazione della sua periferia. Ipotesi riprese e ampliate in più di una ricerca universitaria a partire dalla “teoria
della zolla” intesa come inedita modalità di costruzione di
nuove polarità urbane in cui “mettere in composizione” più
edifici pubblici in un ampio disegno territoriale e che, nel recuperare ancora l’ipotesi di Luigi Cosenza del canale navigabile a corona della città, la rendeva parte di una idea più
complessa di città metropolitana. Negli stessi anni per la periferia napoletana realizzerà alcuni edifici collettivi - due scuole
a Napoli, una piazza con centro civico e mercato a Villa di
Briano - progetti di riconosciuto valore formale benché inserite non sempre in contesti adeguati.
Un contesto ostile è quello della stessa
città di Napoli in cui l’unica testimonianza di architettura moderna nel tessuto storico - il mercatino di Sant’Anna
di Palazzo con A. Buonaiuto e strutture
di Luciano Nunziante, che ebbe il riconoscimento della copertina di “Casabella” - è stata colpevolmente lasciata
al degrado. Si tratta di una composizione esemplare che mette in scena
i due mondi principali del comporre:
quello stereotomico, per masse e volumi, nel blocco del centro sociale, e
quello tettonico, per elementi distintivi, del grande riparo collettivo del
mercato: opera riuscita, frutto della
ostinata ricerca di un maestro animato dalla convinzione che l’architettura potesse contribuire a migliorare
la vita degli uomini.
Bisogni è stato un docente e un progettista intransigente, anzitutto con
se stesso, che difendeva con determinazione e coraggio una idea progressiva per la nostra disciplina. Nel
2008 riceve il premio del Presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano,
su proposta della Accademia di San
Luca. È stato una figura di docente
di riferimento per generazioni di allievi che ha contribuito ad appassionare allo studio e alla conoscenza
delle forme e alla lezione dei grandi
maestri della modernità e delle loro
opere. Un maestro “venerando e
terribile”, come Platone chiamava con
ammirazione il più anziano Parmenide, che lascia a noi tutti il compito
di continuare a credere nell’architettura come “arte civile”.
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FOCUS

Nero assoluto
Clay di Desalto
Design Marc Krusin. Clay è un tavolo-scultura nato dall’incontro di due volumi: il piano
e il basamento, in equilibrio uno sull’altro, sperimentano l'appoggio ardito di una sezione ridotta al minimo. Tavolo con base in poliuretano rigido realizzato nelle finiture laccate o materiche spatolate a mano. Basi e piani tondi oppure ellittici. Top in cristallo, ceramica, MDF rivestito o marmo.
Disponibile nelle versioni indoor e outdoor. Vassoio girevole centrotavola, “Lazy Susan”, a richiesta.
www.desalto.it

Veuve Clicquot di Fusiontables Saluc
Tavolo da biliardo in metallo in edizione limitata. Un mix di “art de
vivre” francese e innovazione dal design unico e prestigioso per
creare un elegante e accattivante tavolo da biliardo che può essere
trasformato in un tavolo da pranzo. www.fusiontables.com

Classic di Vismara Design
Mobile bar laccato in legno con illuminazione integrata. È una sofisticata soluzione per riporre i propri liquori in uno spazio elegante
ed esclusivo. www.vismara.it

Diamond Q Nero
di Glass Design
Pomolo per porta in cristallo con finitura lucida. Montatura in ottone
completa di bocchette chiave patent. www.glassdesign.it

Lukis di Cappellini
Design Abie Abdillah. La poltroncina
Lukis è un’inedita interpretazione
delle tecniche artigianali del sud-est
asiatico. Il risultato è un elemento
d’arredo, per indoor, caratterizzato da un intreccio preciso e regolare. www.cappellini.it

Guelfo di Opinion Ciatti
Design Lapo Ciatti. Divano capitonné in velluto a 2 posti con schienale
alto e struttura in metallo finitura nickel nero. www.opinionciatti.com

60

ARKEDAMAGAZINE

060-063_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:16 Pagina 61

G.G.

Tress grande di Foscarini
Design by Marc Sadler. La lampada Tress è ottenuta con un processo artigianale avvolgendo un nastro in materiale composito che le dona un intreccio magico di pieni e vuoti con materiale composito su base di fibra di vetro verniciato, vetro soffiato, metallo cromato e alluminio. www.foscarini.com

Optical Colors
di Lignis

My Style di Makro
Vasca sottopiano freestanding attrezzata con doppio vano a giorno.
Top in Corian® o vetro lucido o vetro satinato. My Style può essere
integrata con un sistema idromassaggio air-pool ad alta efficienza.
www.makro.it

Orologio da parete della collezione Dolcevita Abstract,
una linea di oggetti in legno intarsiato o stuccato lavorati a
mano. www.lignis.it

Sheer di Glamora

Seletti Wears Toiletpaper di Seletti
Design Maurizio Cattelan, Pierpaolo Ferrari. Divano in tessuto a 3
posti, imbottito che si abbina alle stravaganti e surreali immagini di
Toiletpaper. www.seletti.it

Le carte da parati Glamora offrono infinite possibilità. Tutti i soggetti della
collezione Glamora sono realizzabili
su diversi supporti, a seconda dell’utilizzo, dell’ambientazione e dell’effetto estetico e materico che si
desidera ottenere. www.glamora.it

FAB10RNE di Smeg
Minifrigo della collezione Smeg 50's Style è un frigorifero sottotavolo;
icona di stile nato per stupire ed incantare riportano in cucina intimità e
atmosfere del passato, interpretandole in chiave moderna. www.smeg.it

Chair One di Magis
Design Konstantin Grcic. Chair_One (su gambe) è una sedia impilabile, adatta anche per esterni nella versione verniciata e realizzata in
materiale ignifugo. Sedile in pressofusione di alluminio lucido o trattamento di fluotitanizzazione verniciato poliestere. Disponibili cuscini.
www.magisdesign.com
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Un’Opera
per il Castello
Arte contemporanea in concorso

di Claudia Borrelli

I

l concorso “Un’Opera per il Castello” nasce nel 2011 da
una felice intuizione di Angela Tecce, già direttore di Castel Sant’Elmo e curatrice del progetto insieme a chi
scrive. L’idea fu di aprire gli spazi monumentali, dove da
poco era nato il museo Novecento a Napoli che comprendeva opere datate rigorosamente dagli anni ‘10 al 1980,
anche alla creatività più recente. Si voleva offrire al sito la
possibilità di ampliare le collezioni, già costituite dalle opere
del museo e da installazioni site-specific di artisti già affermati, con le esperienze più attuali, moltiplicando così le
chiavi di lettura e arricchendo di nuovi significati la complessa architettura del Castello attraverso gli inediti punti
di vista di artisti dai 21 ai 36 anni, a cui è rivolto il concorso.
La richiesta del bando di progettare appunto una nuova
opera che entri in relazione con le architetture cinquecentesche, costruite per avere una funzione prettamente militare, e che oggi si mostrano al visitatore con i suoi
monumentali e spartani spazi, raccontando la propria storia costruttiva e i tanti episodi centrali per le vicende cittadine, risulta per gli artisti al tempo stesso una sfida
complessa e una possibilità di crescita professionale.
Accanto al titolo si è scelto di indicare per ogni edizione un
tema specifico legato alle più attuali riflessioni sul contemporaneo.
Il primo anno con Questo lo saprei fare anch’io. Il contemporaneo incontra il suo pubblico, il concorso si inseriva
nel complesso dibattito sull’arte contemporanea invitando
gli artisti a non sottrarsi al dialogo con i visitatori e a progettare un lavoro che li rendesse non solo fruitori, ma anche
partecipi della realizzazione dell’opera d’arte. Il progetto
vincitore è stato Anastatica sensibile di Daniela Di Maro,
attiva sostenitrice nel suo lavoro del rapporto imprescindibile tra la natura e l’uomo. L’installazione nasconde, dietro
la semplicità dell’idea, un ricamo di circuiti alimentati da
64
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Sotto: Daniela Di Maro, Anastatica sensibile. Ph. Daniele D’Ari
A lato: Rosy Rox Tempo interiore. Ph. Nicolangelo Gelormini
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un complesso software con il quale il pubblico interagisce
diventando parte integrante dell’opera e consentendo con
la sua presenza l’irrigazione delle rose di Jericho che compongono il lavoro.
La seconda edizione, Lo spazio della memoria. La memoria
dello spazio, premia la coinvolgente performer Rosy Rox che
per l’occasione presenta l’installazione Tempo Interiore. L’intreccio delle personali linee del tempo, quelle dell’artista,
dei prigionieri del Castello e della storia di Napoli trovano il
loro luogo di incontro tra le tre lancette affilate posizionate
sull’orologio della Piazza d’armi che percorrono in senso orario e antiorario una propria scansione del tempo.
Per la terza edizione, Sospensione. Attese... la giuria sempre composta da esperti del settore si è espressa convenendo su un ex aequo e ha premiato Gian Maria Tosatti,
evocatore di luoghi altri, e il collettivo Le Jardin, nato in questa occasione e composto da architetti francesi e italiani
impegnati in progetti di autocostruzione e paesaggismo. Il
lavoro di Tosatti riproduce nel buio di uno dei luoghi più angusti del Castello, la grande cisterna, un campo di grano
illuminato da un sole artificiale. My dreams, they’ll never
surrender è uno spiraglio di speranza lanciato da chi imprigionato o comunque emarginato per le proprie idee politiche, in carceri fisiche o mentali, si trova in uno stato di
sospensione dalle attività ordinarie, ma non di giudizio.
L’installazione autocostruita Le Jardin si arrampica su uno
dei bastioni esterni del fossato raccogliendo la sfida dell’attesa che si nasconde dietro ad ogni scoperta. In questo
caso la rifunzionalizzazione di un luogo fino a quel momento
irraggiungibile, la sorpresa di poter rivivere, anche attraverso le modalità costruttive di partecipazione condivisa,
luoghi altrimenti abbandonati, ha creato aspettative nella
comunità coinvolta che non sono state disattese.
L’edizione successiva, con Lo spazio della comunicazione.
ARKEDAMAGAZINE
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Gian Maria Tosatti, My dreams, they'll never surrender. Ph. Maddalena Tartaro
A lato in alto: Collettivo Le Jardin, Le Jardin. Ph. Daniele D'Ari
A lato in basso: Claudio Beorchia Il Tesoro. Ph. Luciano Basagni
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Connessioni e condivisione, ha premiato un progetto con
una forte valenza sociale. Il Tesoro di Claudio Beorchia, un’
immensa pepita d’oro, abita gli spazi del Castello, come
uno scrigno segreto. L’aspetto fiabesco è messo in discussione dal materiale utilizzato: copertine termiche unite
tra loro sono adagiate su una struttura metallica. Il tema
della comunicazione è prelevato dalle immagini, proposte
dai media, di migranti salvati dal mare e di situazioni di pericolo in cui appaiono le sottili e dorate sfoglie che abbracciano le persone in difficoltà. Il potere evocativo dell’opera
rimanda a un sentimento di empatia che va oltre la condivisione di post sui social e che riecheggia nel suono vibrante delle coperte mosse dal vento.
La V edizione, Uno sguardo altrove. Relazioni e incontri è
vinta da Paolo Puddu, scultore dotato di un’abile qualità
spiazzante nel mettere in scena l’equivoco gioco del doppio. In corrispondenza dell’affaccio più panoramico della
Piazza d’armi, che domina Capri, la Riviera di Chiaia, Mergellina e Posillipo, applica un nuovo corrimano che riporta
sulla superficie i caratteri del linguaggio Braille. Il testo comprensibile solo da fruitori non vedenti pone in una situazione di disagio chi invece può vedere il panorama, ma
invitandolo a sperimentare una sorprendente esperienza
tattile della superficie scultorea di Follow the shape.
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Sopra: Paolo Puddu Follow the shape. Ph. Neal Peruffo
A destra: Chiara Coccorese La Cura. Ph. Alessandra Cardone
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Chiara Coccerese è la vincitrice della VII edizione Le forme
dell’abitare. Convivenza e interazione. La fotografa in questa circostanza traspone le sue ambientazioni oniriche in
una delle garitte del Castello. Tra le prime forme dell’abitare vi è proprio il prendersi cura del luogo, solo in questo
modo uno spazio vittima dell’azione livellatrice della storia
ritorna ad avere un suo vissuto. Le pareti della piccola architettura cilindrica e quelle del cupolino sono ricoperte di
tessere di maioliche con un disegno stellato che rimanda
alla pianta del castello, evocando un calore domestico che
solo La Cura dei luoghi può restituire.
L’edizione in corso, Natura quotidiana. Ambiente e socialità, è un invito a riflettere sul rapporto tra il Castello e il
paesaggio che lo circonda nella prospettiva sempre più ur-
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Un’Opera per il Castello
I EDIZIONE
Questo lo saprei fare anch’io.
Il contemporaneo ricerca il suo pubblico.
Daniela di Maro
Anastatica sensibile
II EDIZIONE
Lo spazio della memoria. La memoria dello spazio.
Rosy Rox
Tempo Interiore
III EDIZIONE
Sospensione. Attese...
ex aequo
Gian Maria Tosatti
My dreams, they’ll never surrender
Collettivo Le Jardin
Le Jardin
gente della tematica ambientale. Le iscrizioni sono chiuse
e la selezione è in corso, quindi tra poco sapremo il vincitore dell’ottava edizione.
Il concorso, organizzato dal Polo museale della Campania,
diretto da Anna Imponente e da Castel Sant’Elmo, diretto
da Anna Maria Romano, è finanziato dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee del MiBAC con
l’aiuto di preziosi sponsor che di volta in volta si aggiungono
ai suoi affezionati sostenitori, Seda e Italcoat, e con la collaborazione dell’Associazione Amici di Capodimonte e il supporto tecnico organizzativo di Ales S.p.A. È questa la fitta
rete sapientemente costruita attorno all’iniziativa che vede
il suo successo riconfermarsi ogni anno grazie a tutti gli artisti che partecipano numerosi a ciascuna edizione.

IV EDIZIONE
Lo spazio della comunicazione.
Connessioni e condivisione.
Claudio Beorchia
Il Tesoro
V EDIZIONE
Uno sguardo altrove. Relazioni e incontri.
Paolo Puddu
Follow the shape
VI EDIZIONE
Le forme dell’abitare. Convivenza e interazione.
Chiara Coccorese
La Cura
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L’architettura
rievocata
Un’opera di Edoardo Tresoldi

di Alice Palmieri
Fotografie: Alice Palmieri

el libro Opera Aperta, Umberto Eco afferma che “è
tipico dell’opera d’arte il porsi come sorgente inesausta di esperienze che, mettendola a fuoco, ne
fanno emergere sempre nuovi aspetti”. Infatti ambizione dell’artista è suscitare in un visitatore reazioni mutevoli e una
molteplicità di interpretazioni di uno stesso lavoro. L’opera
d’arte in questo senso comunica a coloro che ne fruiscono,
qualcosa circa la natura della propria esperienza e possiede
una qualità peculiare, ovvero quella di chiarire ed esprimere
significati. Secondo questa logica, il lavoro che Edoardo Tresoldi realizza a Manfredonia manifesta il desiderio che il ritrovamento archeologico sia “parte del tutto” e che s’integri
nel paesaggio enfatizzando il significato della relazione tra
l’essere umano e l’ambiente circostante.
Nel 2016 il giovanissimo artista milanese realizza una ricostruzione volumetrica dell’antica chiesa romanica del XII secolo attraverso una rete metallica, materiale già ampiamente
sperimentato dallo scultore italiano che opera attraverso
questo mezzo industriale privo di tecnologia, riuscendo però
a trasformarlo in un incredibile strumento artistico e di
grande innovazione.

N
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La sua ricerca estetica si sforza di cogliere le dinamiche
del corpo umano nello spazio che lo circonda, enfatizzano
l’interazione tra individuo e ambiente. Il desiderio di palesare la relazione che s’instaura tra una figura e il contesto
circostante, prende forma grazie alla creazione di un rapporto empatico tra lo spettatore e l’opera. Il primo fattore
importante per ottenere questo risultato, è la scelta della
scala reale che permette di ricostruire la dimensione originaria e consente alla rappresentazione della basilica di entrare concretamente in contatto con il bene archeologico.
I processi comunicativi adottati si servono quindi di una dimensione per noi naturale e che genera l’immediatezza
della comprensione del ritrovamento archeologico e dell’opera stessa. Contemporaneamente la scelta del materiale, quindi la rete metallica, genera una continua variazione
di texture, che concretamente rimane invariata, ma che è
percepita in maniera molto differente secondo i punti di
vista e la distanza che intercorre tra l’osservatore e le diverse parti della basilica.
L’intenzione progettuale è fortemente legata alla memoria
storica del luogo, come se questo grande edificio disegnato
nell’aria, riprendesse forma per ristabilire la sua profonda
connessione con il territorio. Il volume riprodotto sembra
smaterializzarsi, eppure rimane chiaramente definito, riconfigura la complessità degli spazi perduti e la terza dimensione del ritrovamento, nei suoi quattordici metri di
altezza ormai dimenticati. È un’opera che si erge imponente
ma leggera, completamente evanescente. L’intervento s’inserisce nel paesaggio pugliese restituendo profondità a
un’architettura scomparsa, praticamente bidimensionale e
soddisfa così le esigenze divulgative auspicate, con un lin-
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guaggio inedito, eppure perfettamente integrato con l’ambiente circostante. La visita di questo luogo si prospetta
come un’esperienza, ben oltre l’ordinaria visita di un sito
archeologico, poiché innesca nel visitatore un coinvolgimento dovuto non solo alla spazialità ricreata in cui ci si
può muovere, ma anche al processo conoscitivo che si attiva nel momento in cui si può immaginare, con un significativo supporto, l’antica costruzione così come doveva
essere. La basilica ricostruita dall’istallazione di Tresoldi richiama nelle forme l’ultima fase dell’antico edificio: il risultato è quasi un ologramma, un ricamo ottenuto con sette
tonnellate di metallo integrato in una visione d’insieme del
paesaggio nelle sue stratificazioni, caratterizzate da notevoli presenze archeologiche, testimonianza del passato e
dalla nuova opera, dichiaratamente figlia del presente. Si
tratta di un’opera artistica che solleva molte questioni, legate alla conservazione e promozione del patrimonio archeologico, all’utilizzo di materiali contemporanei applicati
ai beni culturali, alle visualità riproposte e alla reintegrazione di immagini perdute. Ma oltre a tutto questo, l’aspetto
a mio avviso più interessante è la capacità di questa scultura di confondersi con l’architettura, di cui non può assolvere le funzioni, ma di cui riesce a proporre la caratteristica
principale, ovvero quella di definire uno spazio capace di
generare relazioni.
76
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FOCUS

Outdoor top
Canasta ’13 di B&b Italia Outdoor
Design Patricia Urquiola. Il divano della collezione Canasta si veste di
color tortora melangiato grazie al nuovo filato in polietilene generatore
di un intreccio di canasta da cui nasce l’ispirazione. Tutte le sedute
sono disponibili nei colori bianco o bronzo. La seduta circolare può portare una leggera capote ripiegabile. www.bebitalia.com

Mermaid di Kenneth Cobonpue
Design Peter Hertel & Sebastian Klarhoefer. Lettino da giardino reclinabile per esterni in polietilene su struttura in alluminio verniciato
a polvere. La chaise longue, completata dal tavolino per godere di ore
ed ore di relax. www.kennethcobonpue.com

The Others di Dedon
Design Stephen Burks. Le lanterne antropomorfiche vivaci, colorate e scultoree della
collezione The Others, assumono l’aspetto
di figure illuminate. È possibile aggiungervi degli occhi acrilici anch’essi realizzati a mano che
ricambiano lo sguardo dell’osservatore con ironia…
www.dedon.de

Minipiscina di Diamond Spas
La minipiscina rettangolare con idromassaggio è realizzabile su
misura in acciaio inox e bordo in acrilico. Diamond Spas fabbrica
le vasche calde dell’acciaio inossidabile che non sono soltanto innovative, ma intelligenti sia per il consumatore che per l’ambiente.
www.diamondspas.com

Sunflower Chair di Pezzi di Napoli
Design Arch. Roberto Mango, progetto degli anni ‘50. La poltroncina icona del design moderno, che caratterizza gli ambienti con
personalità e leggerezza uniche evocando atmosfere e suggestioni
mediterranee, è composta da sole due parti ben
distinte: la seduta-schienale e il supporto di
base. La prima è un cono di vimini che ricorda i cesti e le nasse intrecciate a mano
dagli artigiani e dai pescatori; la seconda
è un tripode in ferro minimale, verniciato
di nero. www.pezzidinapoli.it

Maia di Kettal
Atlantis di Artelia Design
Set da pranzo della linea Modern Line. La montatura in alluminio nero
opaco conferisce al set un aspetto solido, mentre le intrecciature del
rattan in crema degli schienali danno un tocco visivo elegante all’intero
set. Un binomio per un confort sorprendente. www.artelia-design.it
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Design Patricia Urquiola. Sedia da
giardino in corda con braccioli. Il design dell’intreccio artigianale, la solidità della struttura in alluminio e la nuova collezione
di tessuti di porotex e ciniglia creano una combinazione carica di energia che donano leggerezza e un’elegante naturalezza. www.kettal.com
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G.G.

Gravity
di Roberti Rattan
Design Technical Emotions. Divano-dondolo in acciaio con finitura a polveri, corde in nautic
rope con gancio per appendere.
La particolarità di questo dondolo è data dalla mancanza di
una struttura portante, il gancio per appenderlo e fissarlo
lo rende un elemento esclusivo e di grande impatto. Rilassante e confortevole.
www.robertirattan.com

T-Hide di Pratic
La struttura e il frontale della tenda a braccio T-Hide vengono razionalizzati in un unico box che ne contiene anche le componenti
tecniche. Una soluzione elegante, resa ancora più suggestiva dall’illuminazione LED integrata. www.pratic.it

Pergola di Tendamania
Design Giorgio Di Scala. Pergola 1200 doppia inclinata in alluminio
con tetto impacchettabile della linea Pergola e vetrate scorrevoli
modello Skyline a tre e cinque guide. www.latendamania.com

Cor-Ten di Mogs
Design Zaa - Zanon Architetti Associati. Una dimora rustica immersa nel verde trova nuova vita nel restauro degli spazi interni
e nell’ampliamento della zona giorno che, ricavata dalla giustapposizione di un nuovo volume in vetro e acciaio Cor-Ten, dialoga
con l’ambiente circostante tramite ampie vetrate. Sistema Mogs
65 Tagliotermico Cor-Ten. ww.mogs.it

Surprise di Ruegg

Laze di Roda

Focolare da esterno in acciaio Corten, in vetroceramica, con 6
piastre per griglie. Il caminetto per fare festa in giardino anche
d’inverno, gustando una fonduta o una raclette all’aria aperta,
tra chiacchiere e momenti romantici. Con Surprise è estate
tutto l’anno… www.ruegg-cheminee.com

Design Gordon Guillaumier. La nuova poltrona outdoor di RODA, grazie a una silhouette sinuosa e avvolgente, offre la comodità
tipica delle sedute indoor. Disponibile con
schienale alto e basso e nella versione a dondolo, in molteplici varianti di colore. www.rodaonline.com
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Pedamentina
La luce e il buio di Napoli

A

Napoli la pianura non esiste. Camminare attraverso
le strade cittadine comporta sempre impegno, fatica, energia. Il lungomare senza auto e pianeggiante
è un’illusione. L’illusione di trovarsi in un mondo perfetto
dove tutti gli elementi si riuniscono in un magico equilibrio
orizzontale. Ma dura lo spazio di una mezza giornata. Un
gelato, una pizza, uno sballo sugli scogli. Poi si ritorna alla
realtà. Si ritorna a combattere, a faticare. In tutti i sensi, in
tutti i campi, in tutte le direzioni. Senza grigi. Senza mezze
misure. Senza pianure. Immersi negli estremi, nel più profondo dell’eterno conflitto che contraddistingue Napoli:
quello fra il bello e il brutto; il civile e l’incivile; le cose che
funzionano e quelle che non funzionano; tra panorami mozzafiato, architetture straordinarie, e angoli di degrado e rassegnazione.
Il contrasto che vive Napoli ha una sua rappresentazione
emblematica nei 414 scalini della Pedamentina. Un percorso costruito nel 1325 per completare i lavori della Certosa di San Martino e aiutare l’attività edilizia del Vomero,
all’epoca un quartiere molto ambito d’estate come luogo
ameno per villeggiare, ma poi, lentamente, a partire dalla
realizzazione del corso Vittorio Emanuele a metà 800, come
luogo di residenza fissa. L’approccio alle scale è coinvolgente, e ci mostra un panorama da foto da conservare: una
linea di orizzonte perfetta combinazione fra cielo e terra,
un’esplosione di luce ed ombre. Ma quando le scale si stringono e le erbacce invadono i gradini, restano solo le ombre.
A percorrerla in discesa è un piacere, se non fosse che subito si rischia di… bucare.

di Roberto D’Alessandro
ARKEDAMAGAZINE

81

080-085_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:23 Pagina 82

E non sto parlando delle ruote, ovviamente. Il fatto è che
la prima rampa e letteralmente cosparsa di pezzi di vetro.
La sera infatti degli avventori dei bar della zona, quelli che
si fanno una birretta sul muretto di fronte la certosa, la utilizzano per “differenziare” le bottiglie vuote e le lanciano
di sotto. Sic! Ma superato questo scoglio, iniziamo a goderci non solo il panorama mozzafiato, ma anche la bellezza dei suoi palazzi storici.
In salita si fa più fatica, ovvio. Una bella fatica però, alleviata anche da un chioschetto home-made, creato fuori
un’abitazione che offre un tavolino e qualche panchina dove
potersi dissetare con una limonata preparata al momento.
Ma la descrizione bucolica non tragga in inganno.
Le scale sono fatte in basolato, mentre per i muri di recinzione, a volte bassi, a volte alti, è stato utilizzato l’altro materiale di origine vulcanica che abbonda in città, il tufo giallo.
Che sta sempre lì. Ingombrante e poroso.
L’impressione che si ha subito, è quella di una scala accogliente, con dei gradini ampi e facilmente calpestabili, delimitata sia da costruzioni signorili che da vicoletti stretti senza
uscita, dove i palazzi e portoni eleganti si mischiano con i cosiddetti bassi. I 414 gradini della Pedamentina, non a caso un
numero palindromo, dovevano essere calpestati molto nell’epoca antecedente le funicolari, ma adesso lo sono molto
meno, e quasi esclusivamente dagli abitanti, e qualche turista. L’importanza e il valore storico della Pedamentina è stata
certificata dall’Unesco consacrandola come patrimonio storico, architettonico e paesaggistico da preservare.
82
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Il contrasto è una bella cosa. Produce energia. Questa energia però dev’essere spesa in modo utile, positivo. Ed è
quello che è stato fatto da tre professionisti napoletani
quando nel 2014 hanno presentato un progetto di recupero
per renderla non solo viva di nuovo, ma piuttosto un “neo
luogo con margini e ingressi ben definiti, hits e zone di
sosta create ad hoc, in cui il mito della tradizione culturale
napoletana si esprime attraverso un processo di recupero
degli antichi mestieri napoletani”, come è affermato nel progetto dai tre autori: Sofia La Motta, Valentina Noviello e
Luisa Smeragliuolo Perrotta. Un progetto però che è ancora (sorpresa!) in fase di stallo, e che prevede che le scale
diventino un incubatore di opportunità turistiche, formative
e occupazionali, sperimentando forme innovative d’imprenditoria sociale. Il loro recupero passa attraverso una riqualificazione della scalinata facendola diventare un borgo,
con café, negozi, botteghe-laboratorio che si occupano soprattutto delle due attività che sono diventate tipiche della
zona: quella legata alla produzione vinicola, grazie ai vitigni
che si estendono immediatamente sull’altro versante della
collina di san Martino, e l’arte presepiale, che ormai da anni
è ospitata nelle stanza della Certosa.
Il progetto prevede anche una serie di eventi legati non solo
alle botteghe artigianali, ma abbraccia l’arte, la moda, la
musica, in modo da rendere il percorso un punto di riferimento attivo durante tutto l’anno. Per chi vuole saperne di
più sull’iniziativa può dare un’occhiata a questo sito:
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http://neoluoghi.spacespa.it/media/news_media/01_07_201
4/414_contrasti_presentazione.pdf.
Il principio che un passo verso un miglioramento dello standard di vita e dei livelli di occupazione della città possa passare attraverso il recupero e la trasformazione di un luogo
bello e abbandonato è senz’altro un’idea semplice e avvincente, più strutturata rispetto all’operazione di facciata
in atto in questi anni come il recupero del centro storico o
del lungomare. Quello della trasformazione, del dinamismo, far diventare un luogo, un quartiere altro da sé rispetto
alla sua origine, pur restando nell’ambito della tradizione e
della cultura cittadina, dovrebbe essere un principio elementare con cui viene amministrata ogni città moderna affinché non perda contatto con gli influssi e le contaminazioni
che provengono da un mondo che va avanti.
Così forse potremmo scrollarci di dosso quella rabbia e
quella rassegnazione che ti prende quando, nel giro di duecento anni, si passa dall’essere l’abitante di una delle città
più importanti e rispettate nel mondo all’ultima ruota del
carro, e smettere di comportarci, di conseguenza, come
se fossimo i passeggeri più sfigati del pianeta, quelli a cui
le divinità hanno dato il dono della bellezza, ma non sanno
più che farsene.
84
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La cabina
da spiaggia
Un’opera di design di Luigi Cosenza del 1936

di Giovanni Menna
Fotografie: Archivio Cosenza

“A

ppare evidente in quest’opera il rimando alla capanna protostorica a cui Cosenza mira non con
l’obiettivo di ricercare l’archetipo architettonico - la
“forma” primaria e primigenia - bensì i valori fondamentali
delle costruzioni realizzate dall’uomo, autonomamente e
secondo le sue forze produttive, per soddisfare le proprie
aspirazioni di membro di una società non ancora involuta.

Raffaele Di Vaio “Cabina da spiaggia.
Luigi Cosenza alla VI Triennale
di Milano 1936” CLEAN, Napoli 2018.
In questa e nella pagina successiva:
La Cabina sulla spiaggia di Mergellina.
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La Cabina da spiaggia (…) esprime la ricerca di questa antica giovinezza del fare architettonico in maniera esemplare
e incarna sinteticamente le qualità, indipendenti dalle dimensioni, della corrispondenza e integrazione tra principio
costruttivo, esigenza tecnica di assemblaggio, necessità
funzionali e configurazione formale, arte del costruire e finalità dell’opera”.
Con queste parole l’architetto Raffaele Di Vaio apre le riflessioni del libro su una piccola ma importante opera di
Luigi Cosenza, costruita a Napoli ed esposta nei giardini del
Parco del Sempione di Milano in occasione della VI Triennale di architettura del 1936: un’idea che è nata dalla necessità, e anche da una notevole dose di curiosità, di gettare
uno sguardo più analitico su un oggetto che in realtà non
era mai stato possibile conoscere nella sua consistenza materiale (e men che mai nei suoi aspetti costruttivi), e fino a
questo momento neanche valutato nel suo significato, a
causa dell’assenza di studi di carattere storico-critico.
Sono almeno quattro gli ordini di motivazioni che rendono
questo libro di Di Vaio un contributo di estremo interesse nell’ambito degli studi sull’architettura a Napoli tra le due guerre.
La prima ragione attiene a ciò che dovrebbe essere uno dei
primi compiti del mestiere di storico: colmare una lacuna.
Il libro ci offre infatti la possibilità di recuperare la storia, la
forma e il significato di un’architettura “perduta”, ovvero di
un’opera che per sessanta anni è stata completamente
88
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ignorata dagli studi approfonditi dell’opera di Cosenza. Solo
l’architetto Giancarlo Mainini, nel 2005, in occasione della
manifestazione per il centenario della nascita dell’ingegnere
napoletano, iniziò in qualche modo a occuparsene.
I motivi di questo “oblio” sono in gran parte riconducibili
alla ridotta dimensione dell’opera, alla sua dimensione “balneare” e al suo essere una piccola costruzione espositiva,
per di più scomparsa nel nulla, come i suoi grafici. Si tratta
di ragioni, queste, che non sono certo ascrivibili alla responsabilità degli storici, ma non c’è dubbio che questa
piccola costruzione di legno e tela costituisce un piccolo
caso storiografico, tra i tanti, dentro una questione più
ampia - e molto seria a parere di chi scrive - che riguarda
quella che è stata la ricezione a Napoli dell’intera opera di
Luigi Cosenza. Una ricezione che nella sua città da parte
degli studiosi napoletani di architettura appare tardiva, incompleta e incompresa - fatte salve rare quanto parziali eccezioni - fino alla seconda metà degli anni Settanta quando
molto lentamente, e non senza il persistere di ingiustificate omissioni, finalmente qualcuno tra gli storici dell’architettura, come Cesare de Seta, iniziò a occuparsene,
imponendo e presentando alcune opere di Cosenza alla
Biennale di Venezia del 1976.
Una seconda motivazione risiede nel fatto che nel suo saggio Di Vaio dimostra per la prima volta quanto importante
sia stata questa piccola opera: lo è per la sua intrinseca e
oggettiva qualità di manufatto architettonico, per lo straordinario addensarsi e sciogliersi di temi e di problemi che
sono stati assolutamente centrali nel Moderno, e non solo

La Cabina nei giardini della Triennale
e particolare della scala.
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in quella congiuntura storica e nel contesto in cui la Cabina
venne realizzata; e infine è importante anche per il posto
che essa occupa all’interno della produzione di Cosenza,
perché Di Vaio ci spiega anche in che modo essa sia stata
a un tempo il punto di arrivo di un percorso fino a quel momento compiuto e il nucleo germinale delle esperienze che
l’ingegnere napoletano farà, dalla fine degli anni Trenta, nei
decenni successivi.
Una terza ragione riguarda il taglio metodologico con il
quale la Cabina è stata studiata, molto complesso perché
Di Vaio ha scelto di attivare la sua indagine aprendo tre piani
di lavoro, avendo l’accortezza di metterne continuamente
in relazione gli esiti, e dimostrando in tal modo di saper gestire differenti approcci. Alla tradizionale metodologia di indagine storiografica condotta sulle fonti - quelle a stampa,
principalmente, rivelandosi infruttuosa una lunga ricerca di
materiale documentario originale effettuata negli archivi
della Triennale di Milano e le verifiche effettuate nell’Archivio Cosenza - si è affiancata l’analitica lettura delle riproduzioni dei grafici e della documentazione iconografica a
disposizione per giungere alla ricostruzione dettagliata di
un oggetto attraverso una decostruzione delle sue componenti, ognuna delle quali è stata ridisegnata, risalendo
anche nelle connessioni, nelle soluzioni di dettaglio e nei
particolari costruttivi.
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Infine il quarto livello, quello dell’approfondimento critico,
che ha visto Di Vaio determinato a enucleare e poi a mettere sotto la lente critica i tanti temi che Cosenza ha voluto
quasi “programmaticamente” affrontare in quella esperienza, che è “piccola” solo dimensionalmente ma con un
coefficiente di densità che opere di grandi dimensioni anche
all’interno della sua produzione non possono esibire.
Nel corso dello studio e della pubblicazione di questo lavoro, si è pensato di poter realizzare in scala reale questo
straordinario oggetto e di collocarlo in un luogo “giusto”
della nostra città: e già ci sono alcune strutture disposte
a ospitarlo.
E dovrebbero essere le istituzioni, a beneficio delle quali
Cosenza ha riversato gran parte del suo impegno - la città
di Napoli e l’Ateneo fridericiano in primis - a farsi carico di
ri-tradurre nella terza dimensione questo prezioso documento della cultura del progetto moderno a Napoli, una testimonianza della qualità di una Scuola di grande prestigio:
proprio quel Politecnico nel quale si era formato e che progetterà negli anni Cinquanta, e dove insegnerà poi Luigi
Cosenza, cioè il più importante progettista del XX secolo
a Napoli. Sarebbe un’occasione importante per riflettere
con orgoglio sulla propria storia, e stabilire un più saldo legame con la grande tradizione dell’ingegneria napoletana.
La ricostruzione di un’opera “storica” a così alto coefficiente teorico costituirebbe la dimostrazione tangibile del
fatto che la progettazione (che sia architettonica o urbana,
che sia dell’ambiente costruito o dell’oggetto d’uso), ha offerto anche nella nostra terra non di rado i suoi esiti più significativi sul piano sperimentale e della ricerca.

La ricostruzione
in 3D, la pianta
e il prospetto,
realizzati da
Raffaele Di Vaio.
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FOCUS

The best of
Rocker
di Bulthaup
Rocker esprime il meglio del design scandinavo. La sapiente lavorazione
del legno e la squisita grana della
pelle le conferiscono comfort e bellezza senza tempo. Tutti i prodotti Mater
sono in esclusiva da Spazio Materiae. www.spaziomateriae.com

Invisible White
di Laminam

Over di Stocco
Tra le novità 2018 presentate da Tailormade Stocco spicca la proposta Over con due profondità e tre sistemi di apertura. In foto:
Over H, con maniglia lunga in alluminio, rivela un gusto per il dettaglio raffinato. www.stocco.it

Come opere d’arte contemporanea. Capolavori della natura, minuziosamente riprodotti sulla
superficie ceramica. Igienica e resistente, la lastra LAMINAM è un
materiale versatile per l’architettura e l’arredamento, sia indoor
che outdoor. www.laminam.it

Garden di Boffi
Lavabo in lamiera acciaio inox AISI
304, finitura PVD grigio grafite, a
forma caratteristica di bacino in
metallo piegato. www.boffi.it

Colonne Flair
di Dada
Le colonne Flair sono disponibili in tre varianti di
vetro temperato : extrachiaro trasparente, fumé e
bronzo. I ripiani interni possono essere in finitura nobilitato, laccato, essenza o
vetro. L’apertura delle ante
si effettua con gola verticale, con premi apri o con
apposita maniglia incassata.
www.dada-kitchens.com
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Ca Nova di Hebanon
Dal rapporto che ci lega alla memoria ed alla storia dell’arte italiana,
nasce Ca Nova, simbolo di una riconciliazione tra il passato e la contemporaneità: così da un essenziale volume moderno, irrompono “Le
tre Grazie” del Canova - Come tutte le divinità, le Grazie hanno un significato simbolico: lo Splendore, la Felicità e la Prosperità. Madia in
noce canaletto con ante intagliate e statue in biscuit di porcellana di
Capodimonte. 168x53x103H www.hebanon.com
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Panton Chrome di Vitra
Design Verner Panton. La prima sedia a sbalzo interamente in plastica da produrre in un unico pezzo. L’edizione limitata di Panton
Chrome mette in risalto le qualità scultoree della sedia in modo
spettacolare. www.vitra.com

Butterfly di Hebanon
Butterfly, è il divano ispirato alle famose sedie Thonet. La sua forma avvolgente dona accoglienza e sicurezza, proiettando l’ospite in uno spazio confortevole, un rifugio da stress e routine. Grazie ai maestri ebanisti
Hebanon, pelli pregiate incontrano la paglia di Vienna in un dialogo insolito incorniciato da una struttura in legno massello decapait nero, per
un design unico nel suo genere. 220x82x101H. www.hebanon.com

Air Logica System di Valcucine
Con Air Logica System e il sistema intelligente brevettato V-Motion il
semplice gesto della mano contemporaneamente apre l’anta, aziona
il rubinetto e accende le luci dello schienale per favorire la massima libertà dei movimenti in cucina. www.valcucine.com

Teso
di Molteni
Design Foster + Partners.
Teso è un oggetto scultura,
dalle forme assolutamente
inedite, la cui struttura viene ottenuta prima perforando con incisioni
al laser una lamiera rotonda d’acciaio, e poi stirandola. I piani in vetro
trasparente extralight, permettono di ammirare la complessità delle
forme strutturali da ogni angolo di osservazione. www.molteni.it

Circle
di Giorgetti
Design Umberto Asnago.
Tavolo rotondo con la base
in metallo liquido bronzo e oro o
in metallo verniciato color bronzo,
con piano in cristallo. Circle è
l’opera d’arte adatta alle aree
relax. www.giorgettimeda.com

Cyclone
di Fabbian
Design by Bartek Mejor. Design.
Lampada a sospensione a LED a
luce diretta in ceramica, disponibile in una sola dimensione.
www.fabbian.com

Senzafine di Poliform
Design R & D. La cassettiera Senzafine ad isola è una soluzione
d’arredo dalle linee basiche, arricchita da elementi in tecno pelle,
che reinterpreta gli spazi della zona notte. www.poliform.it
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Impossible
Naples
Una città fatta a pezzi e ricostruita
creando luoghi inesistenti

di Fulvio De Rosa
Fotografie: Marco Maraviglia

M

arco Maraviglia è un fotografo napoletano che realizza - utilizzando le foto del proprio archivio - immagini impossibili di Napoli, spaziando dal
surreale al metafisico, creando luoghi che lui stesso definisce “inesistenze”.
Il suo lavoro fa parte di un filone, il “Visionarismo Contemporaneo”, un movimento artistico da lui fondato in cui
potrebbero trovare spazio alcuni artisti viventi che lavorano
sulla decontestualizzazione architettonica come Giorgio Lo
Cascio, Victor E. Tarres, Nicolò Quirico, Franco Donaggio,
Barbara Nati…
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Appassionato di M. C. Escher, De Chirico, Magritte, Piranesi e di altri creativi visionari, la produzione di Maraviglia
è di poche opere ma tutte realizzate con maniacale precisione e accuratezza secondo temi ben definiti talvolta a
sfondo sociale.
L’immagine più rappresentativa della serie “Impossible Naples” è Metamorfosi Reloaded, il panorama di Napoli più
lungo del mondo la cui realizzazione è durata circa 10 anni
e culminata con un happening partecipativo durante il quale
artisti, grafici, fotografi e semplici appassionati di Napoli
suggerirono alcune modifiche per migliorarla.
Attualmente sta lavorando ad alcuni progetti di arte partecipativa in cui saranno coinvolti artisti e aziende interessate
a sostenere e sviluppare dinamiche culturali innovative per
migliorare la qualità della vita.
98
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Disegni e schizzi di architettura

La nuova biblioteca
di Lorenteggio
Un progetto di Renato Capozzi e Federica Visconti

I

l progetto per il Concorso Internazionale di Progettazione
per la Nuova Biblioteca di Lorenteggio fonda le sue ragioni nella città con la convinzione, da parte dei progettisti, che solo in questo modo sia possibile stabilire le
condizioni di necessità di una architettura. L’aspirazione alla
rappresentazione dei caratteri di necessità si dimostra
anche nella scelta espressiva attraverso la riduzione degli
elementi della costruzione.
Pertanto il progetto affronta due questioni fondamentali legate al tema della biblioteca: la definizione dei caratteri tipologici di questo edificio rappresentativo e la relazione
della nuova architettura con il contesto urbano.
100
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di Roberta Esposito
Progetto: Renato Capozzi e Federica Visconti (consulenti),
Raimondo Consolante (capogruppo), Emilio Schiavoni,
Manuela Antoniciello, Gennaro Di Costanzo
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La tipologia adottata, quella dell’ipostilo, ha l’obiettivo di
definire un edificio riconoscibile che non disattenda il suo
carattere di edificio pubblico e non tradisca le sue peculiarità di luogo di conservazione dei libri. La seconda questione riguarda il ruolo urbano dell’architettura e la sua
capacità di farsi interprete delle ragioni della città: la nuova
biblioteca, che si confronta con un quartiere periferico della
città di Milano, intende rafforzare il carattere del quartiere
ed essere luogo di promozione della cultura, di aggregazione e inclusione sociale.
Nella lettura del progetto si individuano quattro elementi
alla base della sua logica configurativa: i pilastri, la copertura, i setti e i volumi.
ARKEDAMAGAZINE
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Si tratta di una opera attraversabile e aperta, in cui si innestano volumi chiusi e setti che si allungano verso l’esterno
trasponendo l’architettura nel paesaggio e, al contempo,
portando la natura nell’architettura; una opera che si sintetizza intorno a due spazi a corte ed è spaccata in due da
un percorso ciclo-pedonale; una opera, dunque, articolata
tenuta insieme dalla grande copertura.
L’entrata è definita da un portico che rimanda a una idea di
percorso d’ingresso appartenente alla memoria collettiva
e, con la stessa logica, i materiali impiegati - acciaio, legno,
vetro - ampliano l’intelligibilità dell’opera possedendo anch’essi un valore evocativo.
In definitiva, uno spazio sospeso tra interno ed esterno che
definisce un luogo dove sostare, passeggiare e incontrarsi,
così come lo sono gli spazi pubblici della città.
102
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I Friends of Molo
San Vincenzo
La valorizzazione del Molo San Vincenzo nel Porto di Napoli

N

ati nel 2015, i Friends of Molo San Vincenzo (FMSV)
hanno l’obiettivo di conservare e valorizzare il Molo
San Vincenzo e altre infrastrutture e architetture identitarie ubicate nel porto di Napoli e, più in generale, lungo
la costa metropolitana, attivando processi collaborativi.
Il Molo San Vincenzo è la diga foranea del Porto di Napoli che
parte dalla Base della Marina Militare e si allunga nel golfo
per oltre 2 chilometri. Un bene di elevato valore storico e paesaggistico che, purtroppo, non è fruibile liberamente dalla comunità. Il Molo è suddiviso in due parti di cui la prima, con
strade, piazze, edifici, mentre la seconda parte, il molo vero
e proprio, si allunga nel mare proteggendo il porto verso i
quadranti sud-occidentali. La parte iniziale del Molo è di proprietà della Marina Militare che ha alternato momenti di apertura a momenti di rigida chiusura durante i quali comunque
ha consentite visite o specifiche iniziative seppur occasionali. Dall’eliporto in poi il Molo è di proprietà e competenza
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
I Friends of Molo San Vincenzo dal 2015 hanno messo in
moto un processo per trasformare questo luogo oggi intercluso e valorizzarlo sia nella sua funzione portuale sia
come spazio pubblico aperto alla città, attraverso un percorso condiviso, dove, con le attività istituzionali (Marina
Militare, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale) possano

di Massimo Clemente
e Eleonora Giovene di Girasole

In alto: Passeggiata Patrimoniale 2017 (Viviana Perla).
In basso: Il Molo San Vincenzo visto attraverso
una fotocamera stenopeica (Carlo Desideri)
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Sotto: il Molo San Vincenzo e Napoli visti dalla Nave Scuola
Palinuro della Marina Militare Italiana (Massimo Clemente).
In basso: passeggiata Patrimoniale 2017: il Molo San Vincenzo
e il Bacino di Raddobbo borbonico (Eleonora Giovene)
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convivere e coesistere le attività economiche, di svago, diportistiche, sportive, culturali, ecc.
I FMSV si pongono come cerniera per accogliere tutte le
proposte e le istanze per la rigenerazione del molo, mettendole a sistema in una visione strategica, complessiva
e integrata. In particolare i ricercatori del CNR IRISS e del
communitypsychologylab dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, tra i co fondatori dei FMSV, hanno assunto
il molo come caso studio emblematico e paradigmatico a
cui applicare gli studi portati avanti nell’interazione urbanistica - psicologia di comunità, definendo il processo e gli
strumenti da applicare per il suo recupero.
Il primo step del processo di rigenerazione ha mirato sia a
far conoscere il molo alla comunità urbana (cittadini, associazioni, ecc.), sia ad indicare alle Istituzioni competenti la
necessità di attuare processi di valorizzazione. Per questo
motivo sono stati organizzati dai FMSV una serie continuativa di eventi, sostenuti all’inizio solo dal CNR IRISS,
communitypsychologylab, Propeller Club, aniai Campania,
e successivamente anche con il sostegno delle Istituzioni
competenti (Marina Militare, Comune di Napoli, AdSP
Medio Tirreno) e di altre associazioni (Lega Navale, Associazione vivoanapoli, Museo di San Gennaro, ecc).
Dalla prima visita nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2015,
arrivando via mare, si sono susseguite numerose visite guidate, eventi sportivi e culturali, occasioni di dialogo e confronto
tra le Istituzioni competenti. Tra gli ultimi eventi l’organizzazione
delle “Passeggiate Patrimoniali”. Queste sono state l’occasione per ribadire l’importanza del Molo San Vincenzo come
Bene Culturale e la necessità della sua valorizzazione, inserendola nella cornice della “Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society” .
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Il Molo San Vincenzo è anche al centro delle sperimentazioni
portate avanti nei Workshop Internazionali di Progettazione
Collaborativa “Cities from the Sea”, in cui i partecipanti di diverse discipline come architetti, pianificatori, psicologi, ecc.,
che si occupano dello studio del mare, della città e della comunità, sono invitati a collaborare con la società civile, le associazioni, i ricercatori, i politici, gli imprenditori, con l’obiettivo
di proporre nuovi scenari condivisi per la riqualificazione integrata e sostenibile di aree della costa metropolitana di Napoli, coinvolgendo così sia il mare che i territori.
Queste iniziative oltre a registrare un numero elevato di visitatori hanno permesso di coinvolgere molti stakeholder
impegnati intorno al molo con attività marittime e referenti
istituzionali.
Le occasioni di confronto tra le Istituzioni competenti hanno
portato i primi risultati, infatti l’Autorità di Sistema Portuale
ha effettuato degli interventi per rendere il molo più sicuro
e quindi fruibile.
Le visite hanno rappresentato, inoltre, una fase di coinvolgimento della cittadinanza con l’intento di rilevare la rappresentazione del luogo e l’interesse per esso. Per far
emergere le diverse istanze sono state definite e somministrate delle interviste focalizzate per capire i diversi stakeholder come e con quali funzioni vedono il futuro del
molo, con il fine di individuare obiettivi, regole e valori per
realizzare una valorizzazione condivisa.
L’obiettivo futuro dei FMSV sarà quello di individuare l’orientamento verso l’azione progettuale, rivolta alla propria comunità di appartenenza, continuando a porsi come cerniera
per accogliere le istanze per la sua valorizzazione.

Sopra: il Molo San Vincenzo (Eleonora Giovene).
In alto: il “Maggio dei Monumenti” 2017 al Molo San Vincenzo (Gruppo
Studenti communitypsychologylab Federico II)
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Grande Dodecaedro e Icosaedri

Figure
magiche
Le sculture di Licia Cicala
108
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Gruppo

di Saverio Pesapane

M

inacciosi vasi con denti acuminati; figure dormienti
i cui sogni si materializzano in grosse bolle fatte
della stessa sostanza del sognatore; meduse luminose dai lunghi tentacoli che suonano quando sono in
movimento; pezzi di città imprigionate da blob circolari; figure panciute, inclinate in avanti, in equilibrio precario, sia
solitarie che in gruppo; cubi, che un’apertura molto simile
ad una finestra trasforma nell’allusione a una casa, sormontati da tetti acuminati; barche sul cui bordo una moltitudine di figure tutte ugualmente anonime si raduna in
cerchio; cilindri concentrici appoggiati sbilencamente l’uno
ARKEDAMAGAZINE
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sull’altro; gruppi di parallelepipedi, come pezzi di una città
abbandonata; ancora cubi, sormontati da sfere che sembrano fuoriuscire dai cubi stessi; solidi platonici, icosaedri
e dodecaedri, alcuni bianchi ed eterei, altri neri e materici.
Questa successione di figure magiche, di paesaggi e di oggetti misteriosi è quella che si attraversa quando si guardano le opere di Licia Cicala, che lavora da molti anni alle
sue sculture in ceramica, prima a Napoli ed ora a Milano.
Una delle caratteristiche più sorprendenti dei suoi lavori è
la loro capacità, quando si guardano dal vivo, di farci sentire immersi in un universo parallelo che alterna figure dotate di una matericità decisa ad altre che posseggono una
leggerezza eterea, un universo che però quando lo si guarda
dall’interno possiede una coerenza e una forza centripeta
che riesce a tenere insieme tutte le varietà di corpi che lo
compongono.
110
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Angle

Regno Vegetale

Medusa
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A giugno del 2018, all’interno della sua mostra alla Fornace
Pasquinucci, uno dei luoghi storici della scultura in Italia,
c’era in mostra fra gli altri un lavoro nuovo: due torri alte
più di due metri, con un’apertura alla sommità. Quelle torri
mi sono subito sembrate un’evoluzione dei suoi lavori precedenti che con questo salto di scala si trasformano in qualcosa di totalmente diverso, l’inizio di un discorso nuovo,
non solo nelle dimensioni, ma anche nella capacità di dialogare con chi le guarda. Erano in una delle stanze della
vecchia fornace che ospitavano la mostra, e insieme alle
altre opere ci invitavano ad avvicinarci, a guardare nelle
aperture per scoprire le storie che contenevano.

108-113_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:28 Pagina 113

Torri

ARKEDAMAGAZINE

113

114-115_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:28 Pagina 114
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L’arte della cucina
Genius di Val Cucine
Come gli antichi secretaire, la cucina Genius Loci ha nel cassetto uno spazio “segreto”, ingegnoso risultato permesso dalla dematerializzazione del piano. Un dettaglio prezioso, personalizzabile con diverse finiture e lavorazioni artigianali. www.valcucine.com

Orion di Lapitec
Orion è il lavello, in resina e polvere di ceramica, perfettamente armonizzato con il Bianco Assoluto e Bianco Polare di Lapitec®. Disponibile in due misure (130 e 150) è la perfetta continuità tra il
piano di lavoro e il lavello. www.lapitec.com

Champagner
Bowl
di ZieHEr
Secchiello per ghiaccio di
design in acciaio inox con
illuminazione a LED integrata. www.zieher.com

Aprile di Boffi
Designer Piero Lissoni. Cappe aspiranti che utilizzano innovativi sistemi
di installazione ed altri complementi
quali gambe inox per piani snack in
legno massello integrano la cucina,
oltre a contenitori soprapiano a
giorno o con anta scorrevole e luce
integrata in varie finiture o sottopiano tra il piano lavoro ed il piano
snack. Il progetto utilizza tutti gli accessori e tipologie di contenimento
tradizionali, rispettando la modulistica unificata. www.boffi.com

Wally Cocktail
di Xiolab
Tagliere in legno massello
con manico, utilizzato come
piccolo tagliere e come base
d’appoggio per spuntini e calici di vino. www.xiolab.eu
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a

b Solitaire di Bulthaup
Il telaio di b Solitaire può essere equipaggiato con diversi elementi. Animati dai nostri oggetti personali, dalla nostra storia e dalle nostre visioni un b Solitaire si inserisce sempre in modo naturale nell‘ambiente di vita. www.napoli.bulthaup.com/it

Red Line 300 di Berkel
Red Line, l’affettatrice elettrica per la casa, elegante e leggera
in cucina, ma con caratteristiche professionali, realizzata in lega
speciale di alluminio. www.theberkelworld.com

Manhattan
di Falmec
Cappa di design, in acciaio inox
e vetro. Dotata di pulsantiera
elettronica, filtro antigrasso metallico e possibilità di uscita posteriore. www.falmec.it

Winecooler SL di V-Zug
Il modello UCSL 60 è il nuovo elegante Winecooler adatto all’incasso sotto al piano di lavoro. Gli
aspetti che lo contraddistinguono è la porta di vetro
priva di maniglia che copre tutta la superficie, i ripiani in legno completamente estraibili e il sistema
SoftClose e funzione TouchOpen. www.vzug.com

Free Flow 3416 di Silverline
Cappa da piano in metallo, con pannelli apribili a 90° e aspirazione
direzionabile a destra o sinistra del piano.
www.silverline.com

Wind di Toncelli Cucine
Design Designer R&D Toncelli. I materiali preziosi ed inusuali
rendono unica Wind, la linea essenziale e contemporanea di
Toncelli. In questa composizione sono protagonisti la mousse
di cemento ed il noce solcato. Una cucina haute couture dalle
lavorazioni artigianali. Wind è unica come lo stile di chi la sceglie. www.toncelli.it

EasyRack Kitchen di Domusomnia
Utile ed innovativo canale attrezzato per il top cucina. Un'idea elegante e pratica per personalizzare il piano lavoro. Si compone di
un canale realizzato in alluminio e acciaio inox, con il fondo drenante direttamente collegato al tubo di scarico,
si usa incassato nel top delle cucine, sia a parete che a isola. www.domusomnia.com

TopBrewer di Scanomat
Macchina da caffè in acciaio inox con controllo
da app. TopBrewer è assolutamente unico
perchè sostituisce le attrezzature ingombranti
delle tradizionali macchine da caffè con un rubinetto elegante e raffinato, mentre il gruppo
di erogazione delle bevande è nascosto.
www.scanomat.co.uk
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Le Torri del Sapere
“Ci sono dei momenti in cui prendere posizione è irrinunciabile, in cui il motto:
QUI ed ORA risulta improcrastinabile”
PROLOGO
Questa esigenza coinvolge tutto il mondo della cultura e
più voci, da ogni parte del mondo, stanno incitando ad una
decisa presa di posizione tutti coloro che detengono gli
strumenti per farlo, la società ha bisogno di loro.
116
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Una società in rapida Evoluzione non può farsi guidare da
uomini di potere che non hanno né la statura, né la cultura
per un ruolo così impegnativo, mentre molte grandi persone se ne stanno in disparte senza essere né cooptate
né ascoltate.
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Queste persone potrebbero essere i nostri fari, le nostre
torri, da cui scrutare l’orizzonte, e a cui ci si potrebbe affidare con fiducia per essere guidati verso un benessere,
una nuova armonia sociale ed ambientale, senza dilapidare
migliaia di anni di storia che ci hanno condotto fin qui.
L’architettura ed il design, che noi architetti conosciamo,
ma anche la medicina, il diritto, l’etica, la letteratura, la sociologia ecc, sono sempre in evoluzione, ma l’uso che il
potere né fa’ non ci convince più.
Ma la cultura ci può guidare e le TORRI di cui abbiamo bisogno ci sono!
Ma Qui ed Ora è il momento di prendere posizione, farsi
riconoscere, esporsi, e mettere il proprio sapere al sevizio
della comunità.
Gli ordini professionali e le Università possono diventare,
ora, guida per una società in cui i migliori si dedicano alla
cosa pubblica senza farsi usare da un potere che ne sfrutta
l’immagine come paravento dietro cui fare i propri interessi.L’edizione 2018 di ARKEDA prevede, durante le sessioni che si svolgono nei tre giorni di Mostra-Convegno, lo
sviluppo e l’attualizzazione di uno dei punti cardini dell’architettura e del design, fondamento teorico dell’architettura occidentale: La Triade Vitruviana.
UTILITAS
Assume così grande interesse la discussione intorno alla
funzione sociale dell’architettura e del design nel contesto
attuale nel quale abbiamo sempre meno bisogno di edifici
da rivista patinata, atti a portare in auge l’operazione politica di turno, ma necessitiamo di interventi puntuali, che
nascano anche dal basso e guidati da persone di cultura,
da professionisti che hanno a cuore il benessere della società nella quale operano.
L’Utilitas, la destinazione d’uso dell’architettura e del design, che Vitruvio descrive nel DeArchitettura reinterpretata guardando ai bisogni della società contemporanea, ai
nuovi modi di fruizione degli spazi, soprattutto quelli pubblici, che tengano conto delle mutate esigenze di una comunità multietnica, multiculturale e con una nuova
possibilità di accesso alle risorse.
Ripartire dal progetto, guardare all’auto-progettazione e all’auto-costruzione, dal riutilizzo e dalla rivitalizzazione degli
spazi abbandonati delle nostre città togliendoli al degrado
ed all’abbandono , o peggio ancora all’utilizzo strumentale
che la politica ne ha fatto fino ad oggi.
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FIRMITAS
Diaframmi sempre più esili delimitano i nuovi spazi, la trasparenza rende continuo il dentro ed il fuori.
Miniaturizzare i componenti per rendere il risultato più piccolo, leggero e trasportabile.
Il teletrasporto umano reclama la leggerezza, e anche l’estetica fisica.
“Less is more” si declina in grammi, millimetri e micron.
L’architettura ed il design ragioneranno di una unica scala
metrica, avvicineranno sempre di più le dimensioni fino ad
essere impalpabili, invisibili e fruibili in realtà diverse.
La ricerca della leggerezza come reazione al peso di vivere
(Calvino)
Dal punto di vista strutturale, la leggerezza è il modo migliore per costrure ottenendo strutturepiù sicure e più piacevoli da abitare (Ratti)
VENUSTAS
Città antropomorfe, edifici come alberi, oggetti e superfici
che imitano materiali naturali, vogliamo sempre più mimetizzare i nostri interventi nella natura, vogliamo nasconderci in luoghi naturali, ma costruiti per essere adattati
alle nostre esigenze.
Con la natura abbiamo un rapporto di adorazione e venerazione, ma al tempo stesso, la feriamo e oltraggiamo, distruggiamo senza possibilità di ritorno ogni forma di vita
per non mutare le nostre abitudini, per non guardare ad
altri stili possibili.
Non costruiamo per vera necessità, ma per occupare lo spazio, per affermare un potere fisico ed economico, per trasformare il naturale in un artificiale che sembra naturale, ma
che invece di generare vita può generare solo… degrado.
Cambiare Obbiettivi: RECUPERARE, RIUTILIZZARE, ma
anche RIGENERARE e USARE in modo consapevole, utilizzando le nuove tecnologie, i nuovi materiali da costruzione: La LUCE, La LEGGEREZZA, LA TRASPARENZA,
generare nuove Tipologie per nuovi stili di vita e per nuovi
bisogni Sociali.
Architettura e Design ricercano nuovi canoni estetici, nuovi
materiali e nuovi usi per coniugare e rinsaldare un intreccio millenario tra Natura ed Artificio, tra opere naturali ed
artificiali che generino la Bellezza di un equilibrio necessario a continuare a vivere il nostro pianeta in ARMONIA.
Roberto Cappelli
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Tre torri e
nuova triade
ento anni fa l’architettura fu definita il prodotto di
popoli felici che fa felice i popoli, con una felice confusione fra causa ed effetto. Survival through design è degli anni ‘50; dopo 50 anni un biologo / fisiologo
/ ornitologo / antropologo pubblica Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive. Nel 2011 un filosofo pubblica L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la
bonté humaine; è ancora recente il manuale di ottimismo
Progress, Ten Reasons to Look Forward to the Future
(nella simultanea edizione francese, titolo piccolo piccolo,
dominato dai caratteri di quanto sembra quello vero: Non,
ce n’était pas mieux avant).
Le questioni ambientali impongono urgenti e sostanziali
revisioni dei comportamenti: da qui la Declaration des devoirs des hommes in rapporto ad habitat e stili di vita.
Molti richiami -apparentemente contraddittori (catastrofici / fiduciosi) - spingono a ridefinire ruoli e compiti di chi
trasforma gli ambienti di vita per generare sicurezza, benessere, felicità in chi li abita.

C
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Urge volare alto, cambiare punti di vista, intrecciare
sguardi dalle Torri della Conoscenza, della Memoria e del
Sapere. Come i medici che aggiornano il “Giuramento di
Ippocrate”, gli architetti cercano una triade per la “sostanza
di cose sperate”.
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Arkeda Open House
Un invito esclusivo dagli architetti partenopei per Arkeda Open House 2018:
27|28|29 Novembre appuntamenti in studi, case ed eccezionalmente in cantieri
per incontri promotori di professionalità, dedicati ai curiosi sensibili al bello

A

rkeda Open House è una novità, che permette di visitare Napoli in un modo esclusivo, possibile, solo
nei tre giorni dell’evento, infatti, come fuori salone
ed anteprima di Arkeda (alla Mostra d’Oltremare, Napoli,
il 30 novembre, 1 e 2 dicembre), prevede visite itineranti
per la durata di 3 giorni 27|28|29 novembre 2018, in case,
studi e cantieri di architetti. Le location del circuito rispettivamente nelle zone Chiaia, Vomero e Centro, aperte al
pubblico propongono un messaggio: l’abitare è un interesse trasversale per tutti, ovvero un leitmotiv di vita, passioni e convivialità, ma anche un modo per conoscere
meglio Napoli. Quest’anno sotto il tema “Social Living”, gli
eventi godono del Patrocinio del Comune di Napoli. Era
solo un esperimento l’anno scorso, il numero zero di Arkeda Open House 2017, ma presentava fin dall’inizio i tratti
essenziali dell’evento, ideato dalle giornaliste Annalisa Tirrito e Daniela Ricci, con un taglio culturale e conviviale, una
no stop di appuntamenti in case e studi di architetti della
città, e in esclusiva cantieri in fase finale di lavoro, aperti al
pubblico per l’occasione. Per Arkeda Open House 2018 architetti come Lia Chiaiese ed Elena Masullo Archielle, Francesca Maione EidoStudio, Luigi Di Vicino, Gilda Messina,
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Marco Di Gennaro e Luigi Guidi Officine Architetti, Paola
Sola, Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito Ars Constructa, Luisa
Trapani, Antonio Martiniello Studio Keller, Giovanni Aurino
e Alessandra Fasanaro O’da, aprono i loro spazi, per ricevere il pubblico e raccontare il proprio lavoro e le modalità
con cui dall’idea originaria si sviluppa il progetto finale, in
un percorso itinerante che spazia, nei tre giorni dell’evento,
Chiaia 27 novembre, Vomero 28 novembre e Centro 29 novembre 2018.
A.O.H., quest’anno alla prima vera edizione, propone un
concept sempre più accattivante, il cui tema guida “Social
Living”, dove l’abitazione è intesa come focolare, luogo di
intimità, rifugio e manifestazione di comfort e tecnologia,
è sviluppato in piena libertà dagli architetti, che declineranno l’evento nel modo più appropriato alla propria specializzazione e sensibilità. Dopo il numero zero dell’Open
House, l’anno scorso a cui hanno parteciparono 4 strutture:
Archielle, Studio Keller Architettura, Ars Constructa| e Xstudio_Arhitettura, quest’anno si amplia il circuito e si triplicano i giorni, in modo da dare visibilità a molti, e
coinvolgere un gran numero di invitati, come pubblico itinerante tra le srutture. L’idea del progetto prevede di rap-
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presentare un universo ancora poco esplorato dal pubblico,
il mondo degli architetti, la cui nobile professione è considerata perlopiù appannaggio di pochi e vista talvolta come
una incomprensibile attività. Arkeda Open House è un
modo per visitare la città e i suoi abitati, una prospettiva
più intima che non si presenta come una semplice festa
itinerante, ma come promotrice di professionalità e cultura,
un evento informativo per i non addetti ai lavori e per i cu-

riosi sensibili al bello. L’itinerario rappresenta appieno l’architettura partenopea, dove il pubblico vive l’esperienza
della realizzazione di ambienti, anche nella fase cantiere in
alcuni casi, e con la possibilità di raccogliere informazioni
mirate su ogni realtà professionale e di costatarne la capacità creativa. L’itinerario dettagliato sul sito www.arkedaopenhouse.it e la pagina ArkedaOpenHouse facebook
ed instagram.
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Arkeda al Salone
del Mobile, Milano ’18

A

ltro anno, altri record frantumati per l’edizione 2018
del Salone del Mobile di Milano con affluenza da capogiro: 434.509 presenze arrivati da oltre 180 paesi,
una crescita del 27% rispetto allo scorso anno (+17 rispetto
al 2016 che vedeva l’esposizione bagno e cucine).
“Abbiamo visto in scena il meglio in termini di creatività,
prodotto, capacità di innovare e di raccontare attraverso allestimenti che hanno la potenza evocativa e la magia delle
migliori scenografie teatrali.[…]”, così il presidente del COSMIT Claudio Luti commenta la chiusura dell’edizione 2018,
un altro anno guidato settore del lusso, con in testa i Padiglioni X-LUX dove il ritorno dell’utilizzo del decoro e di finiture tattili e materiche è sempre più raffinata e attenta.
Superata, in definitiva la tendenza modernista e minimalista di inizio secolo, la 57a edizione della Fiera apre la strada
ad un design ricco di emozioni, colori e materiali che raccontano una posizione ed identificano un carattere specifico. A CC-Tapis, Magis e Sanwa il premio Salone del
Mobile Milano.Award, pari merito, per le migliori esposizioni della manifestazione.
Come accade da qualche tempo il FuoriSalone fa storia a
sé, e se la crescita nel gusto e nella ricerca sono diffuse e
riscontrabili camminando tra i padiglioni dello spazio di RHO,
per le strade di Milano l’atmosfera è ben diversa. In uno
124
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spazio che dovrebbe creare sistema e contatti, cosmopolita
e democratico, dove si è possibile trovare prodotti fuori dagli
schemi dei grandi marchi, oltre
le vetrine più conosciute e
degli appuntamenti più attesi,
è evidente la mancanza di una
guida comune che lascia i visitatori spaesati tra l’eterogeneità del materiale esposto.
La cosa migliore arriva ancora
una volta da Oki Sato con l’imperdibile mostra NENDO:
Form of movement per SUPERSTUDIO.
Negli spazi di via Tortona 27, tra esposizioni artigianali, con
poco contenuto, ed una decisamente rivedibile mostra sulla
storia di Cappellini, lo studio giapponese mette in scena una
sequenza di ambienti neri e virtuali per raccontare 10 progetti, progettati per altrettante aziende, in cui lo spazio ed
il tempo si dilatano e si conformano sotto la mano sapiente
del designer. Un tripudio di tecnologia e metodo, il tutto raccontato con disegni a mano e prototipi, a servizio di oggetti
semplici e raffinati che ognuno di noi vorrebbe in casa.
Eduardo Cappelli

8

116-141_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:29 Pagina 125

116-141_ArkedaMagazine_07.qxp_Layout 1 19/11/18 10:29 Pagina 126

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

La rupe oltre la città
Il Borgo Biologico di Cairano

di Benedetta Verderosa
Fotografie: Mariano Di Cecilia / Verderosa Studio
Progetto: Angelo Verderosa / Verderosa Studio

V

iaggiando lungo le strade interpoderali dell’Altirpinia,
in prossimità del confine tra Campania, Puglia e Basilicata, lo sguardo viene catturato dall’aspro profilo
di una rupe che si eleva dalla pianura, tra dorati campi di
grano e il fiume Ofanto. Sulla sommità dello sperone, a
circa 800 metri slm sorge Cairano, caratteristico borgo dalle
radici millenarie, con le sue case innestate sulla roccia, in
cui attualmente risiedono circa 300 abitanti.
Il piccolo paese rimanda a un tempo lontano: ci si perde
lungo le stradine di ciottoli, che si snodano tra manufatti di
pietra e scorci sul paesaggio, che si estende sconfinato.
Distante dalle luci e dal rumore della città, Cairano è un
posto per meditare, a diretto contatto con la natura, in cui
si respira un’atmosfera di accoglienza e tranquillità, pronta
a vivacizzarsi in occasione degli svariati eventi culturali, che

Interno, una cucina
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fanno dell’architettura e del paesaggio i propri punti di forza.
Ad esempio, dal 2 al 7 luglio 2019 ospiterà il Campus Estivo
di Bioarchitettura, che vedrà la partecipazione delle Università degli Studi della Basilicata, di Napoli e di Roma.
Nel corso degli ultimi tre anni, col sostegno di fondi regionali ed europei destinati allo sviluppo rurale (PSR Campania), si è recuperata una sequenza di spazi integrati, di circa
4.000 mq di estensione, tra vicoli, attrezzature e alloggi.
L’architetto Angelo Verderosa ha progettato e diretto i lavori di recupero del “Borgo Biologico”, dove innovazione e
tradizione si incontrano per offrire un privilegiato punto di
osservazione sul panorama naturale, generando un nuovo
equilibrio tra abitanti e territorio.
I ruderi lasciati dal terremoto del 1980, che versavano in
un grave stato di degrado, oggi sono stati riadoperati come
residenze per artisti, mentre forte attenzione è stata data
all’arte e alla cultura con l’invenzione di una piazza-teatro
dove si tengono le master-class sui mestieri dello spettacolo e l’organo a canne, azionato dal vento della rupe.

Interno, scale con disimpegno di accesso al terrazzino
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Casa sulla rupe, recupero di Verderosa Studio

Interno, bagno

Interno, una camera da letto
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Il borgo visto dalla rupe del vento

SCHEDA TECNICA
Luogo: Comune di Cairano (Avellino, Irpinia)
Latitudine: 40.8954. Longitudine: 15.3668
Area d’intervento: 4.000 m2
Volumetria recuperata: 3.500 mc
Anno di realizzazione: 2016-2018
Costo parametrico (lavori) degli alloggi
recuperati, adeguati sismicamente,
certificati in classe energetica A3: 1.200 € / m2
Costo complessivo dell’intervento (lavori): 2,2 mln €

CREDITI
Progetto e direzione dei lavori:
Arch. Angelo Verderosa, Verderosa Studio
Collaboratori, consulenti, direttori operativi:
Archh. Giovanni Maggino, Michele Rufolo,
Benedetta Verderosa;
Ingg. Sergio Paciello, Giacomo Cuozzo
Foto: A. Bergamino
Imprese esecutrici:
Edil Geo srl, Nola (NA) / Cosir srl, Cairano (Av)
Committente:
Comune di Cairano (AV) / Regione Campania, Fondi PSR
Alta Sorveglianza:
Soprintendenza ABAP di Salerno ed Avellino
Approfondimenti: www.verderosa.it

AUTRICE DEL TESTO
Benedetta Verderosa
Architetto, dottoranda in “Architettura - Teorie e Progetto”,
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Telefono: +39 3467482273
E-mail: benedettaverderosa@hotmail.it
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Il progetto è stato selezionato ed esposto alla 16 Biennale
Architettura di Venezia 2018, nel Padiglione Italia curato dall’architetto Mario Cucinella.
Sul punto più alto della rupe, in prossimità dei resti del castello di epoca longobarda, una piccola piazza, delimitata
e protetta da alcuni edifici recuperati, diviene la cavea del
teatro all’aperto, in cui si esibiscono artisti di respiro internazionale. La naturale pendenza orografica del sito ha suggerito la disposizione della gradinata in pietra, orientata
verso valle, permettendo di godere dalla vista dei monti picentini, che divengono una straordinaria scenografia.
Sono stati impiegati materiali lapidei locali insieme al legno
lamellare e all’acciaio corten, per recuperare diversi alloggi,
disseminati per il borgo, i cui terrazzi lastricati con malta
dalle tonalità chiare e luminose, costituiscono oggi i punti
di osservazione più ambiti sia durante gli spettacoli che per
osservare il panorama circostante.
È stata infine restaurata la “rampa arcaica” che collegava
il borgo al fiume e su cui fonda il mito del luogo. Si narra
infatti che qui un’abitante, svegliata da rumori nella notte,
fece rotolare un grande masso verso valle, lungo la “rampa”,
uccidendo il generale romano Milone che cercava, con la
sua truppa, di espugnare Cairano. Un altorilievo dell’artista
Giovanni Spiniello, ne narra la vicenda, nei pressi della ribattezzata “Porta di Milone”.

Il terrazzo sospeso nel vuoto
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ADI Design
Index 2005 | 2018
Aziende e designer campani selezionati
a mostra ADI Design Index 2005 | 2018 [aziende e
designer campani selezionati] è una esposizione, curata da ADI Campania, di prodotti, servizi, ricerche di
design, realizzati da aziende e designer campani, selezionati anno per anno dalla Commissione permanente dell’ADI per partecipare al Compasso d’Oro, prestigioso premio
biennale gestito dall’ADI sin dal 1958.
ADI Design Index è infatti una pubblicazione annuale dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale, che raccoglie
il miglior design messo in produzione in Italia nell’anno e
selezionato dall’Osservatorio permanente del Design insieme alle sperimentazioni dei giovanissimi raccolte nella
Targa Giovani. Una selezione incentrata sulla produzione
manifatturiera che comprende prodotti o sistemi di prodotto,
valutati nell’ambito delle diverse merceologie, a cui si ag-

L

FRESH Rinfrescatore per vini, azienda VISIONI,
design Stilelibero+, ingegnerizzazione M. Perchiazzi,
concept industriale F. Borghese
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giungono la ricerca teorica, storica, critica e la ricerca di processo o per l’impresa, applicate al design. I candidati sono
valutati dagli Osservatori regionali, poi passano al vaglio di
una commissione a livello nazionale e, infine, vengono selezionati da un Comitato scientifico di coordinamento, il
tutto con un processo che vede coinvolti circa 150 esperti
in tutta Italia.
Vengono selezionati i prodotti che si distinguono per originalità e innovazione funzionale e tipologica, per i processi
di produzione adottati, per i materiali impiegati, per la sintesi formale raggiunta. Particolare attenzione viene prestata ai prodotti che esprimano rispetto ambientale, valore
pubblico e sociale, cura per l’usabilità, l’interazione e il concetto di Design for All.
Per riportare in primo piano i caratteri originali del progetto

MODULA Divano modulare, azienda CALíA ITALIA,
design Daniele Della Porta
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ON (Old/New) Giradischi plug & paly, azienda GPINTO, design ZETAE studio Associato F. Chianese, E. Ambrosio

GIUNTO SERIE 68 Giunto elettrico,
azienda ETELEC ITALIA, design Michele Perchiazzi
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IBLA Mobile contenitore, azienda RUBINACCI NAPOLI,
design Marta Laudani

italiano, la selezione dei prodotti intende mettere in evidenza le specificità e le vocazioni dei distretti produttivi del
territorio italiano.
La selezione avviene considerando i prodotti, i servizi e i
progetti nelle rispettive seguenti categorie tematiche, individuate attraverso le caratteristiche funzionali prevalenti:
Design per l’abitare: arredi e complementi per la casa e
per l’ufficio, apparecchi di illuminazione, sanitari e accessori per il bagno,arredi ed elettrodomestici per la cucina,televisioni, hi-fi, telefonia fissa, computer, sistemi di controllo
domotico, arredi per esterni,attrezzature per il verde, arredo urbano, illuminazione pubblica.
Design per la mobilità: mezzi individuali e collettivi per la
mobilità aerea, nautica,stradale.
Design per il lavoro: arredi e complementi per il lavoro,
mezzi di trasporto per il lavoro, macchine e componenti per
l’industria, software, strumenti e attrezzi per il lavoro, arredi e attrezzature per comunità, strumenti e attrezzature
medicali e sanitarie.
Design per la persona: abbigliamento, attrezzature per lo
sport, il benessere e l’igiene personale, telefonia mobile,
palmari, lettori MP3, elettronica per la persona,giochi e articoli per l’infanzia, protesi e strumenti per anziani, gioielli.
Design dei materiali e dei sistemi tecnologici: materiali
per la produzione e componenti semilavorati, serramenti,
sistemi di condizionamento e trattamento aria-acqua, sistemi perla produzione di energie alternative.
Design dei servizi: progetti di iniziativa pubblica e privata
per il miglioramento del rapporto cittadino-utente/istituzioni/servizi, sistemi di condivisione, accoglienza,partecipazione.
Design per la Comunicazione: campagne sociali, corporate identity, grafica editoriale,information design, packaging, type design, videografica, web design e multimedia.
Exhibition design: Allestimenti, eventi, stand fieristici, retail, allestimenti museali.
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Ricerca per l’impresa: progetti e iniziative per promuovere, attraverso il design, la ricerca e l’innovazione all’interno delle aziende e nel territorio, progetti strategici per
l’impresa che si sviluppino in un arco anche maggiore dell’anno solare, art direction.
Ricerca teorico, storico, critica e dei progetti editoriali:
pubblicazioni, studi e iniziative culturali sul design, ricerca
per la valorizzazione dell’impresa e del territorio.
Design per il sociale: progetti, di iniziativa pubblica e privata per lo sviluppo di un’economia sostenibile per le comunità, progetti che mirino a modificare i comportamenti
e le strategie per un maggiore coinvolgimento sociale.
Food Design: Comunicazione, packaging, servizi, luoghi
legati alla vendita e al consumo di prodotti edibili, oggetti
e strumenti per la preparazione e l’uso alimentare.
La selezione di prodotti campani parte dall’anno 2005, data
di costituzione della delegazione territoriale della Campania, e per la prima volta viene raccolta in una mostra attraverso l’esposizione di prodotti realizzati, immagini, disegni
e fotografie oltre all’indicazione delle motivazioni della Commissione permanente dell’ADI che ha selezionato i prodotti.
Vi sono prodotti appartenenti alle varie categorie sopraindicate tra cui: in design per l’abitare dal divano Modula di
D. Della Porta per Calìa Italia alla collezione di complementi
della azienda Rubinacci Napoli, in design per la mobilità
l’aereo P2006T della Tecnam e l’imbarcazione di Arcadia
Yacht, in design per la comunicazione dal logo della manifestazione Teatro Film Festival al nuovo logo dell’Università
Vanvitelli, in ricerca per l’impresa dall’Agopittura 2.0 di A.
Ascione per la AMG, al rinfrescatore per vini FRESH, nato
da un’idea del sommelier Nando Salemme, design Stilelibero+, tecnologia e ingegnerizzazione Michele Perchiazzi,
concept industriale Fabio Borghese.
L’allestimento permetterà di visionare uno spaccato di 13
anni di produzione, ma soprattutto di portare l’attenzione
sul Compasso d’Oro ADI, un premio che, istituito nel 1954
su un’idea di Gio Ponti, è il più antico, ma soprattutto il più
autorevole riconoscimento mondiale di design.
I quasi trecento progetti premiati in oltre cinquant’anni di
vita del premio, insieme ai duemila selezionati con la Menzione d’Onore, sono raccolti e custoditi nella Collezione
Storica del Premio Compasso d’Oro ADI la cui gestione
è stata affidata alla Fondazione ADI, costituita nel 2001.
Con un’iniziativa che non ha precedenti nell’ambito del design internazionale il Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza Regionale per la Lombardia, con Decreto del 22 Aprile
2004, ha dichiarato “di eccezionale interesse artistico e storico” la Collezione Storica del Premio Compasso d’Oro ADI,
inserendola conseguentemente nel patrimonio nazionale.
Andrea Jandoli
Presidente ADI Capmania
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Cersaie 2018
Boom di presenze
Cersaie registra 112.104 presenze,
con un incremento dei visitatori internazionali (+1,6%)

C

ersaie 2018 si è confermato l’appuntamento immancabile per il mercato mondiale della ceramica e
dell’arredobagno, con una crescente partecipazione
alle iniziative organizzate in fiera per il mondo dell’architettura, dell’interior design, della posa, dei media e dei consumatori finali.
Nei cinque giorni della manifestazione gli ingressi totali sono
stati 112.104, con un incremento dello 0,4% rispetto al dato
dell’edizione 2017; in crescita i visitatori internazionali (+1,6%)
che hanno raggiunto 54.025 presenze, mentre quelli dall’Italia sono stati 58.079, con una lieve flessione sullo scorso
anno (-0,6%) ed una quota sul totale pari al 51,8%
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La superficie espositiva, che già da mesi risultava tutta esaurita, ha raggiunto in questa edizione i 161.000 metri quadrati, con un incremento di 5.000 metri quadrati dovuto ai
nuovi padiglioni 28-29-30, che hanno dimostrato la loro piena
funzionalità alla prova di una manifestazione internazionale
del livello di Cersaie. Gli espositori sono stati infatti 840,
con 314 aziende, oltre un terzo del totale, provenienti da 40
paesi. Comparto più rappresentato sono state le piastrelle
di ceramica con 452 imprese, seguito dall’arredobagno che,
con 181 espositori, ha confermato la sua centrale rilevanza
nella manifestazione.
Grande successo di pubblico ha avuto la Lectio Magistralis
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del premio Pritzker Richard Rogers, che ha riempito l’Europa Auditorium con 1.800 partecipanti ed ha rappresentato
un momento di punta di Costruire Abitare Pensare, il programma culturale molto seguito alla Galleria dell’Architettura in tutti i suoi eventi, tra i quali la brillante conversazione
di due maestri del calibro di Mario Botta e Guido Canali.
Cersaie for Students ha coinvolto anche quest’anno oltre
3.100 studenti di scuole superiori ed università, che hanno
assistito ad incontri sui temi del design ceramico e sono
stati protagonisti, con oltre 1.000 presenze, della lezione
alla rovescia di Silvia Camporesi.
L’attenzione dei media per il Cersaie è stata confermata
dalla presenza nei cinque giorni di 889 giornalisti (510 italiani e 379 esteri) e dalle 13 partecipate conversazioni dei
Cafè della Stampa, che hanno visto impegnati i direttori di
altrettante testate nel dialogare, su temi di attualità, con
ospiti del mondo del design e dell’architettura.
La partnership con Bologna Design Week, giunta al quarto
anno, ha prodotto, partendo dal quartier generale di Palazzo
Isolani, un ricco programma di eventi per il dopo salone in
città, che è stato particolarmente apprezzato dai visitatori
di Cersaie e che verrà ulteriormente sviluppato nelle prossime edizioni.
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Stabilità è Leggerezza
C

erto, la mattina che entrò nella bottega di Cimabue,
Angiolo di Bondone non aveva chiaro il contributo
che avrebbe dato alle arti, architettura compresa, per
la sua innata capacità di unire inventio con dispositio e di
tradurre le sceneggiature religiose in stabili narrazioni di
eticità e di bellezza. Questo carattere di persistenza che i
veri innovatori sanno infondere nelle proprie creazioni è la
più attuale forma di solidità delle opere, una capacità strutturale che non attiene al solo equilibrio statico, ma attinge
a una forma più contemporanea di firmitas, che - superato
lo stretto assunto vitruviano - si propone la “permanenza
di senso” degli artefatti ben oltre le proprietà meccaniche.
È noto che molta parte delle costruzioni dell’antichità sono
andate perdute proprio per mancanza di robustezza, procurando lutti e perdite di valore per la società dell’epoca; anche
per questo motivo, duemila anni fa, era stato necessario
marcare la necessità di realizzare edifici che fossero belli e
utili, e che garantissero la sicurezza dei componenti. Oggi,
dopo le grandi intuizioni del Medioevo e le studiate soluzioni
dei secoli successivi, sono talmente consolidate le tecniche
costruttive che l’evento distruttivo è rarissimo o confinato
nell’ambito delle colpevoli trascuratezze umane. In questo
senso non sembra ora ragionevole una puntualizzazione sull’affidabilità dei solai e dei materiali costituenti.
In effetti la scienza delle costruzioni e la tecnologia dei materiali mettono a disposizione dei progettisti un parterre infinito di strumenti per realizzare opere stabili e incorruttibili,
allo stesso tempo però le costruzioni e il mondo delle merci
sono ugualmente afflitti da edifici che invecchiano male e
da oggetti di rapida obsolescenza. In questo senso le abilità dimostrate da Giotto nella configurazione di intonaci,
stucchi e colori, con cui narrare i cicli della vita francescana
per sette secoli, facevano riferimento a un tipo di progettista che sapeva unire una visione nuovissima del mondo
figurativo con una qualificazione tecnica ugualmente spettacolare. Una figura molto distante dall’attuale progettista
di successo spesso disinteressato dall’esito delle sue creazioni. Si trattava (allora) di una archistar consapevole dei
passaggi tecnici che rendono un’opera duratura e fruibile
ancora oggi, sia per la eccezionale resistenza degli elementi, sia per l’immutata forza del messaggio intellettuale.
La stabilità a cui oggi devono fare riferimento gli operatori
di ogni disciplina del progetto è una ratio firmitatis che, risolto (ma non eluso) il quesito statico, si deve preoccupare
di concepire opere permanenti per durata fisica e per inalterato interesse nel tempo. In effetti la “traduzione attualizzata” del termine ha due diverse chiavi di espressione.
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La prima - più tecnica - è legata al carattere solido di
un artefatto, che deve essere robusto e forte, perché ben fondato, ma non per forza compatto e massiccio, termini che evocherebbero l’attributo “pieno”
(tozzo e pesante). Solido perché solidale, durevole
perché saldo. In questo senso sono più potenti per
resistenza le sottili membrature di Pierluigi Nervi e in
genere le brillanti soluzioni che lavorano sulla leggerezza consentita da impalpabili tecnologie oppure da
ardite geometrie resistenti per natura, molto distanti
dallo schema trave-pilastro, fino ad arrivare alle ricerche contemporanee espresse da Carlo Ratti e
alle multiformi installazioni di Migliore-Servetto. Queste ultime coinvolgenti atmosfere rievocano un filone poco noto della cultura del progetto italiano
legato al concetto di “noform" (1972). Nato dalle
sperimentazioni di designers come Clino Castelli,
Massimo Morozzi e Andrea Branzi, esso è una
modalità primaria e sensibile del progetto che, rispetto alla tradizione compositiva, privilegia gli
aspetti più intangibili della figurazione (colore, tattilità,
luce, suono, odori) per configurare una “identità emozionale” dei prodotti industriali e dell’intero habitat
umano. Alla solidità che si oppone alle variazioni di
stato delle opere, si aggiunge una seconda stabilità:
più culturale, che ostacola le mutazioni nel tempo perché è una tenace portatrice di significati e di usi perenni. Resistente perché costante nel saper rispondere
alle esigenze della società, eterea e frutto di emozioni
senza tempo, persistente perché coerente con aspirazioni profonde della collettività, duratura perché capace di adattarsi con flessibilità alle esigenze del
futuro, immutevole non perché inalterabile, ma in
quanto naturalmente idonea per ogni utilità.
Permanente perché non segue le mode, ma rimane
fissa nella scena delle vite umane ed emoziona le persone di ogni tempo.
Salvatore Cozzolino
Lampada Parentesi, produzione Flos,
di Achille Castiglioni e Pio Manzù (1971)
Il movimento verticale del corpo illuminante è ottenuto mediante lo
scorrimento di un tubolare di acciaio sagomato, su un cavetto di acciaio
teso tra soffitto e pavimento, senza toccare il calpestio. La sagoma del
tubicino e la tensione del cavetto determinano l’attrito utile a mantenere
il corpo nella posizione desiderata. L’asciutta composizione figurativa,
il costo contenuto, la funzionalità intatta e la durata estrema di ogni
componente, consentono all’azienda di mantenere il pezzo in
catalogo ancora oggi: a 40 anni dal progetto.
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Architettura
e Antropologia,
un’unità necessaria
C’

è qualcosa di basico che accomuna l’architettura
con l’antropologia, l’antropologo con l’architetto:
l’attenzione all’uomo, alle sue relazioni e al contesto, contesto nel quale queste relazioni hanno luogo.
Così, se fare antropologia significa osservare elementi culturali e fare delle comparazioni, delle connessioni, nel tentativo di mettere in relazione fra loro diversi aspetti del
vivere umano, e se l'architettura è la disciplina che ha come
scopo l'organizzazione dello spazio, lo spazio in cui vive
l'essere umano, allora diventa necessario un maggiore
compattamento tra le due discipline, un’unità appunto.
Esattamente come più volte affermato dall’architetto Renzo
Piano: un bravo architetto deve essere un antropologo,
deve saper ascoltare, e l’arte dell’ascolto non è solo nei
confronti delle persone, ma anche dei luoghi. La sensazione, però, è che gran parte dell’architettura contemporanea si sia allontanata dall’arte di osservare, di ascoltare,
di studiare usi, costumi, abitudini delle persone e delle comunità per tradurli in spazi e forme capaci di migliorare le
condizioni di vita e dell’abitare i luoghi. Pare che l'architetto
non indossa più i panni dell'antropologo studiando l'uomo
come un tempo magari avveniva, l’architetto è oggi una
star, naturalmente con le dovute eccezioni. È questa una
cosa su cui riflettere. E allora, ci sono luoghi storicamente
organizzati e indirizzati essenzialmente alle persone, sono
spazi che hanno favorito e continuano a favorire l’inclusione
e le relazioni umane più qualcos’altro, luoghi dove è possibile cogliere la propensione al bello e contemporaneamente all’utile dove tutto è materiale e immateriale allo
stesso tempo, perché tutto è nello stesso tempo e contemporaneamente materiale e immateriale. Sono luoghi
che favoriscono percezioni altre dello spazio antropizzato
con moduli stilistici visionari, esclusivi, mai visti prima. Molti
sono casi di architettura dal basso, di architettura spontanea, con la creazione di ambienti pubblici destinati alla quotidianità tenendo presente le esigenze dei veri fruitori di
questi spazi. Per fare un esempio, uno di questi spazi-luogo
dove bello e utile s’incontrano quasi per confondersi, è la
140
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Gjitonia. Gjitonia sta per vicinato, è quell’unità fisica, sociale e simbolica delle comunità arbëreshë, ossia gli albanesi d'Italia, una minoranza etno-linguistica albanese
storicamente stanziata in Italia meridionale e insulare. Per
intenderci, la Gjitonia è un luogo circoscritto da alcune abitazioni i cui ingressi si affacciano su una piazzetta dove,
specialmente le donne, gli anziani e i bambini si riunivano
e in alcune continuano a riunirsi per svolgere le funzioni
quotidiane. Si tratta di un luogo di incontri e di trasmissione
del sapere tradizionale, qui viene trasmesso il patrimonio
orale da una generazione all’altra, qui avvengono scambi
di beni e di prestazioni secondo il valore d’uso e si instaurano importanti e duraturi vincoli di solidarietà, nascono conoscenze profonde e affetti particolari al punto che è diffuso
un detto popolare: Gjitonia è più che parente, il vicino è più
intimo di un parente. E allora, come sostiene l’antropologo
Massimo Canevacci in riferimento all’analisi di alcuni spaziluogo, chi ha pensato e progettato questi spazi, avrà di certo
sentito il pulsare del mutamento indirizzandolo verso composizioni inedite anticipando e plasmando nuove sensorialità, inventando, di fatto, scenari presenti e futuri. È
evidente allora che oggi più che mai è necessaria un’architettura per l’uomo, un’antropoarchitettura, un nuovo incontro tra architettura e antropologia per continuare a
inventare virtuosi scenari presenti e futuri.
di Sergio Straface - Antropologo
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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.

Giulia Bonelli

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”.

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 200809 tiene due workshop al Naba-Nuova 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.

Diego Lama

Renato Capozzi

mentari e cortometraggi, tra cui “A Water Tale”,

È professore Associato di Progettazione Architettonica presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”. Ha realizzato e curato numerose
mostre e convegni. È membro del comitato scientifico della collana “Architettura. Documenti e ricerche” della Associazione ProArch di cui è parte
del consiglio direttivo ed è membro del collegio
dei docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura
(Area Tematica 1 - Il progetto di architettura per la
città, il paesaggio e l’ambiente) del DiARC.

prodotto dall’Onu per il sessantesimo anniversa-

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, architetto, direttore e fondatore
della rivista Ventre, editorialista per il Corriere
del Mezzogiorno. Autore di libri di architettura
(CLEAN Edizioni) e di narrativa (Mondadori).

Saverio Pesapane
Si laurea in architettura a Napoli con un documentario sulle strade costruite con i finanziamenti
post-terremoto in Campania. È autore di docu-

rio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
“Aral Citytellers”, girato sul lago d’Aral, in Kazakhstan, “Dubai Citytellers”, sul neo schiavismo
negli Emirati Arabi, e “It’s Countryside”, girato
nella valle del Nilo durante la rivoluzione e presentato alla Biennale di Architettura di Rotterdam.

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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srl Via Vittorio Colonna 45, Napoli | Circolo Nazionale dell’Unione Napoli Via
San Carlo 99, Napoli | Colorado Design Via Carlo Poerio, 18/A, Napoli |
Concessionarie Autorally Via Gianturco, 109, Napoli - Via Reggia di Portici 49,
Napoli | Cuccaro Contract Corso Trieste 224, Caserta | Deca Mobili Via Torre
della Catena, Benevento | De Luca Design Via Cisterna dell’Olio 5B, 80134
Napoli | De Luca Parati Via Cisterna dell’Olio 5, Napoli | Grimaldi Via Capitano
Salvatore Rampone 32, Benevento | Igienica Meridionale Via Crispi 130, Napoli
| Ioarredo Via del Pomerio 53, Benevento | Jap One Via Cappella Vecchia 30I,
Napoli | Jolly bar Sant’Anna dei Lombardi 4, Napoli | Les Etoiles Via Vittoria
Colonna 8/A/B, Napoli | Libreria CLEAN Via Diodato Lioy 19, Napoli | Libreria
Colonnese Via San Pietro a Majella 7, Napoli | Libreria Dante & Descartes
Piazza del Gesù, Napoli | Libreria Feltrinelli Corso Trieste 154/156, Caserta |
Libreria Feltrinelli Corso Vittorio Emanuele I 230, Salerno | Libreria Feltrinelli
Via Santa Caterina a Chiaia 23, Napoli | Libreria Feltrinelli Via S. Tommaso
D’Aquino 70-76, Napoli | Libreria Fiorentino Calata Trinità Maggiore 36, Napoli
| Libreria Iocisto Via Cimarosa 20, Napoli | Libreria Neapolis Via S. Gregorio
Armeno 4, Napoli | Libreria Renato Pisanti Corso Umberto I 38/40, Napoli |
Libreria Tamu Via Santa Chiara 10, Napoli | Mobili Filomeno Via Silvio Baratta
83, Salerno | Muy Wine & Cofeee Via Sant’Anna dei Lombardi 38 | Novelli
Arredamenti Via Vetriera 20, 80132 Napoli - via San Leonardo 178, Salerno |
Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli Via Cisterna dell’Olio 6/B, Napoli
| On Site Architettura e Design Via Salvatore de Renzi 68, Avellino | Ordine
degli Architetti Napoli Piazzetta Matilde Serao 7, Napoli | Petrillo Arredi Via
Renato De Martino 15, Caserta | Showroom Ferrari Via Mario Fiore 33, Napoli
| Showroom Ferrari Via Miguel Cervantes 60, Napoli | Spazio NEA Via
Costantinopoli 53, Napoli | Tender Sushi Bar Via Cappella Vecchia 5, Napoli |
Vero Gastrobar Piazzetta Teodoro Monticelli 4/5 | The Wellness Center Via
Cappella Vecchia 26, Napoli | Unopiù Piazza Rodinò 19/20, Napoli | Vineria

via Diodato Lioy 19 – 80134 Napoli
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Belledonne Vico Belledonne a Chiaia 18, Napoli

edizioni

la rivista si può trovare anche in edicola
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di Mauro Giancaspro

Il Ponte...
Un Ginnasta Stanco
P

oco più di cento anni fa, il 20 febbraio del 1909, i Futuristi pubblicano a Parigi, su Le Figaro, il loro rivoluzionario e bellicoso Manifesto: una vera e propria
dichiarazione di guerra al passato e a tutto quello che lo celebra, come accademie, biblioteche e musei. “Un automobile
ruggente che corre sulla mitraglia - dichiarano - è più bello
[l’automobile per loro è maschio] della Nike di Samotracia”.
I Futuristi esaltano la velocità, l’elettricità, la modernità, le
fabbriche, i nuovi mezzi di trasporto, come le “locomotive
dall’ampio petto che scalpitano sulle rotaie”, “i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte” e il “volo scivolante degli
areoplani”.
Tutto ciò che è destinato a creare accelerazione e ad accorciare distanze, diventa vero e proprio mito. E tra gli emblemi della modernità, che adorano, ci sono anche i ponti
moderni “simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi,
balenanti al sole con luccichio di coltelli”.
Pur infiammati di fantasia e di ottimismo, i Futuristi non possono immaginare che il mondo andrà ben oltre le loro più
ardite prospettive: l’uomo ha messo piede sulla luna, le locomotive dall’ampio petto scalpitanti sulle rotaie sono state
sostituite dai velocissimi convogli che sibilano sui binari a
trecento all’ora, i loro automobili maschi hanno smesso di
correre ruggendo per lanciarsi silenziosissimi e rapidissimi
sulle autostrade di oggi. E non possono nemmeno sospettare che “i ginnasti giganti che scavalcano i fiumi”, diventeranno sempre più audaci, alti, acrobatici e agili grazie
all’ardimento della tecnica ingegneristica contemporanea
come, per citarne uno dei più recenti, il ponte di Santiago
Calatrava a Cosenza che ha l’aspetto di un’arpa alta poco
più di cento metri, con corde di stralli “balenanti al sole con
luccichio di coltelli” e con un indicatore di luce per gli arei,
che Dio solo sa come potrà essere raggiunto quando dovesse fulminarsi la modernissima lampadina che gli dà vita.
La storia dell’uomo è densissima di vicende legate alla costruzione di ponti, per unire, per consentire il transito di uomini, di merci, di civiltà, di conoscenze e all’occorrenza di
truppe e di armi. Alcuni dei più antichi sono di così ardita
realizzazione da far nascere leggende legate alla loro nascita. Come il ponte sul torrente Raganello nel parco del
Pollino, reso famoso da recenti e tristissimi fatti di cronaca.
Si racconta ancora che per realizzarlo fu stretto un patto
con diavolo, il quale accettò di costruirlo ad una condizione:
che sarebbe stata sua l’anima del primo che lo avesse attraversato. Il ponte fu costruito ed il diavolo fu gabbato,
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perché la prima ad attraversalo fu una pecora.
Ma altrettanto ricca di avvenimenti la storia di distruzione
di ponti. Da bambini a scuola elementare, al primo approccio con la storia ci infiammammo di entusiasmo per Orazio
Coclite, che da solo si oppose alla avanzata degli Etruschi,
bloccandoli all’imbocco del ponte sul Tevere, mentre i compagni d’arme alle sue spalle si affrettavano a tagliarlo, per
impedire l’accesso dei nemici alla città. Il ponte veniva sacrificato, ma Roma era salva.
Quando eravamo più che adulti, alla soglia del mezzo secolo
di età, a novembre del 1993, ci raggiunse la notizia dell’antico di Mostar in Bosnia, distrutto dall’esercito croato per
ordine del generale Slobodan Praljack.
Ma accade anche, senza l’intervento bellico dell’uomo, che
possano stancarsi e crollare su sé stessi anche i “giganti
ginnasti che scavalcano i fiumi”, esaltati dai Futuristi. I quali,
ottimisti com’erano, non avrebbero mai potuto nemmeno
sospettare che centodieci anni dopo, all’inizio del terzo millennio, la certezza tecnologica dell’uomo sarebbe stata
sconvolta dalla crisi del cemento armato.
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