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ABBIAMO PERSO IL QUI
Poco tempo fa, chi partiva per andare 

a lavorare all’estero, tagliava i ponti con la propria

terra e con il suo passato, cercava in tutti i modi

d’integrarsi nella nuova società dove aveva scelto

di vivere, i suoi figli imparavano un nuovo idioma,

altri usi, altri costumi. Oggi, anche se andiamo a

lavorare nell’altro capo del mondo, siamo sempre

nella nostra terra, continuiamo a sentire i nostri

cari, a vederli ogni volta che vogliamo, e ricucire

le nostre radici. Non siamo lontani, mai. 

Ciò significa però che non siamo mai realmente,

totalmente, nel posto che ci ospita: 

siamo sempre altrove. 

Anche a casa nostra, nella nostra città, siamo

altrove: mentre passeggiamo in una strada,

conversiamo con un amico che è lontano migliaia

di chilometri, guardiamo un video realizzato 

in un altro posto del pianeta, ascoltiamo musica

composta nell’emisfero opposto, 

mangiamo cibo esotico fatto da elementi

ciascuno prodotto in un continente diverso. 

La globalizzazione ci consente di appartenere

all’intero globo, ovunque. Però non ci permette 

di essere semplicemente qui.

Il qui è un concetto che si va sfocando, 

non significa più nulla: è una limitazione 

che non ci piace. Tra il qui reale dove stanzia 

il nostro corpo ce n’è un altro - affettivo e virtuale

- dove naviga la nostra mente confusa.

Abbiamo perso il qui.

Diego Lama
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Fridays for Future
Napoli, via Toledo
Fotografia di Massimo Lama

Il 27 settembre 2019 anche a Napoli circa 100.000 ragazzi
giunti da ogni parte della città e della provincia hanno preso
parte al “Fridays for Future” sulla scia di Greta Thunberg,
dando vita a un corteo lungo un chilometro e mezzo che
ha attraversato via Toledo fino a piazza Garibaldi: in questo
scatto uno dei manifestanti.
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Nzegna
Napoli, Santa Lucia
Fotografia di Giancarlo De Luca

Il quartiere di Santa Lucia a Napoli vanta una “festa” quasi
dimenticata, la “Nzegna”. Ecco una testimonianza da Il
Mattino del 9 agosto 1902: “Secondo questa pericolosa
usanza, dall’alba del 28 agosto tutte le persone, gli innocui
in special modo, che per loro sfortuna sono presi dai
festaiuoli sulle banchine di Santa Lucia nuova e Santa Lucia
vecchia, sono gettati irrimediabilmente in mare. L’anno
scorso, se non andiamo errati, questa sorte toccò ad un
prete, un militare, ed a parecchi scugnizzi”. 
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Spiagge
Licola
Fotografia di Lino Rusciano

Su 31 punti monitorati di recente in Campania dalla Goletta
Verde di Legambiente, il 64% è risultato inquinato. Le foci
del fiume Irno a Salerno, del fiume Sarno tra Castellammare
e Torre Annunziata, dei Regi Lagni a Castelvolturno, del
canale di Licola a Pozzuoli e del torrente Asa a Pontecagnano
sono considerati “fortemente inquinati” (cronicamente, per
il nono anno consecutivo).
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Architettura
Arte da spiaggia

Il Nabilah inaugura lo Spazio Shell
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di Donatella Bernabò Silorata
Progetto: Eugenio Tibaldi
Fotografie: Danilo DonzelliSi chiama Shell, come conchiglia in inglese, il progetto

che l’artista Eugenio Tibaldi ha realizzato sulla Spiag-
gia Romana di Bacoli per il beach club Nabilah. Uno

spazio concettuale che sfugge ad un’immediata classifica-
zione, dall’impatto fortemente emozionale. “Un luogo so-
speso in cui i materiali e le forme si confondono in un
continuo gioco di rimandi e sovrapposizioni, una narrazione
unica strettamente legata al territorio”, spiega l’artista, classe
1977, originario di Alba, dal 2000 a Napoli.
La forma evoca infatti quella di una conchiglia, la più tipica
del litorale flegreo. A guardarla dall’alto o comunque da lon-
tano, questa struttura in PVC, legno e acciaio è un enorme
guscio di conchiglia. È uno spazio funzionale, permanente,
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pensato per ospitare eventi, cene, ricevimenti, ma attraverso
la lettura singolare di un artista. Un’operazione mai fatta prima
sulla spiaggia romana di Bacoli, fortemente voluta da Luca
Iannuzzi titolare del Nabilah, appassionato da sempre di arte
contemporanea e cultura del territorio. Shell nasce proprio
dalla lunga amicizia tra Eugenio Tibaldi e Luca Iannuzzi, dalle
loro conversazioni in riva al mare, dai loro ricordi e sogni e
nostalgie del passato e di un futuro possibile. A quindici anni
dal suo esordio il Nabilah continua ad essere un progetto
pioneristico che riesce a coniugare identità storica dei luo-
ghi e avanguardia: le prime piscine sulla spiaggia, il primo
prato vero a pochi passi dal mare ed ancora i primi alberi di
Tamerici su questo litorale. L’arte è il nuovo tassello su cui
scommettere per un nuovo concetto di lusso ed eleganza.
“Ho chiesto ad Eugenio di dialogare con la potenza del
luogo, i resti ben visibili della sontuosa Villa romana, la roc-
cia di tufo, il mare”, spiega Iannuzzi. L’artista ha risposto alla
sfida creando qualcosa di unico che combina leggerezza e
forza, design e tecnologia, arte e funzionalità.
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Il risultato è dunque uno spazio non convenzionale che si
ispira agli elementi naturali del sito e si integra con armonia
nel paesaggio, al tempo stesso imponente ed aerea: circa
300 metri quadrati coperti da una tensostruttura che si offre
allo sguardo come una trama preziosa, capace di resistere
ai venti forti di Ponente che sferzano il litorale. Shell è un
gioco di linee e volumi, di tiranti e teloni, in acciaio, legno,
vetro, PVC con una singolare lamiera stirata dalla finitura in
bronzo in grado di unire luce ed ombra. Se dall’esterno Shell
appare come una gigantesca conchiglia adagiata sulla spiag-
gia, gli interni rivelano materiali naturali e colori caldi, arredi
realizzati su disegno, pregiati nel design e nella fattura. Tre
alberi in enormi vasi (una Sterlizia Nicolai detta Semi di Uc-
cello del Paradiso, un Ficus Benjamin, una Dracaena Drago)
abitano lo spazio insieme a tavoli e sedie con l’idea di an-
nullare la distanza tra natura e artificio.
“Abbiamo immaginato un ambiente che travalicasse i con-
fini senza voler evadere o imitare alcun altro luogo. L’anno
1956 è stato il nostro punto di partenza, è l’anno in cui il
lido è stato costruito. Siamo partiti da qui per compiere uno
slittamento in una sorta di “nostalgia per il futuro”: costruire
un ambiente possibile ma non reale fatto di dettagli che ri-
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mandano ad un tempo altro, ad un futuro mancato che po-
teva essere. Così la tecnologia più innovativa si applica per
realizzare utopici fondali di modernariato, gli oggetti di culto
alloggiano in teche come reperti, i materiali si fingono altri
e la leggerezza di un'architettura fatta di legno e tela di-
venta una sala elegante con enormi fioriere che abbattono
il confine tra interno ed esterno in cui ogni evento è pos-
sibile. Con scelte cromatiche precise che riprendono il de-
sign di un'Italia che iniziava a sognare, uscita ormai dal
dopoguerra e pronta per la sfida industriale”, conclude Ti-
baldi che tra mostre personali e collettive ha esposto alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, all’Inter-
national Centre of Contemporary Art a Bucarest, allo State
Museum of Contemporary Art di Thessaloniki; al Museo
Archeologico Statale di Ascoli Piceno, alla XII Biennale de
L’Avana al Museo Madre di Napoli, al Maxxi, Roma, alla
58esima Biennale di Venezia, al Museo del 900 di Milano.
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La casina del g
degli agrumi
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el giardino
i Palazzo Cellamare, Napoli

di Maria Belsito
Progetto: Maria Letizia Gaeta e Sebastiano Gorini
Fotografie: Simone Florena
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La casa è un piccolo edificio su tre piani di fine ‘700,
immerso nella parte terminale del giardino di palazzo
Cellamare nel cuore di Napoli. 

“Quello che ci ha colpito quando abbiamo visto per la prima
volta il rudere” - ci raccontano i progettisti - “è stato il ri-
gore delle geometrie e dei volumi tipici di un edificio a ca-
rattere rurale. La corte interna circondata da un alto muro,
quasi un giardino segreto, da cui poter percepire gli odori
del confinante giardino degli agrumi. Un piccolo mondo,
ma di grande fascino mediterraneo...”
Gli architetti Gaeta e Gorini hanno infatti cercato di mantenere
intatte queste suggestioni di partenza, come si può notare
dalle immagini che pubblichiamo: le superfici sono semplici
e molto ‘materiche’, pratiche e adatte a un uso intensivo e lu-
dico della casa da parte dei proprietari e dei loro amici.
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È stata utilizzata pietra di arenaria color sabbia e cementi
per gli interni e gli esterni. Il parquet poi è ‘il più ecologico
del mondo’, ottenuto da piante che muoiono in piedi nelle
foreste della Slavonia.
L’intervento ha mantenuto la conformazione architettonica
originaria: sono state conservate internamente anche le
ampie aperture ad arco e le originali altezze dei piani a con-
ferma che il tema di progetto è sicuramente il recupero di
uno spazio interno elementare, ‘calmo’, in sintonia con il
contesto naturale esterno.
Gli ambienti sono impreziositi da un’attenta selezione di og-
getti di design, come il tavolo Bigfoot E15, le sedie Carl Han-
sen CH24, il lampadario Venini anni ‘60, le poltroncine Verner
Panton e le poltrone Margherita disegnate da Franco Albini. 
La soluzione architettonica più articolata è stata la scelta
di avere in alcuni ambienti una luce zenitale: “abbiamo im-
maginato di staccare i solai dalla lunga parete di spina ar-
ticolando nei vuoti le scale di collegamento e i lucernai che
captano la luce del mattino”.
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Casina G. - 40°50’14.4”N   14°14’29.7”

Scheda: 250 mq. + esterni
Intervento di restauro conservativo - Efficentamento
energetico Classe A - Adeguamento antisismico
Tecnologie: consolidamenti antisismici in fibra di
vetro, isolamenti termici, acustici e impermeabilizza-
zioni in poliuretano ad alta densità, serramenti in allu-
minio Schuco a taglio termico
Progetto: Altromodoarchitects
Strutture: Ing. L. Rosati
Light Design: Altromodoarchitects + Paolo Caddeo 
Costi: Geom. Angelo Catani
Impresa di costruzione: ADR costruzioni 
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Pizzasleep
di Caterina Vetere

Progetto: Attilio Masucci e Maria Masucci
Fotografie: Stefano Cicala

La napoletanità in un b&b

Da qualche anno è nato a Napoli il primo gruppo di
strutture extralberghiere al mondo sviluppato at-
torno al prodotto d’eccellenza della città. 

Si chiama Pizzasleep. 
Pizzasleep b&b è attualmente tra le eccellenze delle strut-
ture extralberghiere napoletane: secondo booking.com è
tra i primi b&b in Italia sia per recensioni che per punteggio
(circa 500 reviews con un punteggio di 9.8 su 10). Si trova
nel cuore di Montesanto, in una posizione strategica che
rende facilmente raggiungibile qualsiasi luogo e permette
di godere di uno dei panorami più incredibili della città: da
un lato la collina del Vomero, con castel Sant’Elmo e la cer-
tosa di San Martino, e dall’altro i tetti del centro antico, il
mare e il Vesuvio.
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L’idea di usare la pizza come matrice per caratterizzare le
stanze del b&b nasce - come ci raccontano i protagonisti di
questa avventura, Attilio Masucci e Maria Masucci - davanti
ad una pizza tra amici “durante un momento di aggregazione
sociale, in compagnia, scambiando due chiacchiere e im-
maginando il futuro”.
Il concept della pizza è evocato in ogni elemento della strut-
tura: dal nome stesso Pizzasleep, in quello delle singole
stanze del b&b - Margherita, Marinara e Capricciosa - ma
anche nell’arredo e nei materiali utilizzati e nel design che
è opera originale di Attilio Masucci.
Lo stile delle camere è minimal e curato in ogni dettaglio:
niente è casuale, neanche la scelta cromatica - giallo, bianco
e verde - che richiama l’olio d’oliva, la mozzarella e il basi-
lico, tutti prodotti della tradizione campana. 
Eppure vi è anche molta ricerca innovativa: l’arredamento
delle stanze infatti è stato realizzato quasi interamente con
prodotti rigenerati ed ecosostenibili.
Oltre al b&b di Montesanto vi è una struttura a Fuorigrotta
e altre ne nasceranno presto: l’idea dei fondatori è di tra-
sformare Pizzasleep in una sorta di rete o di franchising
perché “scegliere Pizzasleep vuol dire vivere Napoli in modo
originale, vuol dire assaporare aromi e gusti con la qualità
e l’ospitalità che caratterizza questa città. Vuol dire soprat-
tutto scegliere l’impasto giusto per un soggiorno perfetto”.
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Architettura
e la città
(e il mondo)

di Federica Vingelli
Fotografie di Palazzo Gravina: Giovanni Menna

Arkeda intervista Michelangelo Russo, 
Direttore del Dipartimento di Architettura della Federico II

Architetto, ordinario di urbanistica e una passione per
la vela che non riesce più a coltivare immerso com’è
nella dimensione accademica, dell’insegnamento,

della ricerca e ora nell’agone della burocrazia, dei punti or-
ganico, degli equilibri di bilancio e di tutte le attività quoti-
diane che incombono su un Direttore di Dipartimento. Nel
caso specifico quello di Architettura, che Michelangelo
Russo, classe 1965, guida da quasi un anno, eletto dalla
stragrande maggioranza dei suoi colleghi che, evidente-
mente, ne hanno apprezzato l’equilibrio, le capacità orga-
nizzative e il buon senso necessario a gestire un organismo
con migliaia di studenti e più di cento docenti.

Direttore, per un dipartimento che si occupa di archi-

tettura, città e paesaggio che valore ha il rapporto con

il territorio e con gli enti pubblici e quali sono le pro-

gettualità comuni? 

È un valore molto alto. Nel senso che le competenze di un
Dipartimento di architettura, urbanistica e paesaggio si co-
struiscono non soltanto attraverso il rafforzamento della ri-
cerca teorica e dei network nazionali internazionali di ricerca
ma anche attraverso un confronto costante e continuo con
i territori, con i loro problemi e con la  capacità di costruire
un’interlocuzione con tutti quei soggetti che il territorio lo
rappresentano, a partire dalle istituzioni fino ai soggetti lo-
cali, alle persone, alle associazioni. Questo è un lavoro che
in questo dipartimento facciamo con grande intensità. Ci
occupiamo di quella che oggi si definisce “terza missione”,
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cioè aggiuntiva rispetto alle funzioni
canoniche della didattica e della ri-
cerca: un’attività che si configura
come vera e propria ricerca applicata.
Ci confrontiamo, infatti, con la possi-
bilità di progettare e pianificare terri-
tori e architetture insieme a soggetti
che necessitano della nostra assi-
stenza e del nostro sostegno, attra-
verso una sorta di progettazione e
pianificazione istituzionale che ci con-
sente di mettere alla prova tutto
quello che teorizziamo in generale.
Stiamo portando avanti, ad esempio,
diverse pianificazioni in aree critiche
come nel caso del piano urbanistico dei
comuni di Ischia colpiti dal terremoto
del 2017, Lacco Ameno e Casamicciola
Terme, dove stiamo facendo un lavoro
di costruzione di possibili visioni di fu-
turo che consentiranno non solo la
messa in sicurezza del territorio, ma
anche un processo di progettazione
adattiva che possa incrementare la
qualità dell’edilizia, dei valori del pae-
saggio e delle potenziali strategie
della loro rigenerazione.

Come si pone il Dipartimento nel

panorama nazionale e internazio-

nale, in relazione ai soggetti del

mondo della ricerca, della didattica

e della professione?

Stiamo lavorando con intensità per
rafforzare la ricerca nazionale e in-
ternazionale e la sua competitività:
ciò vuol dire che oggi i progetti di ri-
cerca vengono finanziati se riescono
a costruire delle prospettive interes-
santi per chi li deve finanziare, dal Mi-
stero della Ricerca alla Commissione
Europea, rispetto ad assi strategici definiti. La nostra ri-
cerca tende a far diventare l’architettura e l’urbanistica, di-
scipline sempre più capaci di interagire con dimensioni non
esclusivamente autoriali del progettista e del progetto ma
molto aperte alle questioni prioritarie delle agende urbane,
come i temi legati alle emergenze ambientali, al rischio e
alla fragilità dei territori, ai cambiamenti climatici, ai temi
delle ineguaglianze, ai problemi della mobilità, dell’inqui-
namento e dell’energia. Un caso di ricerca applicata che
vorrei citare a questo proposito, è la ricerca europea RE-
PAiR in cui stiamo lavorando alla rigenerazione dei territori
periurbani, in relazione alla gestione dei cicli di rifiuti e al
metabolismo urbano, attraverso un dialogo molto struttu-
rato con le comunità locali di un’ampia area tra Napoli e Ca-
serta. Questo significa che lavoriamo sui principi di
economia circolare, trattando le aree degradate come dei
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veri e propri “prodotti di scarto” che vanno riciclati e che
possono recuperare le potenzialità di valori ecologici di bio-
diversità ma anche di valori sociali, funzionali e urbani, che
consentiranno di reimmetterli in un ciclo virtuoso di rige-
nerazione che migliori l’abitabilità di questi territori. 

La Facoltà di Architettura, a differenza di altre, risponde

alla necessità di nuovi spazi e strutture con la scelta di

non abbandonare il centro storico di Napoli, e inaugura

nel 2006 la sede di via Forno Vecchio. Cosa significa oggi

resistere nel centro della città e quali sono gli effetti cul-

turali e logistici del rapporto tra città e Università? 

Secondo me la posizione nel centro storico caratterizza la
nostra identità ed il modo in cui riusciamo a fare ricerca
in rapporto alla città. Le 5 sedi del nostro dipartimento

sono collocate e fortemente radicate
nel tessuto storico di Napoli e que-
sta posizione ci consente di raffor-
zare sempre di più il dialogo con la
città, con i suoi usi e con i suoi spazi,
e di costruire un rapporto fatto non
soltanto di scambio istituzionale ma
anche di osservazione, di interpre-
tazione, di capacità di comprendere
le logiche urbane per partecipare
sempre in prima linea ai dibattitti cit-
tadini sull’evoluzione del centro sto-
rico, come l’attuale delicata quanto
urgente riflessione sulle implicazioni
dei processi di turistizzazione. Lavo-
riamo, inoltre, con il master Proget-
tazione di eccellenza della città
storica in cui i ragazzi sono messi in
contatto con i più importanti archi-
tetti per progettare alcuni piccoli tas-
selli strategici del centro antico
oppure con il Master sulle aree por-
tuali che lavora sul rapporto che esi-
ste tra espansione delle zone
portuali, caratteri identitari della città-
porto e spazi della città storica. Ci
sono, poi, alcuni progetti di “terza
missione” con i quartieri spagnoli
dove operano associazioni di citta-
dini che lavorano in stretta collabo-
razione con alcuni docenti del
Dipartimento o nel quartiere Sanità
dove padre Antonio Loffredo con la
sua Fondazione San Gennaro si ap-
poggia in maniera sempre più strut-
turata ad alcuni gruppi di docenti e
allievi che sono impegnati in un la-
voro straordinario di progettazione di
micro-spazi e micro-paesaggi all’in-
terno di quel quartiere. Credo, in
fondo, che questo sia uno dei prin-
cìpi più edificanti dell’architettura e
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della nostra professione: il disegno
dello spazio diventa un dispositivo
capace di restituire il senso di ap-
partenenza delle persone che quegli
spazi li abitano. 
Quindi progetti mai più calati dall’alto
ma costruiti insieme. 

Il panorama professionale legato

al mondo dell’architettura è, nel

tempo, profondamente mutato.

Quale è oggi il ruolo culturale e la-

vorativo dell’architetto e dell’urba-

nista in Italia e a Napoli?

Il ruolo culturale dell’architetto e del
pianificatore urbanista a mio avviso
è sempre più quello di un intellettuale
capace di esercitare un pensiero cri-
tico sulla realtà contemporanea, su
come si trasforma lo spazio, come si
modificano i territori alle diverse
scale, come vengono gestiti, trattati
e amministrati. 
Questo è un ruolo sociale a cui gli
architetti non devono assolutamente
rinunciare e corrisponde anche ad
un modello di formazione in cui
credo in maniera convinta: innanzi-
tutto la lettura, l’interpretazione e la
restituzione dell’esistente come un
contesto problematico dentro cui
esistono non soltanto le questioni
da risolvere ma anche le risorse ca-
paci di costruire queste soluzioni. 
Oggi, ad esempio, l’architetto lavora
finalmente con strumenti digitali di
disegno, ma anche questi pro-
grammi e queste tecniche, che sem-
brano stare al passo con i tempi,
sono di fatto archeologia degli stru-
menti perché già da domani gli ar-
chitetti dovranno lavorare con la
capacità di trattare, immagazzinare e processare grandi
quantità di dati in maniera profondamente differente.
Già oggi, per esempio, in assenza di tecnologia BIM di-
venta difficile controllare le diverse fasi di un progetto. La
cultura digitale è sempre innovativa e richiede un costante
aggiornamento a cui, evidentemente, nessuno che pensa
di lavorare nel campo dell’architettura, potrà sottrarsi. 
A fronte di questa innovazione bisogna però costruire il
contrappeso di una cultura che ha delle radici molto pro-
fonde, come dei fittoni che entrano nelle grandi sfere del
sapere umanistico, del sapere tecnico e scientifico e nella
capacità di sperimentare e ricostruire genealogie che rap-
presentano ancora oggi, e questo posso dirlo anche per
il futuro, una delle basi costanti della nostra cultura di pro-
gettisti e di architetti.
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Quale è la sua vision per il Dipar-

timento di Architettura tra 10 anni? 

Mi piacerebbe che tra 10 anni questo
dipartimento fosse fortemente inter-
nazionalizzato, un luogo dove poter
incontrare persone che provengono
da altre realtà e culture, che vengono
a Napoli per aggiornarsi sulle nostre
tecniche ed i nostri modelli culturali,
ma anche per lavorare sul “grande
testo” che è la nostra città. Un luogo
dove il modello di lavoro possa es-
sere un laboratorio sempre più spe-
rimentale, multiscalare ed efficace.
Mi piacerebbe che il nostro fosse un
dipartimento in cui in maniera sem-
pre più aperta possano circolare dati
e informazioni, e in questo senso il
progetto di una grande nuova biblio-
teca di Architettura, capace di unifi-
care tutto il patrimonio librario ma
anche immateriale della nostra sto-
ria, negli splendidi spazi di Palazzo
Gravina, con orari allungati e confor-
tevoli sale di lettura e di studio, credo
possa essere uno dei potenziali re-
capiti di questo mio sogno. Un mio
desiderio in prospettiva futura è un
placement sempre più efficace e con-
nesso ai nostri percorsi formativi: vale

a dire di vedere sempre più i nostri allievi protesi ad ac-
quisire esperienze, competenze e capacità tali da potersi
immediatamente inserire nel mercato del lavoro in modo
da creare un meccanismo virtuoso di produzione di nuovo
spazio a partire dalla nostra città, dalla nostra Regione e dal
Mezzogiorno di Italia.
Stiamo lavorando ad alcune innovazioni per le nostre sedi,
immaginando, ad esempio, Palazzo Gravina, memoria sto-
rica dell’architettura a Napoli, come un grande hub cultu-
rale con la biblioteca di cui parlavo, e poi sale per la didattica,
formazione di terzo livello e laboratori al piano terra. Stiamo
lavorando su una forte innovazione della didattica in cui
sono molto impegnati i giovani ricercatori, su percorsi at-
trattivi e fortemente legati alla attuale domanda di innova-
zione, come per il nuovo corso triennale di Design che
partirà dall’anno prossimo, con una specifica vocazione alla
social innovation. 
Stiamo lavorando anche sul modo di rendere più fluidi, ef-
ficaci ed efficienti i nostri corsi di laurea esistenti e per met-
terli in rapporto crescente con l’alta formazione dei master
e dei dottorati di ricerca, ragionando anche sul modo di ra-
zionalizzare la nostra spesa ed orientarla sempre di più verso
il potenziamento di percorsi di ricerca dei giovani laureati,
soprattutto dottorandi, sostenendo per quanto possibile una
ricerca di alto livello e soprattutto la possibilità di trattenere
all’interno della nostra struttura i migliori ricercatori che sono
la classe di docenti e la classe dirigente del futuro.
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Made
in Cloister

di Patrizia Fabriano
Progetto: Antonio Martiniello 
Fotografie: Viviana Falace 

Rigenerazione urbana e sociale a Napoli

L’architetto Antonio Martiniello è nato a Cimitile e si
laureato in architettura alla Federico II di Napoli, si poi
è trasferito in Austria dove ha lavorato in uno studio

sotto il livello della strada, una cantina, una “keller”. 
Officine Keller è il nome del suo studio anche qui a Napoli in
un appartamento di via Foria - detto della principessa a Pa-
lazzo Ruffo di Castelcicala dei principi di Sant’Elia - ed è qui
che sono nate molte affascinanti idee legate alla rigenera-
zione urbana come quella che mostriamo in queste pagine.
“Tutti parlano di rigenerazione urbana,” - racconta Martiniello
- “un tema di gran moda, ma pochi sanno veramente che
cos’è. Io credo che una vera rigenerazione possa avvenire
soltanto attraverso la riconversione sociale. Si tratta di dare
dignità all’uomo, e c’è un solo modo per farlo: dare lavoro”.
Con questa logica è nato il progetto Made in Cloister, del
2011: un processo di riqualificazione urbana per attivare un
microcosmo di produzione artistica e artigianale nell’area
di Porta Capuana, che fu l’ingresso principale della città nei
secoli passati, e che oggi rappresenta una zona di grande
sviluppo per la città di Napoli.
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L’intervento ha preso forma tra il complesso che ospita il
chiostro di Santa Caterina a Formello - un raro esempio di
Rinascimento napoletano - e l’archeologia industriale di
quel che fu il Lanificio Militare.
Tutto il piano di restauro è stato concordato con la Sovrin-
tendenza ai beni culturali, nella volontà di mantenere l’ori-
ginalità della struttura e connettere due architetture ben
diverse tra loro. Nella lavorazione è stata mantenuta la stra-
tificazione storico-architettonica senza alcun tipo di altera-
zione o trasformazione.
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L’intento finale di Made in Cloister, è quello di creare un
luogo ideale in cui le diverse forme d’arte e creatività en-
trino in contatto tra loro per una mescolanza di stili e idee.
“Il lavoro lo inventiamo” - dice ancora Martiniello - “lo in-
ventiamo puntando sulla capacità di fare con le mani. I sa-
peri che stanno scomparendo, le abilità degli artigiani, sono
alla base della nostra conoscenza. E allora, dico agli arti-
giani: noi vi troviamo una nuova clientela legata all’arte con-
temporanea e al design, voi insegnate il mestiere a cittadini
italiani svantaggiati ed extracomunitari”.
Insomma, non c’è rigenerazione urbana senza rigenera-
zione sociale, e tutti noi sappiamo quanto, quest’ultima,
sia fondamentale in una città come Napoli.
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FOCUS

Pantone Living Cora
Fes di Marioni
Designer by Marioni Design. Il comodino della collezione Fes in legno massello, è facilmente adattabile in
tutte le soluzioni d’arredo. È di grande eleganza con la possibilità di personalizzazione delle maniglie nella
finitura metallica e nella forma, realizzabile anche su misura. www.marioni.it

Alma di Glamora
Design by Glamora. Alma è la carta da parati prefinita e waterproof
che non necessita di alcuna applicazione impermeabilizzante da parte
del posatore. Fa parte della collezione GlamFusion™, con brevetto
depositato e, si presenta in diverse varianti di colori. www.glamora.it

Lois di M&S
Lois Coffee Table è il tavolo per-
fetto da esterno che si adatta ad
ogni ambiente. È realizzato in
metallo verniciato a polvere per
una maggiore resistenza agli
agenti atmosferici. Questo ta-
volo presenta un design a gab-
bia dallo stile minimal-elegante.
www.markandspencer.com

Gon di Paola Lenti
Designers G. e O. Buratti. Gon il tavolo da pranzo rotondo in acciaio
con verniciatura lucida, presenta la versione sul piano e la base in
Ornuè, una particolare finitura spazzolata a mano. www.paolalenti.it

Rocking Chair di Dedon
Collezione MBRACE di Sebastian Herkner.
Questa sedia a dondolo si presenta con schie-
nale ad ala a tramatura aperta, ha il telaio in
alluminio e la base in teak massiccio. Mbrace
interpreta il linguaggio della seduta a dondolo
tradizionale con lusso e confort. www.dedon.de
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oral

Admiral di Devon & Devon
È una vasca in ghisa con interno smaltato e finitura esterna
verniciata con smalti idrodiluibili. Disponibile con piedi Eagle, Decò
e Shield nelle finiture alluminio naturale, alluminio lucido, ottone
lucido e bianco smaltato. www-devon-devon.com

Dino di Maxdesign
Designer Hannes Wettstein. Dino deve la sua particolarità al profondo
schienale che dona una sensazione di relax, mentre, la generosità
delle dimensioni contribuisce alla sua eleganza. La struttura è in
alluminio con i rivestimenti disponibili in tessuto, eco-pelle e pelle.
www.maxdesign.it

Bit di Nardi
Sedia monoblocco senza braccioli
in finitura opaca. La sua struttura
in polipropilene fiberglass trattato
in anti-uv permette la sua esposi-
zione negli ambienti esterni, ma la

sua particolarità è la ver-
satilità che la adatta anche
negli ambienti interni più
armoniosi. 
www.nardioutdoor.com

Buddy di Pedrali
Design by Busetti, Garuti, Redaelli. Pedrali veste il Living Coral con
il lancio della collezione Buddy per esaltare la natura versatile e
funzionale della linea dal carattere “amichevole”. La struttura è in
acciaio, gli schienali generosi sono accostati ai morbidi pouf rivestiti
in tessuto o finta pelle. www.pedrali.it

Yoko di Teo
Designer by Lena Billmeier & David Baur. Yoko è una
lampada da sospensione in acciaio e vetro soffiato che
crea una sensazione di atmosfera calda e delicata.
Nasce dall’ispirazione delle antiche teiere giapponesi,
creano un connubio perfetto tra influenze orientali e
occidentali con tradizione e design moderno.
www.timeless-everyday-objects.de
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Napoli
Revolution
Napoli, il Napoli, e un nuovo modello sociale da realizzare.
E se l’esempio partisse dal calcio?

La città e i suoi abitanti devono evolversi. Uscire dal gu-
scio. Liberarsi delle piccole e grandi illegalità diffuse.
Zittire le sirene che la vogliono ancorata a un tempo

antico e immutabile ricco di finti splendori e cliché diven-
tati surreali. Ci vuole una trasformazione urbana e civile.
Basta lagne, tuffiamoci nel nuovo millennio. E se la spinta
venisse dal calcio perché fare gli schizzinosi? Qualsiasi cosa,
pur di liberarsi del moribondo scenario quotidiano fatto di
muri di tufo scrostati, basolati divelti, inciviltà diffusa, sagre
paesane sul lungomare, lavori in corso che non finiscono
mai... Abbracciamo una rivoluzione. Ma una rivoluzione per
conquistare cose normali: mezzi pubblici efficienti, vigili che
combattono la maleducazione, strade senza buche, mar-
ciapiedi senza erbacce, progetti urbanistici e ambientali in-
novativi. È chiedere troppo? È chiedere troppo quello di voler
vivere una vita normale, in un contesto normale, come ogni
altra importante città europea? Io che in passato ho sem-
pre pensato che simm ‘e Napule era un modo di essere di-
verso in meglio, adesso ogni volta che supero la sponda del
Tevere scopro che non è proprio così. Anzi. 
E la colpa è soprattutto mia se ho trascurato tutto quel po-
tenziale fatto di bellezza, cultura e tradizione che la città ha
sempre offerto e continua ad offrire. L’ho trascurato facendo
finta di niente, chiudendo gli occhi, tappandomi le orec-
chie, diventando muto come le proverbiali scimmiette, di
fronte a tutte le cose che non andavano. A farmi riaprire gli
occhi e riprendere sembianze umane hanno contribuito
due fattori: Rajiva, il domestico cingalese della signora del
piano di sopra; e il Napolista, una testata giornalistica on- di Roberto D’Alessandro

Intervista a Massimiliano Gallo direttore de ilnapolista.it
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line che si occupa di informazione, analisi politica e calci-
stica. Quando Rajiva, dopo tre quarti d’ora che aspettavamo
insieme l’autobus, ha trovato il coraggio di dirmi: “Io sono
in qualche modo costretto a restare a Napoli, nel mio paese
c’è molta povertà, ma lei che è così una brava persona, che
ci fa ancora qua?” stavo per rispondere: “Stai calmino, at-
tento a come parli… certo, le cose non vanno tanto bene,
ma… siamo sempre un popolo pieno di passione, di libertà,
di compassione, ci sono tante brave persone come me
che…“. Stavo per rispondere, ma non l’ho fatto, perché
mentre mi guardavo intorno si presentava uno scenario da
far arrossire ogni persona dotata di un minimo senso ci-
vico: dietro la pensilina, sul marciapiede, si alternavano cac-
che di cane con rifiuti di vario genere, un paio di paletti di
ferro decapitati, e un motorino che bloccava il passaggio.
Una signora col carrozzino è dovuta scendere dal marcia-
piede, fare lo slalom fra due macchine parcheggiate sotto

la fermata (ah! perché è una
fermata questa? Avrebbero
detto gli incauti automobilisti).
“E dunque, che libertà può mai
essere”, mi sono chiesto
“quella di sporcare le strade
della tua città o parcheggiare
dove è vietato? Perché in altre
parti non succede, almeno non
in questo modo così sistema-
tico? Sono più scemi di noi?
Vuoi vedere che invece è esat-
tamente il contrario? Io, since-
ramente, rinuncerei volentieri
a un po’ di questa finta com-
passione, di questa finta libertà
in cambio di un autobus che mi
porti in centro, o di un vigile
che faccia rispettare le regole
con una certa consistenza.” Di
nuovo il mio sguardo è caduto
su Rajiva, ho pensato a quanto
ore al giorno lavorasse per la si-

gnora arricchita, che forse non era manco inquadrato, e che
era pure costretto a indossare i guanti, il cappello e la livrea…
e non riuscivo a rispondergli. Non ancora. Ma come dicevo,
le mie sicurezze su quanto potesse essere superficiale la
mia città, erano già state minate dal Napolista, che era da
un po’ che stava sovversivamente provando a risvegliare le
coscienze pigre dei simm’ ‘e Napule come me, stordite da
tanti anni di esposizione a babà/cuoppi di pesce/pulci-
nella/vesuvio/passeggiateamergellina/facimm’ ammuina. E
allora, prima di rispondere a Rajiva - tanto lui starà ancora
alla fermata - ho chiamato il direttore, Massimiliano Gallo:
“Direttore, ma allora qua siamo da codice rosso?”
“Che le pulsazioni siano molto deboli è ovvio, ma facciamo
un passo indietro. Prima si parlava di rivoluzione, siamo si-
curi che è quello di cui abbiamo bisogno? Se vogliamo leg-
gere e interpretare la città attraverso il calcio, abbiamo avuto
un esempio recente, un capopopolo di nome Maurizio Sarri,
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col quale pure la città ha saldato un legame fortemente iden-
titario, eleggendolo sul campo Comandante di chissà quale
rivoluzione. E sappiamo com’è andata a finire.” Però Sarri
la “tuta” se l’è sudata. Il suo lavoro l’ha fatto. “Fin troppo
bene. Era ed è un professionista, molto preparato sul campo
e abile fuori, che ha compreso perfettamente cosa fare e
come comportarsi per non ritrovarsi a Napoli a nuotare con-
tro corrente. I napoletani lo hanno amato perché si è pre-
sentato come l’incompreso, l’underdog che ha successo.
Che è quello che i napoletani pensano di essere. E si sono
identificati in lui.” Ha saputo ottenere il consenso. “A Napoli
è facile. Basta giocare sull’eccezionalità della città e dei suoi
abitanti, evocare battaglie contro il potere: che sia De Lau-
rentiis, la Juventus, gli arbitri, il Nord, il risotto alla milanese
e il gioco è fatto. Ma a noi tutto questo non ci serve.” Ma
questo vale un po’ per tutti, e in tutti i campi, ultimamente
siamo diventati schiavi degli slogan, dei tweet. “Il problema
è che Napoli non ha gli anti-
corpi. Non può averne. 
Oggi, con l’emigrazione che
spinge tanti ad andar via, i su-
perstiti si aggrappano a que-
st’immagine di città perfetta e
inarrivabile. E un modo come
un altro per provare ad alzarsi
dal letto la mattina. Non hanno
gli anticorpi per opporsi ai pro-
fessionisti dell’illusionismo
Mille volte meglio un bel sogno
rispetto a una cruda realtà.”
Quindi dei professionisti seri e
preparati nel loro settore come
De Laurentiis e Ancelotti che
non vendono fumo e che
stanno portando avanti un pro-
getto impegnativo senza slo-
gan e senza cercare consensi,
sono mal tollerati? “Esatto
come se fossero loro i mali di
Napoli e del Napoli. Invece è
esattamente il contrario, loro sono le soluzioni perché por-
tano avanti dei progetti seri senza illudere nessuno e senza
lasciarsi intimidire, lasciando da parte cliché e stereotipi.
Sono una risorsa e un esempio. Chi è che fa più male al-
l’immagine e al prestigio della città? Un imprenditore con
i conti un ordine che presenta una squadra simpatica e vin-
cente in giro per il mondo, o quello che parcheggia sotto
la fermata dell’autobus, fa male la differenziata e poi si la-
menta che niente funziona, che c’è troppo inquinamento?
De Laurentiis dal nulla ha creato un gioiellino anche da un
punto di vista imprenditoriale e questo lo rende inviso ai
professionisti, agli imprenditori. Ha mostrato loro che ave-
vano un tesoro tra le mani e non sono stati in grado di farlo
rendere. Non è un caso se il presidente del Napoli e l’alle-
natore sono molto più apprezzati dai napoletani che vivono
fuori Napoli. Non è un caso che il Napolista sia molto più
letto a Roma e Milano che a Napoli.” Non le sembra di es-
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sere un po’ troppo manicheo? “Sono realista. Stiamo at-
traversando un periodo caratterizzato da identitarismi che
negli anni Ottanta, Novanta, ma anche nei primi del Due-
mila erano molto più blandi e sotto traccia. Adesso non si
può dire niente contro Napoli che scatta subito la gogna da
parte del napoletano verace che si sente in diritto di di-
fendere la sua città e non si accorge che invece, così fa-
cendo, è il primo che non le vuole bene. Il napoletano
“emigrato” ha capito quali sono i mali di Napoli e ha visto
come si vive altrove.” Insomma a Napoli è impossibile vin-
cere? C’è sempre qualcuno che rema contro. “Il tifoso na-
poletano ha uno strano rapporto con la vittoria… la
rivendica, come un lavoratore in piena trattativa per il rin-
novo di un contratto; come i disoccupati organizzati che
chiedevano il lavoro: ‘o posto. Si deve vincere. Ce lo meri-
tiamo, dicono. Ma intanto che fanno per meritarselo? Non
vanno quasi più allo stadio, non comprano le magliette…”
Per meritarsi una cosa bisogna almeno darsi un po’ da fare.
Quantomeno sostenere la squadra nei momenti di diffi-
coltà. Anche come cittadini, avere un senso civico e del de-
coro più sviluppato, imparare a protestare se le cose non
funzionano, invece… “Invece ci rassegniamo, e sfoghiamo
dando la colpa a qualcun altro. Noi non ci mettiamo mai in
gioco. E se lo facciamo è solo per difenderci. Milano, la
presunta grigia e triste Milano è invece una città cool e in-
novativa, riempie lo stadio sia per l’Inter che per il Milan
che da anni in classifica si piazzano sistematicamente die-
tro il Napoli. Allo stadio si va per divertirsi, certo se c’è da
fischiare si fischia, ci mancherebbe altro. Come dicevo
prima, se le cose non funzionano…”
Infatti, a Milano si creano i giardini verticali, qui… i giardini
naturali… sul marciapiede, contro i muri di tufo; a Milano
nell’ultimo decennio hanno progettato tre grattacieli, qua
si sono fermati al centro direzionale…“Un attimo, hanno
fatto un bellissima metropolitana. A dimostrazione che
quando si progetta e si vogliono fare le cose perbene non
siamo secondi a nessuno” Giusto. Non ci mettiamo dalla
parte del torto e criticare inutilmente, però una tiratina
d’orecchie va fatta: quella mappa dei trasporti è un po’ con-
fusa, per non parlare dei biglietti diversi a seconda della
linea che prendi. “Queste sono cose che si sistemano. Il
problema per me è che i napoletani dovrebbe sviluppare
un po’ di più il senso dell’autocritica, e smetterla di fare
sempre gli stessi sbagli, affidarsi a dei personaggi che l’il-
ludono, per poi recitare il ruolo di quelli che sono stati tra-
diti. Come se il passato non fosse mai esistito, senza
accorgersi che così pregiudica pure la possibilità di avere
un futuro.” E se il Napoli vincesse lo scudetto? “Ma a Na-
poli la serietà e la concretezza, la voglia di lottare esiste, è
presente, non è che ce la devono insegnare gli altri. Solo
che spesso è avvolta nella nebbia dei catastrofisti. Di quelli
che temono di essere positivi, intraprendenti e felici. Se il
Napoli vincerà lo scudetto sarà senz’altro una bella festa,
poi vediamo se un po’ di nebbia si diraderà.”
Rassicurato, mi giro di nuovo verso Rajiva, che però ha
preso il suo autobus. A me tocca aspettare il prossimo. La
palina mi dice cinque minuti. Speriamo.
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Tree House

di Alessia Tropiano
Progetto: Mario CoppolaTree House (2017) è la ristrutturazione con efficienta-

mento energetico di un edificio di fondazione sette-
centesca su tre livelli, successivamente diviso in tre

unità residenziali.
Il progetto ricompone e riorganizza gli ambienti in un B&B
caratterizzato dalla coesistenza delle antiche facciate re-
staurate con degli interni continui e dinamici, descritti da
una “pelle” topologica in muratura, cartongesso e legno. 
Realizzata attraverso un processo ibrido, che unisce pro-
gettazione e fabbricazione digitale (parti in legno o poliure-
tano tagliato CNC) alla lavorazione manuale tradizionale, la
superficie avvolge e interconnette gli spazi comuni,
ospita più di 120 piante di 21 specie differenti, racchiude il
sistema di illuminazione, di riscaldamento e di irrigazione e
attrezza gli ambienti trasformandosi in contenitori e sedute. 
Un “pozzo” centrale, nel quale si sviluppa la scala, connette
tutti gli spazi portandovi luce e vegetazione e, al pian ter-
reno, una grande aiuola ospita una nicchia di biodiversità.

Una nicchia di biodiversità
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Luogo: Benevento, Italia
Anno: 2017
Categoria: architettura
Tipo: residenziale
Cliente: privato
Stato: realizzato
Area: 570 mq
Progettazione e direzione dei lavori: Mario Coppola
Costruzione: S.e.a.p. srl, Claudio Scala (rivestimenti)
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Architettura
Nuda

di Francesco Scardaccione
Fotografie: immagini del calendario

Architettura Nuda 2017, 2018, 2019

Un calendario come incubatore artistico

Roberto Pierucci

Roberto P
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Napoli, Castel Nuovo, Cappella Palatina, 
mostra “Evoluzione dei grattacieli di Chicago”, 26 ottobre-10 novembre 1974.

Roberto Pierucci
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Architettura Nuda, è un progetto fotografico di arte/ar-
chitettura in cui le forme del corpo umano si fon-
dono all’interno degli spazi creando suggestioni e

contrasti tra natura e artificio, tra l’uomo e la sua dimora. 
L’esordio avviene nel 2015 con la realizzazione del calen-
dario che raccoglieva i dodici scatti d’autore, in dodici am-
bientazioni diverse, diventati poi una mostra artistica al
Padiglione del Sud America nella Mostra d’Oltremare.
Un successo che ha portato alla realizzazione di una nuova
edizione per l’anno successivo. Il 2016 è stato l’anno della
conferma, la formula vincente del calendario artistico trova
già spazio all’interno della mostra/convegno dell’architettura
e design, Arkeda. Nel 2017 Architettura Nuda, divenuta ormai
una realtà, compie il suo terzo anno con un cambio di for-
mula, aprendo le porte a 12 diversi architetti per dodici ar-
chitetture attraverso cui lo spazio architettonico e l’armonia
dei tratti del corpo umano diventano catalizzatori per dodici
piccole opere d’arte, raccolte all’interno del nuovo calenda-
rio 2017, un nuovo incubatore artistico a tutti gli effetti. 
Nel 2018, la formula di più architetti viene applicata anche
ai fotografi che diventano vari. 
Si sperimentano contaminazioni di arte-foto-architettura
post produzione sempre nell’ottica di un continuo rinno-
vamento e ricerca. Il nuovo incubatore artistico, ospita nei
suoi dodici mesi alcune esperienze intitolate ‘Contamina-
zioni Pop’, in onore di quell’arte popolare che si sviluppò
negli USA nel secolo scorso. 
Quello che si è andato man mano conformando è dunque

Roberto Pierucci Roberto Pierucci

Roberto Pierucci
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Immagine copertina 2019, Mattia CombiRoberto Pierucci

Roberto Pierucci

Roberto Pierucci

Roberto Pierucci Roberto Pierucci
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Giancarlo De Luca

Roberto Pierucci

Flavia Monti

Makita Ryosuke

Florian Castiglione

Roberto Pierucci
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un nuovo modo di comprendere e apprezzare sia l’archi-
tettura che la progettazione architettonica degli spazi at-
traverso l’espressione artistica della fotografia con la
presenza del corpo umano femminile/maschile, diventando
così quel fenomeno che è ora Architettura Nuda, dove l’arte,
l’architettura e la bellezza si contaminano e si fondono in
un tutt’uno, creando spunti per nuove interpretazioni dello
spazio vissuto. 
Il calendario per il 2019, coincidente con il quinto anniver-
sario, è diventato un vero e proprio concorso fotografico
indirizzato verso la internazionalizzazione dell’arte italiana
aprendo la partecipazione anche agli architetti italiani che
lavorano all’estero o che hanno rapporti con l’estero e che
abbiano realizzato proprie opere all’estero, dall’interior de-
sign alle nuove architetture. 
Lo scopo è sempre quello di far conoscere i nostri talenti
italiani attraverso il calendario Architettura Nuda in quei
paesi dove il know-how italiano rappresenta il bello e la cul-
tura del nostro popolo. 
Quest’anno, il calendario 2020 ripropone nuovamente la
formula del concorso internazionale introducendo una no-
vità. Architettura nuda apre le porte quindi a un altro grande
e ricchissimo ramo della progettazione che è quello del de-
sign offrendo la possibilità ai partecipanti di immortalare in
uno scatto d’autore non solo la tradizionale ambientazione
architettonica, ma anche un oggetto di design di loro crea-
zione, ovviamente sempre seguendo quella che è ormai la
filosofia di Architettura Nuda.

Marco Cortese Masha Stabile

Domenico Parolisi
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La nave
diUlisse
(verso Circe)

di Giuliana Morabito
Progetto: Giuseppe Albanese

Fotografie: Raffaele Mariniello

Villa alle Scissure 

Torre Scissura è una delle tante torri di avvistamento
realizzate durante il Regno di Napoli sui promontori
che scendono a mare dal litorale pontino, attraver-

sato dell’antica via Flacca che collega Terracina e Gaeta. 
Sul promontorio di Torre Scissura sorge la villa che si affac-
cia sulla spiaggia dell’Arenauta, circondata da uno dei rari tratti
di costa ben conservati dall’aspetto naturale e selvaggio.
Il progetto nasce dalla demolizione di una struttura esi-
stente, una tipica casa rurale che si presentava come un’ag-
gregazione di volumi spontanei di bassa qualità edilizia, che
però avevano la fortuna di trovarsi immersi nella ricca ve-
getazione locale composta principalmente da ulivi, limoni,
melograni e da diverse specie arbustive come euforbia,
lentisco e ginestra.
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Il progetto di Giuseppe Albanese ha un’impostazione chiara:
agganciarsi saldamente al contesto prendendo spunto dallo
stretto rapporto col mare, con la presenza quasi quotidiana
del vento e con la storia del luogo. 
Il riferimento figurativo è stato quello di un’imbarcazione
mitologica (quella di Ulisse che naviga verso la terra della
maga Circe) che, spingendo la prua verso nord ovest, sfrut-
tando lo scirocco, gonfia le proprie vele legate a un albero
naturale che in questo caso è rappresentato da un cipresso.
Il cipresso diviene il fulcro attorno al quale si sviluppa la
villa che mostra una doppia anima: quella più rigorosa che
si affaccia verso il mare con forme geometriche e spigo-
lose e quella più morbida che avvolge la natura retrostante
con le sue curve concavo-convesse.
La costruzione si compone di due piani sfalsati la cui arti-
colazione crea una zona porticata al piano terra e un ter-
razzo panoramico al primo piano, al quale si accede da una
scala aperta delimitata da una struttura frangisole.
I riferimenti all’architettura mediterranea sono d’obbligo: i
materiali utilizzati sono la pietra (travertino e pietra di Trani),
gli intonaci di calce naturale colorata in pasta (beige chia-
rissimo), il legno e grandi superfici vetrate. Una piscina fa
da mediazione tra il costruito e il mare.
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Particolare attenzione è stata data alla sostenibilità am-
bientale dell’intervento quindi a tutti gli aspetti ecologici fi-
nalizzati all’efficientamento energetico della struttura
prevedendo l’istallazione di pannelli fotovoltaici e del so-
lare termico (ben occultati sul tetto piano dell’edificio) oltre
a un serbatoio interrato per il recupero delle acque piovane
che sono utilizzate per l’impianto di irrigazione del giardino.
Inoltre, l’edificio è stato interamente rivestito con un cap-
potto termico dello spessore di 10 cm. Tutti questi inter-
venti hanno portato l’edificio a essere classificato in classe
A3: quasi a consumo energetico zero.
Il giardino, su disegno della land designer Claudia Landi, si
articola attorno alla villa con continui cambi di direzione e
di livello, miscelando in modo sapiente aree per la con-
templazione e il relax, con spazi per la conversazione e lo
stare assieme.
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Villa alle Scissure
Gaeta 2019
Progettista e direttore dei lavori:

Giuseppe Albanese (coll. Elisa Parolisi, 
Elita Genovese, Stefania De Simone)
Interior design: Giuseppe Albanese 
(coll. Carmen Girardi, Roberta Sansone)
Land designer: Claudia Landi
Superficie coperta: 140 mq
Volume: 365 mc
Lotto: 1.000 mq
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Cartografia del mare

La mia ricerca fotografica indaga sui confini delle mie
origini, i miei luoghi d’appartenenza, i miei paesaggi
interiori, quelli della mia memoria. La passione per le

mappe geografiche, gli atlanti, i mappamondi che conservo
dalla mia infanzia si rivela in quest’opera nella scelta di im-
piegare un itinerario cartografico per navigare lungo la linea
di costa che circoscrive la città in cui sono nata e in cui pra-
tico la mia arte, Napoli.
Percorrendo la riva disegnata sulla carta nautica ogni giorno
ho esplorato un tratto di costa diverso e come in un diario
di bordo ho annotato i miei ritrovamenti, le tracce del mio
passaggio, le mie riflessioni costruendo un archivio imma-
ginario del mare e delle sue mutevoli variazioni in relazione
allo spazio, al clima e ai miei stati d’animo. La cartografia del
mare è il mio spartito musicale, un diagramma acquatico in
cui si alternano le tempere dell’azzurro, dal blu cobalto al
verde acquamarina fino alla schiuma bianca, con le linee geo-
grafiche del mio oceano interiore. È una mappa fluida, una
geografia del pensiero in cui l’ondeggiamento del mare ri-
corda il temperamento del mio arcipelago nascosto.

Cartografia del mare. 2017. Polittico in 24 elementi
Immagine 20cmx20cm. Stampe giclée su carta cotone Hahnemühle.
Photo Rag Ultra Smooth montate in cornice
a cassonetto di legno artigianale verniciata di bianco.

fotografia / arte
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e Testo e opera dell’artista Ilaria Abbiento
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Moebius

di Valeria Esposito
Progetto e fotografie: Alessandro Gubitosi

Un interno in betulla e acciaio sulla collina del Vomero
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Si tratta di un progetto di interni per una famiglia di
due persone, concepito come un’area di soggiorno
completamente aperta, con uno schermo per sepa-

rare lo spazio aperto dalle camere private: l’atmosfera è
creata da un muro di fondo nero, un omaggio alla Villa dei
Misteri di Pompei, sul quale contrastano le finiture chiare
in legno di betulla naturale.
La cucina è inclusa nello spazio aperto in trasparenza, de-
finita da pareti e porte scorrevoli in vetro. 
Lo schermo è costituito da una parete discontinua in lamelle
di legno intelaiate da un profilo in acciaio brunito spazzolato
in entrambe le direzioni, che configura una ampia apertura-
bar voluta dal committente, una professionista del baring.
L’intero intervento è stato realizzato a secco e con un al-
lestimento interamente realizzato in officina. Questo ha
permesso di completare l’opera nel tempo ristretto di soli
sei mesi.
Il tavolo da pranzo Moebius disegnato su misura da Ales-
sandro Gubitosi è stato realizzato in marmo bianco e vetro.
Il progetto Moebius è basato sull’omonimo nastro infinito:
un esempio di superficie non orientabile ottenuta da
un’unione di rette. L’effetto - anche dal vivo - è davvero di
grande fascino.
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Carditello
a cavallo

A cura di Diego Lama

Intervista a Roberto Formato direttore del Real Sito

Abbiamo intervistato Roberto Formato, direttore della
Fondazione Real Sito di Carditello. Nato a Novara,
“abituato a risolvere problemi complessi in orga-

nizzazioni complesse”, alle spalle un solido curriculum con
laurea al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e
molti progetti di sviluppo turistico internazionale con espe-
rienze formative all’estero, tra Inghilterra e Germania, prima
ancora dirigente al turismo per la Regione Campania.
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Napoli, Castel Nuovo, Cappella Palatina, 
mostra “Evoluzione dei grattacieli di Chicago”, 26 ottobre-10 novembre 1974.

Un bilancio in questi primi anni alla guida della Fon-

dazione Carditello…

Carditello è un luogo estremamente affascinante per la sua
storia, nelle ombre e nelle luci, e anche per le sue poten-
zialità, non solo da un punto di vista culturale: in sé con-
centra dei valori che erano presenti in passato e che si sono
trasformati, ma che verranno rilanciati nel futuro. È un luogo
molto ricco.

Ci spieghi meglio.

Carditello, in età illuministica, era un luogo destinato ad at-
tività innovative: così come a San Leucio si sperimenta la
manifattura ideale, a Carditello si sperimentava l’agricoltura
ideale, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per l’or-
ganizzazione del lavoro e per la partecipazione delle mae-
stranze. Non a caso qui potremmo dire che è nata - o almeno
è stata prodotta in maniera sistematica - la mozzarella. Ma
c’era anche l’addestramento del cavallo di razza reale, il Per-
sano, che nasceva a Persano in provincia di Salerno: un ca-
vallo fortemente selezionato - incrocio tra cavallo turco e
cavallo spagnolo - che veniva addestrato per costituire una
forza di combattimento per la cavalleria borbonica.
Chiaramente la grande attività innovativa di Carditello ter-
mina però con l’Unità d’Italia: si persero le tracce delle spe-
rimentazioni agricole e la cavalleria borbonica venne
dispersa, la razza stessa del Persano cadde nell’oblio. Verrà
recuperata solo agli inizi del ‘900. 
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Alla sua conservazione contribuì Francesco Baracca, eroe
della prima guerra mondiale. Sulla carlinga del suo aereo di
combattimento c’era l’immagine del persano rampante.
L’aereo venne abbattuto nel 1918, cinque anni dopo la madre
donò l’immagine del cavallo alla neonata scuderia Ferrari
che poi lo fece diventare il suo simbolo che tutti conosciamo. 
Avere di nuovo qui a Carditello il cavallo persano, grazie
all’accordo con il principe Alduino di Ventimiglia di Mon-
teforte che è il proprietario della mandria che ospitiamo,
è un grande valore non solo storico.

Il monumento subì la stessa sorte del cavallo?

Peggiore. Il monumento, al contrario del cavallo, piombò
nel completo oblio, passando di mano in mano, dall’Opera
Nazionale Combattenti al Consorzio di Bonifica del Volturno,
perdendo il 90% degli ettari di terreno che lo circondavano
- da 150.000 a 15.000 - e precipitando sempre più nella ro-
vina assieme al territorio su cui sorgeva. Il colmo si ebbe
negli anni ’80 quando la zona era sotto il dominio della ca-
morra e violata dalle innumerevoli discariche abusive. Pro-
prio in quegli anni però, grazie ad alcune associazioni e a
un rinnovato spirito di coscienza locale, il territorio si ribella
e riesce ad attirare l’attenzione dello Stato. Carditello viene
acquistato dal Ministero e diviene una fondazione gestita
dal comune di San Tammaro, dal Ministero e dalla Regione
Campania con presidente il professor Luigi Nicolais. Da
circa dieci anni è ripartito il recupero del complesso con in-
genti lavori di ristrutturazione. Vogliamo che torni a essere
un luogo innovativo, “sperimentale” ed aperto a tutti.
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Tornerà una fattoria sperimentale?

Il progetto è complesso e per questo dovrà raccontarlo in
maniera sintetica e schematica: c’è un piano strategico che
si fonda sue tre filoni tematici e tre valori. 
I tre filoni sono quello culturale, quello della tradizione eque-
stre e quello dell’agricoltura. È nostra intenzione lavorare
su questi aspetti incrociandoli però con i valori di fondo che
il sito esprime ancora oggi.
Il primo valore è quello della sostenibilità, soprattutto eco-
nomica e finanziaria: Carditello - aldilà dei finanziamenti -
non dovrà gravare sui conti pubblici, ma dovrà essere in
grado di produrre ricchezza, e lo farà.
Il secondo valore è l’innovazione tecnologica: tutto quello
che faremo non sarà ordinario ma dovrà avere una funzione
sperimentale foriera d’innovazione che potrà essere poi ap-
plicata anche altrove. Ad esempio abbiamo una stazione
di bio-monitoraggio ambientale che utilizza le api per con-
trollare la quantità delle polveri sottili nell’atmosfera. Ab-
biamo piantato un filare di uva Asprinio maritata con il
pioppo attraverso una sponsorizzazione con un viticoltore
locale. Intendiamo gestire i boschi che ci circondano atti-
vando una economia circolare e dunque riutilizzando il le-
gname. Egualmente, sul monumento, stiamo applicando
diagnostica evoluta, digitalizzazione, realtà aumentata…
Insomma Carditello diventerà luogo della sperimentazione,
ma non solo tecnologica.

072-077_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  12:47  Pagina 75



76 ARKEDAMAGAZINE

Il terzo valore infatti è quello dell’innovazione sociale: così
come ai sui inizi qui vivevano maestranze locali in una vi-
sione illuministica, oggi vorremmo che Carditello diven-
tasse un riferimento delle istanze locali. Abbiamo promosso
la nascita qui di un parlamentino studentesco, in accordo
con 20 comuni e la Diocesi di Aversa, dove si discute di
proposte per il territorio. Abbiamo un accordo con lo Sprar
(Sistema di Protezione e Accoglienza dei Rifugiati) di Santa
Maria la Fossa ospitando un ragazzo senegalese che ora
fa parte del nostro gruppo di lavoro, mentre un rifugiato
multilingue ci sta aiutando nella traduzione del sito web
(insomma: riportiamo nel sito il tema della diversità cultu-
rale del territorio che ci circonda). Alla stessa maniera
stiamo stringendo accordi con alcuni istituti penitenziari
come il carcere di Carinola e il Centro di giustizia minorile
della Campania ipotizzando di fare attività lavorative nelle
carceri con produzione di manufatti in cuoio utili per i no-
stri cavalli, oppure impiegando i detenuti negli spazi esterni
al sito per manutenzione del verde….
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E il cavallo?

Il cavallo diventerà fonte di reddito in molti modi, sia tradi-
zionali che sperimentali, come la riabilitazione equestre
(l’ippoterapia) utile a curare patologie del comportamento.
Io vedo in Carditello un’identità molto riconoscibile rispetto
agli altri siti culturali e borbonici, con una forte caratteriz-
zazione distintiva. Non sarà un museo tradizionale, pur
avendo in sé una palazzina recuperata che ospiterà mostre
a e attività culturali. Sarà luogo dove si concentreranno at-
tività di tipo turistico, culturale, ricreativo e istituzionale (gra-
zie anche alla presenza del presidio dei carabinieri a cavallo
e ad attività legate alle facoltà di veterinaria e agraria).
Vorremmo che Carditello diventasse un vero e proprio incu-
batore di idee: la nostra visione è che molte attività vengano
gestite - non solo dentro Carditello ma anche al suo esterno
- da una rete di soggetti indipendenti che conviveranno con
noi. A tal proposito abbiamo promosso Carditello Crea: un
incubatore per imprese che vivono in funzione del sito.
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FOCUS

Hi-Tech

Eos di Aurasicurezza
I sistemi nebbiogeni EOS sono antifurti
proattivi: agiscono fisicamente contro l’in-
trusore. Il design di EOS ha gli standard
estetici più attuali, con diversi disegni.
Una scocca compatta, priva di buchi
frontali che ne altererebbero resistenza
e aspetto, è stata ricavata da un unico
stampo di duro metallo spesso quasi
due millimetri. EOS è il nebbiogeno più
sottile al mondo e le sue forme neutrali

si adatteranno perfettamente al tuo ambiente.

Safe Touch di Comelit
A seguito di un evento, Safe Touch si illuminerà di rosso. Potrai quindi:
visualizzare cosa succede attraverso le telecamere (anche non in
stato di allarme); partendo dalla memoria eventi, richiamare le
immagini associate all’allarme, per verificare visivamente quello che
è realmente successo. La app Vedo ti permette di: ricevere il video
live evento di allarme; catturare e salvare snapshot e filmati video;
gestire l’impianto o più impianti di allarme; controllare la tua casa
grazie all’integrazione con l’automazione domestica.

The Frame di Samsung
Samsung firma la novità 2019 con The Frame, il TV Samsung più
innovativo che trasforma gli spazi in gallerie d’arte: un tv innovativo
quando acceso, un’opera d’arte personalizzabile quando spento. The
Frame 65” 4K, con risoluzione delle immagini QLED
e cornice personalizzabile è un prodotto Samsung.
www.samsung.com

Solo di 1control
Solo rivoluziona il modo di entrare in casa con un nuovo telecomando:
il tuo smartphone. Un unico dispositivo controlla fino a 4 cancelli e può
essere utilizzato da diversi utenti, senza più bisogno del telecomando.

Classe 100X di Bticino
Design by BTicino Design 2019. Il nuovo videocitofono introduce la

connettività Wi-Fi integrata tramite
la rete dell’appartamento, con cui
è possibile connettere il Videoci-
tofono Classe 100X al proprio
smartphone con l’impiego dell’App
dedicata Door Entry Class 100X.
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Iotty Smart Switch di Iotty
Interruttore intelligente in vetro temperato. Iotty è disponibile in più
formati, con 1,2,3 canali e wi-fi integrato. Con la tua voce potrai
comandare i tuoi interruttori intelligenti attraverso i più comuni
assistenti vocali.

Smart Fridge di Bosch
Smart Fridge è il frigorifero che ti aiuta a organizzare. Con l’App Home
Connect puoi avere una panoramica perfetta di ciò che è nel tuo
frigorifero, grazie alle telecamere per porte interne che scattano foto
ogni volta che la porta viene chiusa e le inviano comodamente al
dispositivo mobile.

Canvas/Light Pannel di Nanoleaf
I pannelli luminosi di Nanoleaf sono stati progettati per dare vivacità
alle ambientazioni di casa. La versione Canvas sono quadrati luminosi
modulari che puoi gestire con il palmo della mano; la versione Light
Panels “danzano” a tempo di musica. La loro funzionalità è attraverso
il wi-fi, presentano 16 milioni di colori e funzionano con Alexa, Homekit
e Google Assistance. www.nanoleaf.me

Sub di Sonos
Il subwoofer wireless per “bassi profondi”. Due speaker driver rivolti
verso l’interno al centro di Sub neutralizzano le vibrazioni e i tintinnii,
così sentirai solo e soltanto i bassi, per un’esperienza d’intrattenimento
ancora più coinvolgente.

Termostato di Tado°
Il termostato intelligente di Tado° controlla il tuo riscaldamento in
base alla tua posizione e riscalda quando occorre. Grazie all’app puoi
gestire il tuo riscaldamento da smartphone, ovunque tu sia.
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Il traduttore
di materia

di Laura Ribera
Progetto: Guido La Puca

Quando il design diventa sperimentale e poetico

Guido La Puca (architetto, ma non troppo: nel senso
che è uno che “l’architettura la fa con le mani la-
sciando a loro la libertà di decidere”) lavora da molti

anni nel campo dell’artigianato e del design, nella proget-
tazione e nella sfera della ricerca. Grazie al suo lavoro, e in
maniera quasi sorprendente, avviene la nascita di qualcosa
di veramente nuovo: una sorta di sottogruppo di materia,
per la gran parte delle volte imprevedibile.
Si potrebbe dire che La Puca - come lui stesso ci racconta
- “ha accumulato qualche centinaio di migliaia di ore di volo
(se fosse stato pilota di aerei) e con le mani viaggia ancora
più in alto, dove la regola è l’assenza di gravità, e tutto è
impalpabile”.
Il suo è un metodo nuovo da sviluppare per la conoscenza
della materia cercando di scovare i linguaggi segreti con cui
le sostanze parlano tra di loro - i suoni, i pesi, le misure -
svolgendo il semplice ruolo di traduttore, d’intermediatore.
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“Sono convinto” - ci racconta - “che bisognerebbe produrre
nuovi punti di vista o nuove modalità d’osservazione per
tutto quello che c’è intorno. In particolar modo nell’ambito
del recupero esistono anche molteplici pensieri di scarto
in cui restano imprigionate emozioni, stupore, valori e qua-
lità mai conosciute”. 
Il lavoro di questi ultimi anni di La Puca è stato orientato
sui temi della cultura napoletana riconducibili a icone rap-
presentative dei simboli più ricorrenti - Corno, Vesuvio, San
Gennaro, Cuore, Sole - e contemporaneamente anche ad
altri argomenti come la ricostruzione di modelli delle case
haitiane, che diventano lampade, o le stanze dei segreti,
che raffigurano uccelli o pesci tropicali. 
Il tutto, ovviamente, condito con un paio d’ingredienti fon-
damentali di questi tempi: la passione e la curiosità.
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Concrete
di Massimo Vicinanza
Progetto e fotografie: Dario del GiudiceUna delle attività preferite in fotografia è indagare la

materia, e la scelta, di solito, cade su materiali fo-
togenici, familiari e che si prestano alla rappresen-

tazione grafica; quindi cortecce di alberi, intonaci scrostati
o frammenti di muro, sabbia, tessuti, ma anche delle sem-
plici gocce su un vetro bagnato dalla pioggia oppure le te-
gole di una vecchia casa contadina.
Fotografare la pelle della materia, la sua texture, può sem-
brare un’operazione semplice. Invece, per ottenere una fo-
tografia tattile, tridimensionale e d’impatto emotivo è
necessario saper mettere insieme luci, ombre e cromati-
smi. E poi ci sono la composizione, lo spazio, la materia
stessa e, naturalmente, lo sguardo sensibile del fotografo.
Nel suo lavoro fotografico Dario del Giudice ha deciso di rac-
contare il cemento, un materiale inconsueto, grezzo, a tratti
anche selvaggio ma che, tuttavia, nasconde in sé un alto con-
tenuto di tecnologia e, probabilmente, anche un’anima.

La pelle della materia per Dario del Giudice
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Il materiale scelto rimanda fortemente all’architettura bru-
talista di Le Corbusier, che fece largo uso del béton brut
per la libertà compositiva che questo materiale gli offriva.
Oppure ricorda Oscar Niemeyer, Kenzo Tange, Zaha Hadid,
Tadao Ando, Carlo Scarpa, architetti che per molte delle
loro opere scelsero il calcestruzzo a vista come elemento
estetico e poetico.
Le immagini sono figlie della lunga esperienza lavorativa di
Dario del Giudice in cantieri edili.
Più che una ricerca artistica o documentaria, l’autore ci pro-
pone alcune sue annotazioni quotidiane che, in un’alternanza
di punti di vista e con un’apparente casualità compositiva,
trasformano l’essenzialità e la rudezza del cemento armato
in un elogio della semplicità e dell’imperfezione.
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Questo racconto fotografico è un viaggio all’interno del bru-
talismo del cemento e va letto con calma e curiosità. In al-
cune foto l’incidenza della luce esalta le proprietà visive
della materia: un’illuminazione naturale radente sulla massa
muraria mette in rilievo la texture delle superfici e ne de-
scrive il carattere duro, arido, mitigato però dall’uso di una
ridotta profondità di campo che trasmette, invece, un certo
senso di immaterialità. In altre, tutto lo spazio compositivo
è consacrato alla geometria dei segni lasciati dalle casse-
forme di legno o alle involontarie decorazioni generate dalla
mano dell’uomo. Infine, alcune foto che possono apparire
stilisticamente lontane dalle altre, descrivono la potenza
del materiale e ne mettono a nudo l’anima.
Perché anche il cemento ha la sua anima, e Dario del Giu-
dice con le sue fotografie ce l’ha svelata.

Dario del Giudice
Nato a Napoli, dove vive e lavora, da sempre appassionato
di fotografia. Nel 2017 nasce il suo progetto “CONCRETE”
che coniuga la sua passione per la fotografia al suo lavoro,
presentando la sua prima esposizione in HOME GALLERY.
Nello stesso anno partecipa a Napoli, al programma di pro-
mozione dell’arte contemporanea “ITINERARTE”, espo-
nendo alcuni scatti del suo progetto. Espone alla prima
edizione del PAM - Photo Art Market, primo mercato iti-
nerante a Napoli di fotografia d’arte e d’autore, organizzato
dall’associazione Photopolis, nel 2018 alla Maison du Tango
e nel 2019 al Palazzo Fondi.
dariodelgiudice.photo@gmail.com
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Un chiostro
mutilato

di Alice Palmieri 
Progetto: Iole Capasso, Alice Palmieri

Il monastero delle Trentatré nel Centro Antico di Napoli

Un monastero di clausura. Una struttura enigmatica,
introspettiva. Anche quando è collocato in centro
città, rimane un edificio misterioso e inaccessibile.

Questa condizione influenza molto l’immaginario collettivo
legato allo spazio interno che vive il dualismo di essere con-
temporaneamente un luogo sacro e un luogo dell’abitare.
Infatti non è trascurabile la questione che dietro quei muri
alti, dietro quei cancelli, ci siano degli “abitanti” che ca-
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ratterizzano fortemente l’identità della struttura. È il caso
di Napoli e del Monastero di Santa Maria in Gerusalemme,
detto delle Trentatré, che addirittura prende il nome dal nu-
mero di donne che potevano abitarlo. 
L’immagine delle suore di clausura è molto lontana dal no-
stro quotidiano, eppure sono donne profondamente legate
alla loro città e alla loro casa. Il tema architettonico che mag-
giormente coinvolge la piccola comunità di Santa Maria in
Gerusalemme è quello del chiostro, angolo del complesso,
racchiuso tra via Pisanelli e via Luciano Armanni. Il mona-
stero, nel corso dei secoli ha subito numerose variazioni,
con ampliamenti ma anche sottrazioni. In particolare, nel
1903 l’Ospedale degli Incurabili, rivendicando l’antico pos-
sesso dei terreni, ingrandì la sua area di pertinenza e s’im-
padronì di una buona parte dei locali delle Trentatré,
costringendo le monache a trasferire l’interno dormitorio
sul piano dei tetti. Inoltre, al fine di delimitare lo spazio ri-
servato alla clausura, venne realizzato un muro, alto circa
quindici metri, che tagliava in due l’antico chiostro, lasciando
alla sororità solo una piccola fascia di corte. L’immagine del
chiostro da allora appare mutilata: solo poche arcate rac-
contano quello che doveva essere il disegno dei prospetti
interni, ormai interrotti dal muro di tufo e purtroppo perduti. 
A partire dal 1957 le monache riuscirono a riappropriarsi
progressivamente dell’intera area dell’originaria struttura e
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solo nel 2003 riuscirono a riprendersi quello che era stato
il cuore del monastero. Scoprirono così che la parte del
chiostro “oltre il muro” era stata demolita per ampliare la
strada di accesso all’Ospedale degli Incurabili che si tra-
sformò nell’attuale via Luciano Armanni. Un cambiamento
radicale che ha alterato l’aspetto urbanistico della città pro-
spiciente il Decumano superiore e che allo stesso tempo,
ha distrutto un pezzo del patrimonio architettonico appar-
tenente al monastero.
La corte e il portico non esistono più e quell’ampia parte
di giardino, ormai priva d’identità, non può essere utilizzata
allo stato attuale poiché non coerente con le regole di ri-
servatezza della clausura. Il sogno delle dodici sorelle che
abitano oggi il monastero è di abbattere il muro, per riap-
propriarsi interamente del loro ex-chiostro e per immagi-
nare una nuova veste di questo luogo, come spazio vivo
della loro vita comunitaria e come punto d’incontro con la
città. Già il refettorio, che fino al 2009 era totalmente ina-
gibile, è stato ricostruito e aperto al pubblico come sala per
concerti e per conferenze. Allo steso modo lo spazio del
chiostro, accessibile da via Armanni senza intercettare gli
ambienti privati della clausura, ambisce a diventare un luogo
della memoria, ricordando la sua centralità nella vita clau-
strale e contemporaneamente uno spazio visionario, che
sia strumento di narrazione della storia del monastero e
della parte della Neapolis che lo accoglie.
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Mosaico vivo
di Diego Lama

Progetto: Fabio Casalini

Pavimenti a Pompei

Non sono necessarie molte parole per illustrare l’idea
dell’architetto Fabio Casalini. Come tutte le buone
intuizioni si tratta di una concezione semplice ed ef-

ficace, e sono sufficienti le immagini per comprendere la
qualità del lavoro svolto.
Tutto parte da un’indagine sviluppata qualche anno fa da Ca-
salini, poi confluita in un libro intitolato “Pavimenti a Pom-
pei”. In questa ricerca l’architetto ha ricostruito più di 300
mosaici pompeiani facendo un accurato rilievo sul posto,
casa per casa, ambiente per ambiente. Rilevando e ridise-
gnando le geometrie, misurando e valutando i rapporti tra
la decorazione e lo spazio in alzato, analizzando e recupe-
rando il valore compositivo che veniva dato alla pavimenta-
zione duemila anni fa, studiando le metodologie progettuali
degli antichi maestri. Solo successivamente, dopo aver ar-
chiviato questo gran lavoro di analisi e di selezione, Casalini
ha immaginato di prolungare la ricerca, studiando i pattern
geometrici degli antichi pavimenti per poi farli confluire in
oggetti contemporanei (ma senza perderne il valore d’ori-
gine). Il risultato del suo lavoro è un gran numero di disegni
che oggi sono utilizzati per creare nuove pavimentazioni, ma
che in futuro potranno diventare tessuti, tovaglie, tappeti. 
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Casa degli Amanti, Casa di Cerere, Casa dei Cubicoli Floreali,
Casa dell’Efebo: ciascuna geometria è stata registrata e in-
titolata con il nome della casa dove essa è stata recuperata. 
In questi anni Casalini è entrato in contatto con diverse
aziende, italiane e internazionali, e sta sperimentando in
che modo il mercato potrà accogliere queste forme, nuove
ma anche antichissime.
“La scelta di far eseguire pavimentazioni su riggiole de-
corate a mano” - ci racconta Fabio Casalini - “è dettata dal
fatto che la manualità nel dipingere le piastrelle permette
all’artigianalità contemporanea di recuperare i valori del
passato: la posa delle tessere dei massetti di lavapesta o
cocciopesto viene tradotto nel segno manuale del decoro
sulla piastrella. Nel caso della prima produzione - eseguita
da un’azienda del cavese - le riggiole sono precedente-
mente smaltate con un fondo di colore grigio chiaro e poi
decorate a mano con disegni provenienti dalla memoria del
passato pompeiano”.
Si tratta di un modello di ricerca e di produzione innovativo
e colto, speriamo solo che l’imprenditoria campana non si
faccia soffiare questa idea da un’azienda cinese.
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Aldo Loris Rossi

di Alessandro Castagnaro

L’architettura come protesi della natura

Aldo Loris Rossi, scomparso a Napoli nella sua casa-
studio a Pizzofalcone il 28 giugno del 2018, è stato
un personaggio di spicco per la cultura architetto-

nica a Napoli della generazione degli anni Trenta, docente
della Facoltà di architettura della Federico II in un momento
di transizione, che attraversa il ’68 e giunge fino al nuovo
millennio.
È proprio in questo ambiente, animato da continui e ra-
dicali cambiamenti e mutazioni, che Loris Rossi opera, tra
polemiche, progetti e disegni.
Nato a Bisaccia nel 1933, studia e si forma a Napoli nella
Facoltà di Architettura dove uno dei maggiori riferimenti
didattici per la progettazione architettonica era Marcello
Canino, il classicista moderno fra i cui allievi annoveriamo
anche Carlo Cocchia e Giulio De Luca della scuola napo-
letana sostenitori, sia per la didattica che per la profes-
sione, dell’adozione di un linguaggio più legato alla
modernità già dalla fine degli anni Trenta. 
Quel linguaggio che connotava, già da circa un decen-
nio, l’opera del grande Luigi Cosenza tra tanta nostal-
gica ripresa di un neo ecclettismo legato a storicismi
ormai obsoleti.
Loris Rossi si laurea con Giulio De Luca e, ancora stu-
dente, ne diventa assistente volontario sostituendo, molto
spesso, il suo professore, fortemente impegnato in pro-
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gettazioni di molteplici opere piutto-
sto che nell’attività didattica.
Già da allora dimostra la sua deter-
minazione e i chiari riferimenti cultu-
rali proiettati verso quell’organicismo
importato in Italia dagli anni Quaranta
da Bruno Zevi, diventando un inno-
vatore utopico, sperimentatore di
forme e linguaggi avanguardisti al
pari di altri significativi riferimenti na-
zionali. Aldo Loris Rossi ha fatto parte
di quella generazione che, preceduta
dall’opera di Michele Capobianco, ha
consentito alla scuola napoletana di
assumere una notorietà a livello na-
zionale e internazionale; collega di Ni-
cola Pagliara, Massimo Rosi, Alberto
Izzo, Camillo Gubitosi, Cesare Ulisse,
Filippo Alison, Salvatore Bisogni, Ric-
cardo Dalisi, Renato De Fusco, fino
a Massimo Pica Ciamarra, ha condi-
viso con loro un’epoca di fermenti e
di contraddizioni sociali e culturali, tra
razionalisti rigorosi - alcuni sfociati
nella Tendenza - ed altri orientati,
anche grazie all’opera di Zevi, ad un
variegato organicismo. Rossi era tra
questi ultimi. 
Ognuno di essi con progetti, ricer-
che, libri e proposte, con linguaggi
talvolta affini talaltra opposti ma
sempre innovativi e sperimentali,
hanno rappresentato molto spesso,
all’interno dell’università e nella pro-
fessione, dei riferimenti significativi
per intere generazioni di studenti e
di architetti. 
Ma torniamo ad Aldo Loris Rossi,
personaggio, forte, determinato,
energico, combattivo, se necessario
aspramente polemico, alla ricerca
continua di strategie per mitigare o
risolvere le problematiche ambien-
tali e del territorio con nuove forme
architettoniche e urbanistiche e con
nuove modalità di fruizione dell’am-
biente. Abilissimo disegnatore, pur
vivendo molto intensamente le sug-
gestioni dell’architettura organica di
Frank Lloyd Wright, non ha mai tralasciato anche altre fonti
d’ispirazione come l’espressionismo, il futurismo, il neo-
plasticismo e il costruttivismo, sempre e comunque in
stretto connubio con i temi del Movimento Moderno. Al-
l’interno dei complessi sviluppi dell’architettura italiana
degli anni ‘60 e ‘70, segue la stagione del Megastruttu-
ralismo e del Neo Brutalismo del cemento a faccia vista,
con strutture dallo spiccato verticalismo. Molto vicino al-

Edificio a Via S. Giacomo
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l’ideologia Radicale, soprattutto per i temi legati all’am-
biente ed al rapporto fra Architettura e Società, tanto di-
battuti negli anni ‘70 del secolo scorso, i suoi scritti ed i
suoi interventi a convegni e trasmissioni radiofoniche sono
stati sempre inequivocabilmente connotati da questa sua
appassionata, seppur ruvida, battaglia. 
È intervenuto nella trasmissione radiofonica “Overshoot”,
su Radio Radicale, affrontando temi sul territorio, l’urbani-
stica, l’ambiente, la storia dell’architettura e le politiche ur-
banistiche e, con la sua franca immediatezza, sottolineava

spesso la necessità di “rottamare la
spazzatura edilizia post-bellica priva
di qualità e non antisismica” sugge-
rendo soluzioni attraverso un ma-
sterplan vertebrale e un sistema di
trasporti intermodale che tenesse
conto anche della difesa dell’am-
biente. In tempi recenti sempre più
si era interessato di città metropo-
litana, di architettura bioclimatica,
di architetture che lui amava definire
come protesi della natura, organi-
smi azionati dai cicli della biosfera,
eco-tetture in equilibrio bioclimatico,
con impiantistica ridotta al minimo,
antiformalistiche, “non finite”. Au-
tore di opere architettoniche di alto
rilievo a Napoli, prime fra tutte la
Casa del Portuale, il complesso ai
Ponti Rossi e l’edificio a San Gia-
como dei Capri, ha firmato il piano
urbanistico della ricostruzione di Bi-
saccia, dopo il terremoto dell’’80,
ed il progetto per il Rione Terra di
Pozzuoli considerato, dopo l’eva-
cuazione per il Bradisisma, come un
unicum geologico-architettonico,
cioè come una megastruttura natu-
rale - artificiale. 
A lui si devono anche disegni, testi
e progetti: per i tanti concorsi per
lungo tempo realizzati in collabora-
zione con Donatella Mazzoleni.
Come quello vinto a Cannes nei
primi anni '70 oppure per le sue
città-strutture e i nuclei di espan-

sione tridimensionale esposti alla Biennale di Venezia del
1978. L’Intero archivio di Aldo Loris Rossi, che rappre-
senta un patrimonio ancora da studiare e ricercare, da di-
gitalizzare ed archiviare per dare un chiaro segnale
dell’eredità del suo pensiero, a breve sarà acquisito dal
centro studi all’Università Federico II al fine di consentire
ulteriori studi specifici, approfondimenti e una attenta ri-
lettura storica che lo faccia uscire da un oblio che per anni
lo ha tenuto isolato, probabilmente anche per suoi ca-
ratteristici elementi caratteriali, e conosciuto solo da una
limitata cerchia di suoi attenti proseliti.
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Macchine
Spaziali

x Bambini

di Agnese Laura Lama
Progetto: Giancarlo Artese

Quando lo spazio diventa un gioco

Le Macchine Spaziali ideate da Giancarlo Artese sono
delle installazioni a metà tra giocattoli e micro-archi-
tetture. Si chiamano così perché nascono come di-

spositivi che fabbricano uno spazio, ognuno con delle
particolari qualità, favorendo l’esperienza che a quello spa-
zio è collegata. 
La qualità di uno spazio può risiedere nel rapporto tra pieno
e vuoto, luce e ombra, opaco e trasparente, denso e rare-
fatto, dunque stimola le capacità psico-cognitive di chi lo
vive, ma soprattutto regala il piacere della sua esperienza. 
Per questo le Macchine Spaziali sono anche dei grandi gio-
cattoli abitabili, e come i giocattoli più belli, si rendono di-
sponibili a più interpretazioni, a più modi di giocare.
Lasciano cioè uno spazio libero (questa volta metaforico)
che possa essere colmato dall'immaginazione dei bambini,
che continuamente ne reiventano il suo uso. 
Come ci dice Giancarlo Artese: “gioco e spazio, divengono
entrambi una scoperta”.

Pubblichiamo in queste pagine alcuni schizzi relativi alle
Macchine Spaziali x Bambini progettate dall’architetto Gian-
carlo Artese. Alcune sono già in corso di produzione.
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La foresta di ciglia
È un gioco semplice, basato sullo schema del labirinto,
dove però le pareti sono concave/convesse, e di altezze
differenti, in modo da realizzare una particolare qualità dello
spazio. Le concavità formano delle rientranze dove i bimbi
possono nascondersi meglio; se realizzate in lamiera me-
tallica, la superficie curva genera dei riflessi cangianti nei
diversi punti e nelle diverse ore della giornata. Alle “ciglia”
sono associati altri elementi, quali dei tubi-cannocchiale o

un gruppo di specchi,
che inseriti secondo
dei particolari allinea-
menti, permettono di
traguardare o di far rim-
balzare lo sguardo al di
là degli ostacoli.

102-105_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  11:25  Pagina 103



104 ARKEDAMAGAZINE

Cuore di pietra
Una serie di cerchi concentrici di altezza variabile, in rete me-
tallica, sono collegati tra di loro in maniera alternata da dei
grandi tubi di plastica. da quello più esterno bisogna rag-
giungere quello più interno, dove una pietra dorata rappre-
senta l’obiettivo/ricompensa della ricerca. Per trovare il
passaggio successivo bisogna perlustrare il cerchio, a volte
scavalcando uno dei tubi. Visivamente, i vari cer-
chi si sovrappongono l’uno all’altro,
creando un gioco di trasparenze
via via diverso. Se i bambini gio-
cano a rincorrersi, può capitare
che si ritrovino vicinissimi senza
però potersi toccare. In ogni caso
attraverso gli strati della rete
ognuno avverte e intravede, più
o meno, l’altro, aumentando così
la competizione o il brivido del-
l’inseguimento.
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La zuccheriera
In una scatola con struttura in profili zincati e rete in pvc
sono ammassate delle “zollette”, dei parallelepipedi in
gomma ricomposta, incastrabili l’uno sull’altro come nel
sistema Lego. I bambini possono giocare a scomporre e
ricomporre lo spazio interno usando le zollette come dei
mattoni, e creando così una serie di configurazioni diverse,
alte o basse, larghe o strette, dove arrampicarsi, sedersi, di-

stendersi, eccetera. Alcune di queste
configurazioni potrebbero essere de-
scritte in un pannello apposito, e
proposte come una traccia da svi-
luppare. Tutte le altre sono lasciate
all’immaginazione e all’estro dei
bambini.
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Una storia
importante

Camillo Gubitosi e Alberto Izzo e il Movimento Moderno a Napoli

Napoli, Castel Nuovo, Sala dei Baroni, conferenza introduttiva 
di Manfredo Tafuri alla mostra “Evoluzione dei grattacieli di Chicago”, 26 ottobre 1974. 

In prima fila si riconoscono Carlo Cocchia e Massimo Napolitano.
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di Gianni Cosenza
Fotografie: tratte dal volume di Alessandro Castagnaro “Napoli 
e la cultura architettonica internazionale 1974-1991”, CLEAN edizioni, 2019Il 4 giugno 2019 è stata una data molto importante per

la storia della Facoltà di Architettura di Napoli. Quel mar-
tedì nell’aula “Gioffredo” di Palazzo Gravina la presen-

tazione del volume di Alessandro Castagnaro Napoli e la
cultura architettonica internazionale 1974-1991. Mostre e
convegni di Camillo Gubitosi e Alberto Izzo, edito dalla
CLEAN edizioni, è stata l’occasione di una delle più belle,
intense e partecipate manifestazioni che si siano svolte a
Palazzo Gravina negli ultimi anni. Aula gremita, con una par-
tecipazione convinta di studenti, presenti senza il bonus
dei crediti formativi, tantissimi docenti di generazioni dif-
ferenti, amici di Camillo e Alberto, giornalisti, tutti accorsi
per ricordare una storia importante. E, infine, relatori molto
qualificati, scelti con grande cura e attenzione. Il tutto alla
presenza, assolutamente non formale, del Rettore della
“Federico II” Gaetano Manfredi e del nuovo “Preside” della
Facoltà di Architettura, da poco eletto, Michelangelo Russo.

Napoli, Castel Nuovo, Cappella Palatina, 
mostra “Evoluzione dei grattacieli di Chicago”, 26 ottobre-10 novembre 1974.
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Di quale avvenimento stiamo parlando? Stiamo parlando
di un evento culturale - lungo oltre un decennio, dal 1974
al 1978, e conclusosi nel 1991 - nato dall’iniziativa e dal-
l’opera di due “autorevoli, instancabili e inseparabili” do-
centi di Architettura, Camillo Gubitosi e Alberto Izzo, che
organizzarono circa quindici mostre e altrettanti convegni
su importanti architetti del Movimento Moderno, fornendo
un contributo determinante a un’apertura internazionale e
alla crescita della cultura architettonica cittadina. Dopo i sa-
luti di Renata Picone e di Fabio Mangone, con l’ottimo co-
ordinamento di Alfredo Buccaro, sono seguiti tre interventi
di notevole rilievo di Cettina Lenza, per un inquadramento
storico rispetto alle tematiche del dibattito teorico del-
l’epoca, di Donatella Mazzoleni che ha ricordato, tra l’altro,
la sua partecipazione ad alcuni dei viaggi negli Stati Uniti
per preparare accuratamente le mostre e, infine, di Nicola
Di Battista, all’epoca studente di architettura a Roma, che
si precipitava ogni volta a Napoli per vedere le mostre, as-
sistere alle conferenze e procurarsi i relativi cataloghi, in
gran parte pubblicati dalla casa editrice romana Officina.
Convegni a cui hanno partecipato, oltre agli architetti in mo-
stra, anche i più importanti storici nazionali e internazionali,
come Joseph Rykwert, Manfredo Tafuri, Paolo Portoghesi,

Convegno sui “Five Architects NY”, Napoli, Villa Pignatelli, 31 gennaio 1976. 
Da sinistra Richard Meier, Manfredo Tafuri. Marcello Angrisani.

106-111_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  11:40  Pagina 108



109ARKEDAMAGAZINE

Convegno sui “Five Architects NY”, Napoli, Villa Pignatelli, 31 gennaio 1976.
In prima fila Filippo Alison, a destra Billy Scalvini e Alberto Izzo.
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Christian Norberg-Schulz, Vittorio Gregotti, Bruno Zevi,
Mario Manieri Elia, Renato De Fusco, Cesare de Seta. Par-
tendo dalla prima, Naples & its region, organizzata a Bo-
ston, che è in qualche modo la premessa di tutte le altre,
sono seguite, in ordine, quelle di Walter Gropius, Pietro
Belluschi, Evoluzione dei grattacieli di Chicago, Van den
Broek / Bakema, 100 anni di architettura a Chicago, James
Stirling, Five architects NY, Louis Kahn, Paolo Soleri, Frank
Lloyd Wright, Eduardo Catalano, Le Corbusier, Marcel Bre-
uer e, infine, dopo un certo intervallo, quella di Richard
Meier del 1991, in occasione del conferimento all’architetto
americano della Laurea “Honoris Causa”. Le mostre e gli
architetti a Napoli per la prima volta (e, in molti casi, in Ita-
lia), contribuirono a generare un clima di forte interesse,
entusiasmo e grande partecipazione ai diversi eventi da
parte di numerosissimi studenti e studiosi e la Scuola na-
poletana deve tributare grande merito alle instancabili ini-
ziative culturali ideate e organizzate con dedizione e
professionalità da Camillo Gubitosi e Alberto Izzo. Per con-
cludere un plauso va dato a Alessandro Castagnaro che ha
curato con grande impegno e competenza libro e presen-
tazione, realizzando con la casa editrice CLEAN un volume
di altissima qualità editoriale. 
Il 28 ottobre 2019 purtroppo Alberto Izzo ci ha lasciati.

Convegno sui “Five Architects NY”, Napoli, Villa Pignatelli, 31 gennaio 1976. 
Si riconoscono in prima fila Ciccio della Sala e Claudio Cajati, più indietro Francesco Venezia.
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Con i TV QLED 2019 Samsung rinnova il concetto
stesso di televisore garantendo una qualità delle im-
magini senza precedenti e integrando un’intelligenza

artificiale sempre più avanzata e un’intuitiva piattaforma
Smart. Inoltre, Samsung ha voluto dare grande importanza
anche al design differenziando stilisticamente i TV della
gamma in un’ottica di eleganza e raffinatezza.

La tecnologia
Samsung ha voluto integrare nell’intera gamma di televi-
sori il Processore Quantum, già presente nei TV QLED
8K, che grazie al suo algoritmo di upscaling consente di ri-
produrre qualsiasi contenuto, garantendo sempre lumino-
sità, qualità dell’immagine e audio ottimizzati alla risoluzione
del pannello - 4K o 8K. La nuova gamma è dotata di Ultra

Viewing Angle che consente di migliorare l’angolo di vi-
sione e ridurre ulteriormente i riflessi. L’Intelligent Mode

regola luminosità e adegua il suono al contenuto TV in base
alle caratteristiche dell’ambiente circostante.  
Sono inoltre dotati di pannello Direct Full-Array che, con-
trollando minuziosamente la retroilluminazione per dare vita
a ogni piccolo dettaglio, consente di ottenere livelli di nero
ancora più profondi e una riproduzione del colore sempre
più precisa e reale. La gamma integra anche HDR10+, tec-
nologia di nuova generazione per la riproduzione di imma-
gini dall’impatto visivo sorprendente che consente infatti di
regolare i livelli di luminosità, scena per scena, attraverso
l’associazione di metadati dinamici. Per gli amanti del ga-
ming esiste anche la funzione Real Game Enhancer. Gra-

zie alla tecnologia FreeSync (VRR), i televisori QLED ridu-
cono il ritardo nella ricezione del segnale per garantire una
velocità di gioco fondamentale per scalare le classifiche. 

L’intelligenza
Con l’obiettivo di garantire un’esperienza di home enter-
tainment suggestiva ma anche semplice e intuitiva, Sam-
sung ha reso la gamma 2019 ancora più smart. Bixby,
infatti, offre la possibilità di accedere facilmente ai conte-
nuti tramite comando vocale. Inoltre, la Universal Guide

di Samsung consiglia gli spettacoli e i programmi più po-
polari e propone suggerimenti in base alle abitudini del-
l’utente e alle preferenze di visualizzazione precedenti. Gli
Smart TV sono anche compatibili con Amazon Alexa e
Google Assistant e integrano la nuova app per i contenuti
video di iTunes e il supporto per Apple AirPlay 2.

Design
La gamma 2019 di TV Samsung è un perfetto connubio tra
tecnologia e design. Linee eleganti che si differenziano di
serie in serie e che esprimono tutta la raffinatezza di un te-
levisore pensato per essere anche un ricercato elemento
d’arredo. Infine La raffinatezza e l’eleganza delle linee dei
nuovi QLED regalano un’immersività totale e una perfetta
armonia visiva. Grazie al cavo One Invisible Connection,
potrai dire addio a quei grovigli disordinati così brutti da ve-
dere. Se scegli di appendere il TV a una parete, la staffa

No Gap Wall Mount lo terrà ben a filo, contribuendo a
farne un tutt’uno con la stanza.

Trasforma la tua idea di TV
con la nuova gamma QLED 2019
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Imodelli The Frame e The Serif 2019 sono due perfette
fusioni fra design e tecnologia, due pezzi cult. I Lifestyle
TV offrono il meglio di entrambi i mondi combinando

uno stile iconico e minimalista e tutte le specifiche tecni-
che all’avanguardia dei TV QLED di Samsung.

The Frame
The Frame supera il concetto tradizionale di televisore, inco-
raggiando le persone a ripensarne il ruolo e il posizionamento
nell’ambiente domestico. Con un design audace e innova-
tivo, The Frame rappresenta un elemento d’arredo funzio-
nale, che può essere personalizzato per adattarsi ai diversi
stili. Quando non viene utilizzato per godersi film o programmi
TV, grazie alla modalità Art Mode, The Frame permette di vi-

sualizzare immagini e foto perso-
nali o di scegliere tra più di 1.000
opere d’arte disponibili nel Sam-
sung Art Store, la più ampia piat-
taforma al mondo di contenuti
d’arte e fotografie disponibile in
esclusiva per i TV The Frame.
Tra le caratteristiche principali:
• Slideshow: permette di impo-
stare una presentazione delle

opere selezionate dall’utente che cambia automatica-
mente a intervalli compresi tra 10 minuti e 7 giorni in base
alle impostazioni personali

• Curation: il modo perfetto per scoprire nuovi artisti e
opere grazie a una serie di consigli artistici su diverse te-
matiche - come ad esempio il colore blu, l’arte per il lu-
nedì mattina e tanti altri

• Preferiti: consente di selezionare le opere d’arte preferite e
creare la propria collezione di capolavori alla quale accedere
con estrema facilità e da utilizzare in modalità Slideshow.

L’estetica di The Frame è personalizzabile scegliendo una
delle tre cornici magnetiche1 per consentire agli utenti di
cambiare facilmente il design del proprio TV adattandolo
all’ambiente in cui si trova. Samsung ha voluto dotare The
Frame della staffa del No Gap Wall-Mount che consente
di appendere il televisore senza spazi tra il dispositivo e la
parete garantendo un risultato pulito e impeccabile e del
cavo One Invisible Connection, un unico collegamento
sottile e trasparente che trasmette sia l’alimentazione sia
i dati A/V eliminando l’ingombro dei cavi sotto il televisore.

The Serif
The Serif è stato sviluppato in collaborazione con i fratelli pa-
rigini Ronan ed Erwan Bouroullec - due dei designer di arre-
damento più famosi al mondo - che attraverso uno studio
dell’oggetto e della sua interazione con lo spazio circostante,
hanno creato un prodotto dall’estetica unica.
Con il suo design unico ed emozionante, The Serif si contrad-
distingue anche per la base elegante e l’inconfondibile profilo
a “I” maiuscola del carattere tipografico serif, oggi ancora più
netto e sofisticato per un TV dal look in grado di arricchire ogni
stanza. Ovunque lo posizioni, The Serif trova l’armonia ideale
con lo spazio circostante e trasmette sensazioni positive gra-
zie al suo look piacevole. La speciale finitura del TV abbina stile
e resistenza, trasformando The Serif in un oggetto decorativo
che si fonde perfettamente con il tuo ambiente.
Dotato della migliore tecnologia Samsung, il prodotto offre
un’esperienza di visione elegante e grazie alle sue linee si in-
serisce perfettamente nell’ambiente domestico. Quando viene
utilizzato come TV, The Serif offre contrasti profondi, neri scuri
e un volume colore del 100% per la migliore esperienza di vi-
sione possibile. La modalità Ambient Mode2 aggiornata di
Samsung fornisce informazioni, come notizie e aggiornamenti
meteo, oltre alla possibilità di visualizzare immagini e fondersi
in qualsiasi spazio quando il televisore è spento, migliorando
la funzionalità complessiva di The Serif. Infine, con la pratica
funzione NFC, tecnologia per la comunicazione a corto rag-
gio, è possibile ascoltare la musica che hai in archivio nel tuo
cellulare direttamente sul tuo TV The Serif semplicemente ap-
poggiando lo smartphone sul televisore.
1Le cornici sono in vendita separatamente e disponibili nelle colorazioni:
bianco, noce e beige.
2Alcune caratteristiche di Ambient Mode richiedono un telefono Android o
iOS compatibile e spazio sufficiente intorno al televisore. I risultati su pareti
con disegni complessi, motivi e/o colori insoliti possono variare.

Bellezza e Intelligenza: i nuovi 
televisori Lifestyle di Samsung
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Negli showroom o nei musei, all’esigenza di riscal-
dare o raffrescare uno spazio molto grande in modo
stabile e omogeneo, si aggiunge la necessità di ri-

spettare dei precisi canoni estetici. Del resto, in contesti
dove l’estetica è importante, anche l’impianto di climatiz-
zazione deve rispettare determinati standard. Per rispon-
dere a queste esigenze, Samsung Climate Solutions –
produttore di tecnologie dedicate alla climatizzazione – ha
realizzato la speciale Cassetta 360. 

Cassetta 360 per un comfort a 360° 
Il nome Cassetta 360 deriva dal design molto particolare
di questo sistema di climatizzazione: è di forma circolare,
a 360° appunto. Il suo aspetto, estremamente elegante e
curato, rende il climatizzatore adatto all’installazione anche
in edifici dagli elevati standard architettonici. Il pannello
della cassetta è disponibile sia in versione bianche che nera,
per inserirsi al meglio negli ambienti particolari come mo-

stre, musei o showroom. 
La forma innovativa ed elegante, oltre che per rispettare i
canoni estetici dell’ambiente in cui il climatizzatore sarà
posizionato, è stata così pensata anche per garantire una
climatizzazione a 360° e quindi migliori prestazioni. Il flusso
d’aria infatti viene diffuso in maniera uniforme in tutte le
direzioni, sfruttando la portata fornita dal ventilatore. Le
sale risulteranno così riscaldate o raffrescate in modo omo-
geneo, senza zone con temperature diverse. Non bisogna
dimenticare infatti che uno dei fattori più importanti ed es-
senziali nella conservazione di opere d’arte è la stabilità
dell’ambiente. La temperatura e l’umidità dell’aria devono
essere regolate in modo particolarmente accurato, senza
oscillazioni e cambiamenti improvvisi. 
Con Cassetta 360, speciali ventilatori interni (booster fan)
consentono di regolare la direzione dell’aria senza l’utilizzo
delle classiche alette o diffusori che, normalmente, com-
portano una perdita di carico del flusso fino al 25%.

Cassetta 360, la climatizzazione
per i grandi spazi firmata 
Samsung Climate Solutions
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WindFree, il clima senza getti d’aria diretti
La tecnologia WindFree di Samsung è un sistema di cli-
matizzazione che, eliminando i fastidiosi getti diretti d’aria
fredda, assicura una diffusione uniforme e costante del fre-
sco alla temperatura prestabilita, garantendo benessere
anche in situazioni particolarmente delicate, come in pre-
senza di bambini piccoli o nelle stanze da letto. Il sistema
di distribuzione dell’aria WindFree prevede una prima fase
di raffreddamento rapido secondo le modalità tradizionali;
una volta raggiunta la temperatura desiderata, l’aletta del
climatizzatore si chiude e si attiva automaticamente la tec-
nologia WindFree, che mantiene la temperatura costante
e diffonde l’aria nell’ambiente attraverso migliaia di micro-
fori. La gamma WindFree comprende varie tipologie: unità
a parete, Cassetta 1 Via e Cassetta 4 Vie (nella versione
Mini e Standard).
L’unità a parete è pensata per ambienti domestici o di la-
voro, ha un design triangolare e diffonde l’aria attraverso
21.000 microfori distribuiti sulla superficie del climatizza-
tore. È disponibile nelle taglie da 2 a 7,1 kW, nelle gamme
Monosplit e Multisplit.

La Cassetta 1 Via, grazie allo spessore ridotto e al design
minimale, si adatta perfettamente a diversi contesti (al-
berghi, negozi o showroom); è disponibile nelle taglie da
1,7 fino a 7,1 kW e diffonde l’aria nell’ambiente attraverso
10.500 microfori presenti sulle alette.
La Cassetta 4 Vie è caratterizzata da un design elegante e
funzionalità innovative che la rendono perfetta per uffici e
per applicazioni commerciali; è disponibile nelle taglie da 1,5
fino a 14 kW a seconda che si tratti della tipologia Standard
(90x90 cm con 15.700 microfori) o Mini (62x62 cm con 9.000
microfori). Tramite il telecomando è possibile impostare l’an-
golazione di apertura delle singole alette, garantendo una
grande flessibilità nella gestione del flusso d’aria; entrambe
le tipologie di Cassetta 4 Vie possono essere dotate di un
innovativo sensore che regola automaticamente, in base alla
presenza di persone nell’ambiente, l’accensione/spegni-
mento dell’unità e l’inclinazione di ogni singola aletta.

I prodotti della gamma WindFree si avvalgono di funzionalità
innovative quali la modalità “Sonno Sereno”, che imposta la
temperatura del climatizzatore in base alle fasi del sonno nel

corso della notte; il dispositivo Spi
Purifier, che attraverso il filtro

Easy Filter cattura la polvere,
gli agenti contaminanti e gli

allergeni purificando l’aria;
la App SmartThings™

che permette di gestire da
remoto le funzioni del climatizza-

tore tramite smartphone, garan-
tendo il massimo comfort e un
notevole risparmio di energia.
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Idispositivi mobili rugged pensati per il business, per
chi lavora in condizioni difficili e necessita sempre il
massimo delle prestazioni.

Galaxy XCover4, Galaxy Tab Active2 e
Galaxy Tab Active Pro sono dispositivi pen-
sati per i professionisti che lavorano negli
ambienti più difficili: in cantiere, sotto la
pioggia o a temperature estreme, i dispo-
sitivi rugged garantiscono sempre il mas-
simo delle performance.
Progettati per durare e funzionare in ogni con-
dizione, grazie alla certificazione IP68* che
garantisce la resistenza all’acqua e alla pol-
vere, mentre la certificazione MIL-STG810

G assicura un’incredibile robustezza.

Protezione totale anche nei dati
Nel mondo professionale, la sicurezza delle
informazioni riservate è fondamentale.
Per questo motivo tutta la gamma di dispo-
sitivi rugged implementa Samsung Knox,
la piattaforma di sicurezza mobile multilivello
che difende il tuo dispositivo dagli accessi
non autorizzati e assicura che i dati sensibili
non finiscano nelle mani sbagliate.

Samsung rugged devices

Note

Non immergere il dispositivo per più di 30 minuti in acqua più profonda di 1,5 m e per non più di
30 minuti. Non immergere il dispositivo in acqua salata e/o corrente (a titolo esemplificativo ma
non esaustivo: acqua corrente di rubinetto, acqua di mare, cascate, etc).
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La nuova S Pen, con un design elegante e perfetta-
mente integrata nel dispositivo, è pronta a offrire un
mondo di possibilità. Segue i tuoi movimenti, scrive,

disegna e controlla a distanza. 
Con un semplice click, è possibile navigare all’interno di
una presentazione, riprodurre e interrompere video, scat-
tare foto e molto altro ancora. 
S Pen è stata riprogettata per aumentare le occasioni e la
facilità di utilizzo. Ora basta un semplice gesto per con-
trollare il tuo Galaxy Note 10.
Basta un click per trasformare all’istante la tua scrittura con
S Pen in testo.
È possibile prendere appunti e trasformali rapidamente in

testo digitale leggibile, pronto per essere copiato, incollato
e condiviso. 
Samsung Notes ti permette di regolare impostazioni come
colore dell’inchiostro o spessore del tratto di scrittura e me-
morizza sempre le tue preferenze.

S Pen ridefinisce
l’esperienza Galaxy Note 10

Note

Usare la S Pen come una stilo non richiede l’utilizzo della batteria. La durata
della batteria dipende dall’utilizzo della S Pen e da molti altri fattori.
La S Pen può funzionare come telecomando fino a 10 metri di distanza dal
dispositivo, a seconda dell’ambiente circostante.
Le Air Actions possono variare a seconda dell’app.
La funzione di esportazione di testo è supportata solo dall’app Samsung
Notes. La disponibilità di questa funzione può variare a seconda della lingua.
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in copertina

La filosofia Samsung, anche nel settore degli elet-
trodomestici, è quella della continua ricerca dell’in-
novazione, di prodotti e funzioni in grado di portare

benefici concreti ai consumatori e assecondare nuove abi-
tudini, per rendere la quotidianità sempre più dinamica,
flessibile e smart. 
In linea con questa filosofia l’Azienda lavora sul concetto di
Casa Connessa per permettere la gestione degli elettro-
domestici da remoto; si sta inoltre concentrando nel pro-
porre tecnologie sostenibili in grado di ridurre i consumi
e nel promuovere un utilizzo consapevole e attento degli
elettrodomestici. L’innovazione tecnologica si combina sem-

pre con la ricerca estetica di un design elegante, in grado
di integrarsi alla perfezione con lo stile delle case italiane. 
Samsung negli anni ha portato avanti un’evoluzione del con-
cetto tradizionale di cucina, da ambiente riservato alla pre-
parazione dei cibi a luogo intriso di connessione umana e
tecnologica. Family Hub™ in questo senso ha segnato
un’era, trasformando il frigorifero in un centro di controllo che
collega e fa dialogare tutti gli altri prodotti smart della casa:
oggi è possibile far partire la lavatrice dal frigo, controllare le
telecamere e i sensori di sorveglianza attraverso il display,
gestire il termostato e l’illuminazione in casa, e così via. 
Anche il forno può essere connesso alla rete domestica e

La gamma di elettrodomestici
connessi Samsung apre 
un mondo di infinite possibilità
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controllato da remoto: Dual Cook Flex™ ad esempio si av-
vale della App SmartThings™ attraverso la quale è possi-
bile pre-riscaldare o spegnere il forno e anche salvare le
modalità di cottura delle pietanze per averle sempre pronte. 
Altro fiore all’occhiello della gamma Samsung sono i piani
cottura a induzione Virtual Flame™. Dotati di un sistema
a LED che proietta una fiamma virtuale alla base della pen-
tola, possono essere connessi tramite bluetooth alla cappa,
ottenendo una perfetta sinergia all’interno della cucina. In-
fine, la gamma di lavatrici ed asciugatrici connesse che
possono essere avviate da remoto, in modo da tornare a
casa e trovare il bucato già pronto da stendere o da stirare.

112-119_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  12:49  Pagina 119



120 ARKEDAMAGAZINE

Cersaie 2019 ha registrato nelle cinque giornate di
fiera 112.340 visitatori, in linea (+0,2%) con il dato
2018 e con un afflusso costante nelle diverse gior-

nate. Pur nel difficile contesto dei mercati internazionali, le
presenze dall’estero sono state 52.997, ovvero il 47,2% del
totale in lieve flessione (-1,9%) rispetto alla precedente edi-
zione, mentre i visitatori italiani sono stati 59.343 in leg-
gero aumento (+2,2%) sullo scorso anno. In continuo
miglioramento la qualità espositiva negli 889 stand (49 in
più rispetto alla precedente edizione) provenienti da 40
paesi. Di questi 342 appartengono ad aziende estere (+18
rispetto al 2018), pari al 38,5% del totale. Comparto più
rappresentato sono state le piastrelle di ceramica con 458
imprese, seguito dall’arredobagno che, con 214 espositori
(+30 rispetto alla edizione precedente), ha confermato la
propria rilevanza centrale nella manifestazione.

Tutti gli eventi della manifestazione hanno potuto contare
su un’ampia partecipazione di pubblico, a partire dal con-
vegno inaugurale “Ceramica: salubrità degli ambienti, tra
crescita sostenibile e guerre commerciali” con oltre 500
presenze dove, dopo i saluti del presidente di Bologna Fiere
Gianpiero Calzolari, erano presenti il Presidente di Confin-
dustria Ceramica Giovanni Savorani, i Ministri dello Sviluppo
Economico e delle Infrastrutture e Trasporti Stefano Pa-
tuanelli e Paola De Micheli, il Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia, il Presidente della Regione Emilia Ro-
magna Stefano Bonaccini e l’editorialista Federico Ram-
pini. Molto partecipate (circa 2.500 presenze) sono state
anche le cinque conferenze del programma culturale ‘co-
struire abitare pensare’, tenutosi alla Galleria dell’Architet-
tura, grazie alla presenza di ospiti di primo piano nel
panorama mondiale. Sono state oltre 10.000 le persone

Cersaie supera
le 112.000 presenze
Confermando il valore internazionale della manifestazione
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che hanno visitato la mostra Famous Bathroom, dedicata
alle sale da bagno di 32 personaggi famosi della storia e
co - finanziata da ICE, che è stata inaugurata con una pro-
lusione particolarmente partecipata di Philippe Daverio. In-
teresse ha suscitato Archincont(r)act, la nuova area al
Padiglione 29, dove dieci studi di architettura di caratura in-
ternazionale si sono incontrati con realtà del Real Estate e
developper immobiliari, inaugurata con la conferenza ‘Le
Città del Futuro’ con Philippe Daverio, Federico Rampini ed
Emilio Mussini. Conferma di interesse e partecipazione ha

riscosso anche La Città della Posa, con le apprezzate se-
minari tecnici sulla posa delle grandi lastre e le aree di-
mostrative relative alla formazione ed all’ambiente bagno.
Oltre 400 sono state le consulenze ai privati, realizzati dai
progettisti delle 17 testate di interior design presenti nel-
l’Agorà dei Media, in occasione dell’evento ‘Cersaie dise-
gna la tua casa’, tenutosi giovedì 26 e venerdì 27 settembre. 

La delegazione del Cersaie Business, organizzato in colla-
borazione con Regione Emilia Romagna ed Ice - Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane - era composta da circa 100 tra primari
studi di architetti provenienti da Stati Uniti, Canada, Fran-
cia, Germania, Gran Bretagna, Repubbliche Baltiche, Scan-
dinavia e Paesi del Golfo. Cersaie for Students ha coinvolto
quest’anno 3.600 studenti di scuole superiori ed univer-
sità, che hanno assistito ad incontri sui temi dell’intelligenza
artificiale e del job building e sono stati protagonisti, con
oltre 2.000 presenze, della lezione alla rovescia di France-
sca Molteni. 

L’attenzione dei media per il Cersaie è stata confermata
dalla presenza nei cinque giorni di 1044 giornalisti (618 ita-
liani e 426 esteri) e dalle 12 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. Alla conferenza
stampa internazionale, che ha visto la presenza di oltre 150
giornalisti provenienti di tutto, sono intervenuti l’Assessore
alle Attività Produttive della Regione Emilia Romagna Palma
Costi ed il Direttore generale di Ice Roberto Luogo.

La partnership con Bologna Design Week, giunta al quinto
anno, ha prodotto 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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Le sei edizioni precedenti sono state caratterizzate da
numerosi dibattiti di critica architettonica e di design
sviluppatesi in oltre 450 interessanti interventi e re-

lazioni. Dopo un primo biennio di analisi e comparazioni
sullo stato dei luoghi, si è proseguito dialetticamente, con
la valorizzazione del Momento Progettuale (La linea del
fuoco), proseguendo nella ricerca di un modello ideale per
la società del futuro (cerco Eldorado), ed infine, nell’ultima
edizione si è auspicato e teorizzato il predominio della cul-
tura nella società futura (Le Torri del Sapere).
Questo lungo dibattito sull’architettura e sul design ha rag-
giunto un momento fondamentale e forse fondante per
nuove aperture, nell’edizione scorsa, con la declinazione
ed attualizzazione dei fondamenti della TRIADE VITRUVIANA
e voglio ricordare il capitolo dell’ar-
chitettura sociale di HUMANITAS e
in VENUSTAS la sessione sulla nuova
energia delle periferie, risaltata nella
splendida sessione di:”notizie da nes-
sun luogo”.
In alternativa al ritmo serrato delle nu-
merose conferenze delle edizioni pre-
cedenti, ARKEDA EXPERIENCE si
articolerà proponendo, per l’evento
2019, 4 LABORATORI ispirati agli ele-
menti Primari naturali: Aria, Acqua,
Terra e Fuoco, ed accomunati dal va-
lore del “Saper Fare”.
Infatti, nei nostri laboratori, le aziende
partecipanti, i relatori che le rappre-
sentano, dovranno dare prova dello
stato della ricerca che hanno rag-
giunto e delle loro capacità tecniche.
I tutor che condurranno il laboratorio
aiuteranno a mettere in evidenza,
come questa ricerca sia un aiuto fon-
damentale alla professione di archi-
tetto, e si integra perfettamente al
saper fare.
Inoltre il Saper Fare nella ricerca tec-
nologica ed industriale ed il loro grado

di Sostenibilità traccia anche i confini dei nuovi LIMITI che
la nostra società dei consumi deve sapersi dare.
Gli architetti formati a nuovi principi più ecologici e soste-
nibili, dovranno indirizzare l’architettura ed il design verso
“una decrescita felice”, verso nuovi standard sostenibili e
nuovi modelli di vita che ci consentiranno di riequilibrare il
sistema pianeta che soffre di disomogenie ecologiche e
sociali non più accettabili.
Questo compito ha bisogno di preparazione culturale uma-
nistica e formazione scientifica, che solo una classe pro-
fessionale formata ed in continuo aggiornamento tecnico
può svolgere, sostituendosi ad una classe politica interna-
zionale non all’altezza delle grandi sfide che ci aspettano.

Roberto Cappelli

Arkeda Experience
Il valore fondante dell’edizione di Arkeda 2019 è la discontinuità

122 ARKEDAMAGAZINE
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Lo sconforto provato per non essere riusciti a mon-
tare la libreria di una nota azienda svedese, è la più
chiara dimostrazione del fatto che, per insegnare qual-

cosa a qualcuno, non è sufficiente un testo che spieghi
bene, ma occorre qualcosa in più e, in ogni caso, se si im-
para assemblando insieme a qualcuno che lo sa fare, e mo-
stra come si fa, il successo è assicurato e la libreria è
montata. 
Secondo Richard Sennett, sociologo inglese interessato ai
valori del “fare artigiano”, la differenza di risultato dipende
proprio dal trasferimento orale e fisico delle procedure an-
ziché dall’uso di istruzioni scritte. Si tratterebbe di una at-
titudine di natura biologica che, peraltro, è stata osservata
nella capacità degli afasici di migliorare la propria capacità
di comprendere istruzioni scritte e parole, se sono sotto-
posti a esercizi fisici in cui sperimentare le capacità ma-
nuali. Come dire che “il recupero di una abilità fisica aiuta
il paziente a comprendere il linguaggio delle istruzioni.” (The
hand, how its use shapes the brain, Pantheon 1998).
Quindi una accreditata ricerca sull’afasia (malattia che ri-
duce la capacità di usare e comprendere le parole) ha sta-
bilito che il recupero di una abilità manuale aiuta l’ammalato
a comprendere il linguaggio, sopratutto il linguaggio delle
istruzioni. Una conferma della validità dell’esercizio pratico
nel migliorare la comunicazione delle istruzioni scritte, ma
anche la prova che una formazione che prescinde da ap-
plicazioni manuali e fisiche rende meno intellegibile anche
l’apprendimento testuale. 
Al riguardo Sennet osserva che perfino la semplice mimica
che accompagna una spiegazione fa aumentare la rapidità
di comprensione, anzi, riproporre con i gesti l’azione, dise-
gnare le cose accostando soluzioni, mostrare “come si fa”
(magari sbagliando e rifacendo) è un modo “rappresenta-
tivo” di comunicare le indicazioni (L’uomo artigiano, Feltri-
nelli 2012). Un modo che si oppone al metodo classico di
recensire, nel senso di “parlare di”, che invece pretende di
raccontare quello che c’è da fare senza rappresentare gli
atti. Un esempio clamoroso che valida queste considera-
zioni sta nei testi che istruiscono all’uso dei software: fa-
scicoli inintellegibili superabili rapidamente da un banale
tutorial che mostra gesti e click nella sequenza ideale, per

non dire della disponibilità di un amico che spiega con la pa-
rola, anche scoordinata, e con la mimica.
Allo stesso modo le capacità resistive dei materiali e delle
conformazioni spaziali o la producibilità di una forma con
uno stampaggio, sono immediatamente chiarite e fissate
nella memoria di un futuro progettista se, anziché proporre
la recensione di quel che c’è da fare, si mostrano i passaggi
intermedi, anche quelli erronei, in un laboratorio-officina.
Per insegnare a fare progetti di architettura e di design, ma
anche in altre discipline creative, si deve tenere conto della
distanza crescente tra quello che si percepisce nella nu-
vola digitale (che tende all’infinito) e quanto è cosciente-
mente e intimamente conosciuto (che sfiora lo zero). 
Il giovane progettista (o studente) da una parte riesce a in-
formarsi su in numero illimitato di fenomeni con un ap-
prendimento vasto, epidermico e cerebrale, dall’altra
conosce matericamente e fisicamente un numero ridot-
tissimo di eventi tecnici. 
Per fare un esempio si potrebbe dire che Vanvitelli e la pe-
nultima generazione di architetti, sapevano egregiamente
impastare acqua, calce e pozzolana quanto i loro operai,
ma un po’ difettavano sulle tecniche diffuse fuori dal peri-
metro del territorio praticato. Al contrario i neolaureati del-
l’anno in corso conoscono tutte le recenti produzioni
architettoniche asiatiche, senza però saper distinguere un
sacchetto di sabbia da uno di cemento e sopratutto, rin-
correndo il sensazionale ad ogni costo, sono acriticamente
fiduciosi nella possibilità di appendere una tonnellata a un
chiodo da un millimetro. Non avendo mai maneggiato un
martello. 
L’esito di questo scompenso della formazione attuale, che
per comodità e pervasività è univocamente orientata alla
conoscenza digitale delle cose del mondo, è multiplo. Nelle
discipline progettuali si va dal perseguimento di obbiettivi
progettuali risibili che solo alla fine risulteranno tali per tutti,
alla numerosità delle verifiche specialistiche richieste quando
una ordinaria esperienza sui materiali avrebbe bloccato al-
l’origine la convinzione, fino alla sproporzione micidiale tra
i risultati prestazionali complessivi e le particolarissime (e
costose) tecnologie occorrenti per realizzare l’ideazione.
Nei prossimi anni bisognerà ridurre la distanza tra il pen-

Didattica materica
Il linguaggio dell’esperienza
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Caverne abitate da uomini e donne che sentirono l’esi-
genza di far vivere le loro “case” con segni e dise-
gni, il loro vissuto.

Al significato di rifugio sicuro aggiunsero presto quello di
spazio dove poter esprimere ciò che era per loro più im-

portante divenendo espressione, narrazione, specchio di
contenuti affettivi, simbolici, comunitari.
Uno spazio ancestrale, eco e sostenitore del nostro mondo:
il focolare che, primordiale ed essenziale, accoglie la memoria
del fuoco, elemento imprescindibile della storia dell’uomo.

Il fuoco - Gumdesign
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siero libero del progettista e la messa a punto del prodotto,
tra il gesto creativo e la meccanica realizzativa, tra inven-
tio e dispositio. Si tratta di una specie di neolavoro ispirato
alla rigorosa bottega medievale dove la capacità di inven-
tare si completava con l’attitudine a indicare il modo di fare,
magari dimostrando di saperlo fare (Visioni e Costruzioni,
Alinea 2007). Il tutto all’interno di una tensione etica che
allora mirava all’Altissimo e oggi potrebbe puntare, re-
sponsabilmente, a soddisfare bisogni collettivi e condivisi.
In conclusione nell’apprendimento, per trasferire le cono-
scenze in modo stabile ed efficace, si deve puntare sul-
l’esperienza diretta, sulla matericità dell’approccio, sulla
dimostrazione del saper fare. In questo senso, anche di-

sponendo di allievi modesti, si possono generare corsi
molto efficaci e progressi tangibili rispetto ai valori iniziali.
L’esperienza didattica ci conferma che la formazione, senza
prescindere dalle straordinarie informazioni dal web, deve
compensare la conoscenza monodigitale con una robusta
dose di sperimentazioni “a fare direttamente”, usando i la-
boratori, le materioteche, le modellizzazioni fisiche, le veri-
fiche non visuali, ma tattili, olfattive, acustiche, gustative, di
peso e meglio ancora se olistiche e polisensibili. In defini-
tiva non si può essere contrari all’attualità digitale e aspirare
a modelli romantici, ma si deve di integrare il primato del vir-
tuale-potenziale con la tensione verso il reale-effettivo.

Salvatore Cozzolino
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Nella teoria dei quattro elementi naturali, Anassimene
di Mileto sostiene che l’incontro dei quattro ele-
menti Terra, Aria, Acqua e Fuoco, può creare, come

può distruggere, la realtà in cui viviamo. L’Acqua rappre-
senta lo stato liquido, la fusione, il fluire e lo scorrere della
vita, il movimento. In architettura l’elemento acqua, che
solitamente viene utilizzato per la realizzazione di parti com-
plementari come fontane o piscine, in alcuni casi è diven-
tato la materia fondante del progetto.
Nel Novecento certamente è Frank Lloyd Wright la figura
che meglio ha messo in scena il connubio tra acqua e ar-
chitettura realizzando la famosissima Casa Kaufmann a Bear
Run (1936-39) in cui il salto dell’acqua della cascata sotto-
stante diviene il ‘piano’ su cui appoggia la struttura compo-
sta da arditi sbalzi che si allungano quasi a sua protezione.

L’acqua di un ruscello che scorre lentamente è quella che,
invece, ha influenzato le scelte compositive della Casa del

ponte (1946) che Amancio Williams costruì a Mar del Plata
per il padre dove la semplicità razionalista del segno - un
parallelepipedo sorretto da un arco - scavalca il letto di un
ruscello trasformandosi in ponte.

Certamente la costruzione che più di ogni altra lega la sua
quintessenza al rapporto con l’acqua è la recente realizza-
zione dello studio norvegese Snøhetta che a Lindesnes
ha creato il primo ristorante europeo costruito sotto il li-
vello del mare: il ristorante Under (2019) in cui si mangia
nella sala dalla quale si possono osservare i fondali marini
attraverso una grande vetrata.

Ma l’acqua in alcuni casi è stata utilizzata anche per coprire
un’architettura divenendone l’elemento terminale come il
tetto. È il caso della Jellyfish House a Marbella (2013) dove
l’olandese Wiel Arets ha posizionato una piscina a bordo
a sfioro sul tetto che ha il fondale in vetro e che, quindi, la-
scia passare la luce solare all’interno della villa.

L’Architettura
e l’acqua
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Oppure come nel Marina Bay Sands Integrated Resort

a Singapore (2011) dove Moshe Safdie poggia sulla som-
mità delle tre torri un elemento a forma di nave il cui ponte
è realizzato in gran parte da una piscina a raso dal pano-
rama mozzafiato.

Anche in altri casi l’acqua è stata utilizzata per saldare l’ar-
chitettura al paesaggio circostante. Paesaggio che diviene
il traguardo visivo collegato alla piscina a sbalzo che Tadao

Ando realizza nella Casa a Monterrey (2014) in Messico.
All’estremità della villa un portale di cemento incornicia la
vista di una terrazza con a bordo una piscina che si sporge
sulla collina verso il paesaggio roccioso all’orizzonte.

Lo stesso Tadao Ando nel progetto di Fabrica per Benet-

ton a Treviso (2000), per delimitare lo spazio del giardino ri-
spetto al resto del parco, utilizza un basso specchio d’acqua

- riprendendo un elemento tipico della cultura della villa ve-
neta - in cui si riflette una serie di astratte colonne circolari
raddoppiando così la loro altezza e che, con il loro ritmo,
fanno da contrappunto a quello delle arcate della villa.

Ma il Veneto è la regione di Carlo Scarpa il quale certa-
mente può essere considerato l’architetto italiano che me-
glio di ogni altro ha saputo dialogare con l’elemento acqua
ponendolo al centro di gran parte delle sue opere.
È il caso della sistemazione della Fondazione Querini

Stampalia (1961-63) di cui le “acque alte” impedivano l’uti-
lizzo del piano terreno e che l’architetto riesce magistral-
mente a regimentare mediante la creazione di salti di quota
e sistemi di canalette in pietra che, facendo defluire l’ac-
qua, evitano gli allagamenti dell’atrio.
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Così come la sistemazione del monumento alla Parti-

giana (1968) che Scarpa realizza sul bordo della Riva dei
Giardini è strettamente legato al tema dell’acqua a cui è
affidato il compito, grazie al suo movimento dettato dal-
l’alternarsi delle maree, di modificare continuamente i punti
di vista dell’opera adagiata su una darsena in pilastri qua-
drati di pietra d’Istria.

Ma il progetto in cui Carlo Scarpa utilizza meglio l’acqua
come elemento capace di garantire una forte espressività
è la Tomba Brion a San Vito d’Altivole (1957). L’architetto
veneziano realizza un percorso composto da monumenti
funebri dalle forme emblematiche intervallato da vasche
d’acqua che servono ad enfatizzare la malinconia del luogo
come nel caso dello stagno ricoperto da ninfee al cui cen-
tro è collocata una scatola sorretta da palafitte che richiama
un monumento funerario medievale.

Per concludere questa breve rassegna di esempi di architet-
ture che fanno dell’acqua il principale elemento compositivo
del progetto non possiamo non tener conto delle infrastrut-
ture idriche realizzate per un ottimale utilizzo dell’acqua ad uso
civile. Allora ci piace soffermarci su due lavori: il primo è dello
studio MoDus di Bressanone (2013) il cui progetto di collet-

tori di acqua calda, che serve il sistema di teleriscaldamento

centrale comunale è costituito da un gruppo di 6 serbatoi di
15 metri di altezza e 4,5 di diametro ed è contraddistinto da
una ‘pelle’ di doghe metalliche verticali che compongono un
involucro che lascia intravedere l’apparato tecnologico con-
tenuto e, al contempo, dona un senso di leggerezza e decoro
al corpo edilizio che ben si inserisce nel paesaggio.
Il secondo progetto è quello di uno dei principali protago-
nisti dell’architettura napoletana contemporanea, l’archi-
tetto Nicola Pagliara che riguarda la Centrale di

sollevamento per l’acquedotto di Napoli a Capodimonte
(1973). Il maestro napoletano riesce a tradurre la richiesta
della committenza di una semplice tettoia sulle pompe di
sollevamento dell’acqua in un progetto raffinato dove l’at-
tento uso della carpenteria metallica crea una struttura di
stampo costruttivista che si traduce nella creazione di una
‘basilica’ dedicata alla tecnologia per l’acqua.

Arch. Giuseppe Albanese
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Splash! Questa è la prima cosa che mi viene in mente
se penso all’acqua. A ben pensarci è un suono, non
un rumore, che ricorda la libertà e che, anche nel pro-

nunciarlo, dispone il nostro animo positivamente. È il suono
di un corpo che impatta l’acqua. Un corpo solido, umano
o no. Quanto l’acqua entri nella vita di ciascuno di noi è
ormai chiaro e comprovato. Quanto questa impatti sull’ar-
chitettura e sul design è oggetto di pensiero. L’approccio
alla progettazione delle sale da bagno e degli ambienti cu-

cina è fortemente dipendente dall’acqua, così come per
l’ideazione degli spazi esterni, delle spa e delle piscine. Per-
sonalmente l’acqua pervade gran parte della mia vita pro-
fessionale. Attraverso l’acqua impasto il materiale per i miei
altorilievi, raffreddo l’acciaio per la forgia dei miei oggetti,
il suo dosaggio è fondamentale nel dipingere con gli ac-
querelli, ed è sempre l’acqua al centro di qualunque mia
creazione gastronomica. Prendo in considerazione il po-
tere riflettente e rifrangente del mezzo, la possibilità di at-

Splash!
Design dell’acqua
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traversarla con la luce o con un elemento che ne modifichi
lo scorrimento. È la piccola scala che più impegna il pro-
gettista e, rapportarsi con le “forme dell’acqua”, è un diffi-
cile esercizio teso ad evitare la banalità e l’inutile. Non
dovrebbe essere mai un esercizio di stile ma una concreta
possibilità di rendere un gesto quotidiano più gradevole e
significativo. Il flusso e l’accesso all’elemento liquido di-
venta centrale nell’impostazione ergonomica di un pro-
getto, soprattutto sul risultato finale. Una cucina è ben
realizzata se l’acqua è utilizzata in modo corretto e senza
dispendio di essa, una sala da bagno trova la sua ragione
di essere se l’acqua è elemento progettuale e non conse-
guenza, insomma, ambienti in cui questa entità, con la sua
variabilità di forme e funzioni, viene accolta come in un pre-
zioso contenitore. Il pensiero liquido, è forse la strada per
l’interpretazione del nuovo design, come l’acqua trova sem-
pre una via d’uscita e scorre a volte disegnando forme ispi-
ratrici, anche il pensiero deve lasciarsi fluire con libertà e
magari diventare ora gassoso ora solido, potente e travol-
gente come una cascata. La mutevolezza dell’acqua è in
se l’insegnamento, tanto più forte se contrapposto o as-
sociato agli altri elementi. Progettare con l’acqua e non per
l’acqua, tenere conto della terra, del fuoco e dell’aria, la-
sciare che essa interagisca con essi, pensare alle conse-
guenze delle nostre azioni, in un’ottica più ecologista e
poetica. Mai come con questo elemento “il saper fare” di-
venta fondamentale, la sperimentazione personale e la pro-
totipia come inizio di un’esperienza sensoriale e produttiva,
per creare  un “oggetto” in sintonia con la vita e che tenga
presente il valore di un bene prezioso, inaccessibile ad un
terzo della popolazione mondiale.
Un problema del quale i progettisti non possono lavarsene
le mani.

Carlo Olivari
Designer e chef

Nel tempo libero mi trovate in mare, a vela.
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Oggi la parola design è usata in ogni ambito, dal ta-
glio dei capelli all’aspetto di una torta…che este-
tica e progetto permeino ogni aspetto della nostra

vita è senza dubbio positivo ma credo ci sia bisogno di se-
parare il progetto tipico della professione del designer da
tutto il resto, anche esplorando nuovi ambiti dove il design
può proficuamente intervenire.
Una caratteristica del design è sempre stata quella di ana-
lizzare i cambiamenti che a mano a mano avvengono nella
società e di anticipare i tempi proponendo soluzioni e pro-
dotti atti ad affrontare questi cambiamenti, così è stato
negli anni 50/60 e poi quelli a seguire, quando designer del
calibro di Castiglioni, Zanuso, Magistretti, Sottsass e molti
altri hanno intercettato il desiderio di innovazione, tecno-
logia, semplificazione delle linee che il dopoguerra stava
esprimendo. Da questa analisi e capacità intuitiva sono nati
capolavori del design di quei tempi che hanno cambiato
per sempre la visione dell’abitare, del lavorare, del vivere.
L’approccio al progetto rimane lo stesso di sempre, ma ovvia-
mente gli ambiti di intervento stanno cambiando, o meglio si
stanno ampliando perché le esigenze della società sono in evo-
luzione, evoluzione positiva ma qualche volta anche negativa.
Il design si occupa quindi sempre di arredo, di illuminazione,
di ambienti di lavoro, di mezzi di trasporto, ma lo fa con grande
attenzione alle nuove esigenze, in modo particolare quelle
legate alla sostenibilità ambientale e sociale. Ricerca di nuovi
materiali ecosostenibili, utilizzo di tecnologie che prevedano
un fine vita, quindi uno smaltimento del prodotto, che non
abbia ripercussioni negative sull’ambiente, o che abbia la pos-
sibilità di essere riutilizzato o riciclato per altri utilizzi.
La tutela stessa dell’ambiente è argomento di ricerca e di
progetto. Ad esempio affrontiamo dal punto di vista del de-
sign il problema dell’inquinamento atmosferico. Prodotti atti
a depurare l’aria già esistono per piccoli ambienti, ma la ri-
cerca sta portando alla realizzazione di macchinari atti a de-
purare l’aria anche open air, in un viale o una piazza cittadina,
si deve quindi prevedere la possibilità di inserire la tecnolo-
gia in oggetti già presenti nel panorama urbano: lampioni,
panchine, fermate dei mezzi pubblici e altro ancora. Qualche
anno fa ho avuto la possibilità di progettare questi elementi
di arredo urbano, il progetto non è ancora partito ma la ri-

cerca continua e ci auguriamo possa avere successo presto.
Ma l’ambiente si può tutelare anche nella progettazione di
oggetti apparentemente poco “ecologici” purché il team
di progetto sia formato da esperti di varie discipline per rea-
lizzare prodotti che limitino quanto più possibile i consumi
energetici o idrici. 
Altri temi da affrontare anche dal punto di vista del design,
e qualche università ha iniziato a occuparsene, sono quelli
della migrazione e della aumentata povertà di molti, e

Design, evoluzione deg

©Patrizia Savarese
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spesso i due temi coincidono.
Studiare ausili per persone in difficoltà, servizi per gestire
questi fenomeni e per migliorare la vita delle persone coin-
volte è certamente un problema politico, ma sicuramente
designer preparati possono affiancare le istituzioni per sug-
gerire soluzioni che difficilmente possono essere indivi-
duate da amministratori pubblici. 
La riflessione sul design e sugli ambiti di intervento può
continuare ancora a lungo, dal design per la terza età, pro-

blema sociale in rapido avvicinamento, al design per aiu-
tare lo sviluppo di popolazioni disagiate e davvero tanti ar-
gomenti ancora.
Per affrontare un futuro così complesso ci vogliono team
composti da diversi professionisti, ciascuno con la propria
specializzazione e un grande desiderio di lavorare insieme
per un unico importante obiettivo, e il design può essere
il collante che tiene insieme tutte queste competenze.

Giovanna Talocci

egli ambiti di intervento

©SimoneCasetta per la “Logica” di Effe
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A70 anni dalla prima edizione
del Modulor di Le Corbusier,
Cintya Concari e Roberto

Marcatti - presidente ADI Puglia e
Basilicata - hanno pensato di cu-
rare una mostra che avesse il suo
focus sulla figura stilizzata del-
l’uomo di Le Corbusier con le mi-
sure ricavate dal suo Modulor.
La domanda che si pone agli ar-
chitetti / designer / artisti invitati e impegnati nella reinter-
pretazione di quella figura umana stilizzata è se oggi nell’era
dell’economia digitale dove tutto sembra amministrabile
dalla mano invisibile dei calcolatori il modulor di Le Corbu-
sier sia ancora attuale o sia storia di altri tempi che debba
essere sostituito dalla intelligenza artificiale che attraverso
l’algoritmo ci porta alla “migliore” risoluzione dei problema.
In comune ci sono procedimenti di calcolo, ma alla figura
stilizzata di un uomo si sostituisce la forma di un diagramma
ad albero che permette di trovare nuove inedite chiavi di
lettura a partire dalle informazioni già conosciute.
La domanda quindi che si pongono i curatori della mostra
e se oggi lavorando con l’algoritmo si possano mettere le
basi per la nuova architettura.
Questa è la sfida cui sono chiamati coloro che hanno par-
tecipato a questo progetto, i quali hanno reinterpretato la
figura dell’uomo stilizzato in corian prodotto dall’azienda
Kubico con materiale proveniente dallo scarto di lavora-
zioni; i circa 100 protagonisti della mostra, posti dinanzi al
dilemma modulor/algoritmo, esprimono e manifestano così
una personale ed autonoma libertà di intervento modifi-
cando la figura umana stilizzata facendola diventare sup-
porto pittorico o elemento costruttivo/ scultoreo.
La mostra per la tappa napoletana con il patrocinio anche
dell’ADI Campania, si è arricchita del contributo di alcuni
designer/architetti /artisti napoletani e sarà esposta nel-
l’ambito di Arkeda 2019 - Mostra Convegno dell’Architet-
tura e del Design con la presentazione da parte dei curatori
Cintya Concari e Roberto Marcatti.

ADI Campania

Andrea Jandoli - Presidente

Modulor o algoritmo?
Con il patrocinio di: ADI Delegazione Puglia e Basilicata
per la mostra a Napoli anche con il patrocinio ADI Delegazione Campania

Curatori: Cinthya Concari e Roberto Marcatti

Andrea Jandoli - Modulor e Algoritmo convivono e si confrontano.
Accanto: PIUARCH - A misura d’uomo.

122-145_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  12:28  Pagina 136



?

122-145_ArkedaMagazine_08.qxp_Layout 1  18/11/19  12:28  Pagina 137



138 ARKEDAMAGAZINE

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

Il Gioiello
Il tema dell’edizione di quest’anno di Arkeda è il Saper Fare.
Su questa scia il gruppo di sette artigiani orafi campani, che
coordino ormai da tempo, si cimenterà nel realizzare un
sol oggetto che richiami le linee guida dettate dall’utilizzo
di materiali non inquinanti, non solo, ma anche nel proce-
dimento di lavorazione che non dovrà, in alcun modo, in-
taccare l’ambiente.
I sette gioielli che verranno esposti porteranno in sè una
matrice anche comunicativa ed emozionale, in quanto po-
tranno anche simboleggiare il tentativo di recupero am-
bientale  e quant’altro possa essere a sostegno di una
produzione eco-compatibile.
I designer orafi che esporranno il proprio gioiello sono: An-
tonella Venezia, Alba Rosa Mancini, Carlo Olivari, Gustavo

Renna, Linda Gambero,
Stefania Caramanna e
Sara Lubrano.
Insieme, con le proprie
caratteristiche e pecu-
liarità, rappresentano il
design orafo campano
di alto profilo artigianale
e semi-artigianale.

Tolò
Per la sfida di ridisegnare la testata del letto Tolò, mi è stato
chiesto di invitare dieci architetti e designer. Per darne un ta-
glio completamente diverso e per rappresentare il tema
d’anno di Arkeda: il Saper Fare, quindi tema che racchiude
non solo l’aspetto sostenibile del pianeta, ma il saper fare è
anche il saper comunicare bellezza, aggregazione, univer-
salità di pensiero, accoglienza, ho invitato dieci personaggi
che, all’interno dei propri ambiti molto diversi l’uno dall’al-
tro, ci hanno rapportato a questa dimensione, abbracciando
tutte le sfaccettature di cos’è il saper Fare.
Gli invitati, che hanno tutti accettato con passione e slan-
cio, pur non essendo tutti del settore, sono:
• Il professor Massimo Della Valle Astrofisico
• Marco Zurzolo Musicista
• Gianfranco Gallo Attore
• L’architetto milanese Elena Vida
• L’art director e designer textile tales Stefania Ricci
• Maurizio De Giovanni Scrittore
• Sergio Fermariello Artista
• Il professore architetto e designer Roberto Liberti
• Marco Maria Taglialatela Architetto
• Barbara Bizzarro decoratrice e restauratrice d’arte pitto-
rica dell’Aquila.
Così, almeno a mio avviso, la centralità del tema è stata
sviluppata analizzandola da tutti gli angoli di visualizzazione.

Mostre Arkeda 2019

Antonella Venezia
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La sezione Campana dell’In/Arch, Istituto Nazionale di
Architettura, sarà presente quest’anno ad Arkeda  per
trasmettere, attraverso una mostra e un convegno,

l’azione di promozione e valorizzazione della cultura archi-
tettonica che l’In/Arch conduce ormai da più di sessanta anni
nel nostro paese e per sviluppare un momento di dibattito
e condivisione con i professionisti, le imprese edili e gli ope-
ratori economici che operano sul territorio, sull’attuale stato
della cultura architettonica nella nostra regione e sul ruolo
dell’architettura di incidere sui processi di sviluppo econo-
mico, di rigenerazione urbana e di miglioramento comples-
sivo della qualità di vita delle comunità insediate.
La mostra presenterà le opere di architettura premiate nelle
ultime due edizioni regionali, del 2010 e del 2015, dei premi
Campania In/Architettura che, analogamente a quanto av-
viene  per i premi a livello nazionale, coinvolgono progettisti,
committenti e imprese esecutrici, per architetture ‘costruite’,
come è nello spirito costitutivo dell’In/Arch che corrisponde
anche al focus di questa settima edizione di Arkeda. Suddi-
visi in più categorie, dagli interventi di nuova costruzione a

quelli di riqualificazione edilizia, alle opere di giovani proget-
tisti, i premi sono promosso da In/Arch Campania insieme
ad ACEN, Associazione Costruttori Edili Napoli. 
Il convegno, dal titolo LA QUALITÀ DELL’ARCHITETTURA
CONTEMPORANEA IN CAMPANIA propone una rifles-
sione sullo stato dell’Architettura Contemporanea in Cam-
pania, sulle opportunità, gli strumenti e la capacità che ha
oggi l’architettura di incidere nei processi di governo del
territorio, anche alla luce degli ultimi provvedimenti legi-
slativi regionali messi recentemente in campo, come la
nuova Legge per la promozione della qualità dell’Ar-

chitettura, con la partecipazione al dibattito tra gli altri del-
l’Assessore al Governo del Territorio della Regione
Campania, Bruno Discepolo. Il convegno sarà anche l’oc-
casione per presentare la nuova edizione dei premi nazio-
nali In/Architettura del 2020 con una nuova veste che vedrà
una prima fase regionale e una successiva fase nazionale,
per le opere realizzate sul territorio negli ultimi cinque anni.

Andrea Jandoli
Componente del comitato scientifico INARCH Campania

La qualità
dell’architettura
Riflessioni sui  processi di governo del  territorio
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Sarà presentata quest’anno ad Ar-
keda la IV edizione del Contest YFD
Young Factory Design ideato dal

Gruppo Design Tessile Sistema Casa di
Confindustria Salerno.

Si tratta del primo contest
che mette in contatto
aziende del settore del-
l’arredo con professioni-
sti del design. Scopo del
concorso è quello di tra-
sformare le idee di talen-

tuosi designer in concrete
opportunità di business, chiedendo ai partecipanti soluzioni
innovative per l’arredo, sperimentando nuove possibilità di
integrazione tra i materiali e le lavorazioni delle diverse re-
altà produttive delle aziende coinvolte, creando così nuove
opportunità per rapporti di collaborazione continuativa tra i
professionisti e le imprese stesse, con contratti di parte-
nariato, networking, royalty per la commercializzazione dei
prodotti realizzati.
Il Gruppo Design Tessile Sistema Casa è costituito da un
insieme di aziende manifatturiere che si caratterizzano per
l’appartenenza ad un territorio ricco di tradizione e di pro-
fessionalità tramandata di generazione in generazione. Dal
tessile all’arredo, dai marmi ai serramenti, il tessuto ma-
nifatturiero salernitano come quello dell’intera Campania
è ricco di know how artigianale che è riconosciuto sul mer-
cato nazionale d internazionale.
Il sistema produttivo industriale sta cambiando molto ra-
pidamente con l’introduzione nuove tecnologie e macchi-
nari a controllo digitale che consentono grandi opportunità
che però vanno gestite attraverso un sistema di compe-
tenze sempre più specialistiche e consapevoli che vede nel
complesso sistema del design lo strumento fondamentale
di programmazione dell’intero processo progettuale che va
dalla fase di ideazione alla realizzazione e commercializza-
zione del prodotto con l’obiettivo di rivalutare la grande tra-
dizione produttiva del territorio preservandone l’identità e
capacità produttiva attraverso sinergie con designer, cen-
tri di ricerca ed università.

L’evento di presentazione ad Arkeda prevede una mostra
con i progetti più interessanti delle ultime edizioni e con la
esposizione di numerosi prodotti prototipati / realizzati / com-
mercializzati dalle varie aziende che promuovono il Contest
ed una conferenza-dibattito che vede quindi le varie indu-
strie manifatturiere coinvolte ed alcuni dei designer pre-
miati, impegnati a raccontare l’esperienza fatta nelle scorse
tre edizioni e promuovere quindi la IV edizione che si con-
cluderà con la consegna dei progetti a febbraio del 2020. 
L’ultima edizione ha visto la partecipazione di più di cento
designer tra cui molti stranieri che in stretto contatto con
le aziende, hanno prima avuto modo di conoscere le varie
industrie manifatturiere, la loro storia, la produzione, i mac-
chinari e le tecnologie disponibili, il ciclo produttivo per poi
proporre progetti di possibili prodotti che interpretassero il
know how ed il brand delle diverse aziende. Molti progetti
sono stati sviluppati e poi realizzati, molti sono stati messi
in produzione e commercializzati.
L’ADI Campania sin dalla prima edizione ha patrocinato e
sostenuto l’iniziativa collaborando alla diffusione del con-
corso con l’obiettivo di mettere in rete il sistema della pro-
duzione costituito da queste intraprendenti aziende
salernitane con il mondo dei designer portando avanti la
propria missione di promuovere la cultura del design e pro-
vare ad innescare virtuosi meccanismi che consentano
anche nella nostra realtà territoriale di sostenere aziende
di artigianato evoluto per l’arredo che spesso danno vita a
collezioni di sicuro interesse culturale e di mercato.

ADI Campania

Andrea Jandol - Presidente

Confindustria Salerno
Gruppo Design Tessile Sistema Casa

Chiostro - Roberto Rago - Hebanon

Costellazioni
Antonietta Memoli
Lamberti Design
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L’appuntamento con Arkeda Open House 2019, il Fuo-
risalone anteprima di Arkeda, è il 26/27/28 novem-
bre con tante novità e la voglia di presentare gli

architetti e l’architettura napoletana come esclusiva e tra-
sversale. Dedicato a tutti gli amanti del bello, l’itinerario di
visita propone studi, case e cantieri di architetti in città. At-
traversa le zone di Chiaia il 26 novembre, Vomero il 27 no-
vembre e Centro il 28 novembre, dando l’opportunità di
ammirare la città da un punto di vista alternativo, interes-
sante ed unico. Per tutti, e non solo gli addetti ai lavori, l’iti-
nerario AOH gode del Patrocinio del Comune di Napoli e
la sponsorizzazione di realtà come Seda Spa azienda Lea-
der nel settore del packaging e la Alessandro Vitiello Home
Gallery, che partecipa all’appuntamento con l’artista Gio-
vanni Trimani e le sue sculture in ferro, esposte in tre studi
del circuito, dedali architettonici di grande impatto e grandi
dimensioni in ferro elettrosaldato, frutto di raffinata e com-
plessa lavorazione di profilati realizzati ad hoc. Arkeda Open
House è un appuntamento atteso, dopo il successo otte-
nuto lo scorso novembre, con il messaggio: abitare è un
interesse trasversale per tutti, ovvero un leitmotiv di vita,
passioni e convivialità. 

La formula, conferma il focus sull’architettura napoletana,
per un concept sempre più accattivante, con studi come
Archielle +Deb_Design, JC Servizi di Architettura & MTA
+ Partners, EOSS Architettura Studio Associato, Ars Con-
structa, Gnosis Progetti, MT-A atelier d’architettura, Paola
Sola architetto&interior design, Arkis Studio di Architet-
tura, Keller Architettura, Luca Picardi, Officine Architetti,
Marita Francescon, Luisa Trapani Interior Design, Studio
KR e Associati, mt-a Mario Toraldo, Carla Castaldo & Fab
Lab,Gruppo GAPS etc. 
Come lasciapassare per il tour, quest’anno il braccialetto è
stato realizzato dall’artista Enza Monetti, che ha pensato a
una piccola opera in polipropilene 3D, che richiama il brac-
cialetto dei neonati, usati nella nursery, dove il nuovo nato
si prepara a “costruire” la prima casa, quella interiore, per
abitare il mondo. L’idea del progetto, AOH ideato e orga-
nizzato dalle giornaliste Annalisa Tirrito & Daniela Ricci, sul-
l’universo degli architetti, si propone come appuntamento
culturale, dove l’abitare contemporaneo è al centro dell’at-
tenzione. Le location del circuito infatti, rappresentano l’ar-
chitettura sul paesaggio marino, e i tipici dislivelli che
caratterizzano la città, con una valenza turistico culturale e
conoscenza di ambienti, altrimenti preclusi, nonché una pas-
seggiata autunnale per raccogliere informazioni mirate su
ogni realtà professionale e costatarne la capacità creativa. 

www.arkedaopenhouse.it

Arkeda Open House
A Napoli la seconda edizione del fuorisalone con focus sull’architettura
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

La piastrella Ceramica come la tela di un pittore, l’am-
biente bagno come spazio topico della progettazione
e della vita. 

“Il Cersaie è uno dei punti avanzati del made in Italy nel
mondo, che ci riempie d’orgoglio e che ci aiuta a raccon-
tare la priorità della questione industriale italiana” al taglio
del nastro il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia al
fianco del presidente di Confindustria ceramica al mae-
stoso evento inaugurale a Palazzo Re Enzo che salutava
addetti ai lavori e giornalisti in una cornice di grande pre-
gio lanciando i numeri strabilianti dell’ultimo anno dell’in-
tero comparto che gravita attorno a Sassuolo. 
I temi principali della 37° edizione del Cersaie di Bologna
hanno richiamato l’importanza sulla progettazione soste-
nibile, anche nell’interior, attraverso la scelta di materiali
compatibili, prodotti con cicli di produzione attenti all’am-
biente o provenienti da materiali riciclati e verso soluzioni
a basso impatto ma anche verso la nuova frontiera del di-
gitale, dell’infinita possibilità di riproduzione di ogni tipo di
pattern o disegno se una superficie, la ceramica, punto di
incontro tra la tradizione dei materiali argillosi e la nuova
era digitale. 
Ad essere precisi oggi la ceramica è solo uno dei tasselli
all’interno di un più ampio ventaglio di materiali per l’edili-
zia, come il vetro per rivestimenti stampati con colori luci-
dissimi e brillanti o le soluzioni a base di nanotecnologie
come la novità assoluta dell MDi presentato in brevetto da
Inalco. Le conferenze alla sala stampa ed alla Galleria del-
l’Architettura sotto l’ormai collaudata formula “COSTRUIRE
PENSARE ABITARE” hanno visto diversi grandi nomi come
Emilio Ambasz, Felipe Assadi e Anupama Kundoo raccon-
tare la loro esperienza su progetti rivolti alla sostenibilità
ed al rapporto costruito-ambiente.
I prodotti presentati rispondono in maniera prepotente alle
nuove richieste di un mercato a due velocità che esige, per
il settore del lusso, una grande gamma di servizi alla pro-
gettazione ed al cliente affiancati dall’altissima qualità. Tante
le aziende che hanno scelto di investire sulla tecnologia del
monocalibro, per tutti i pattern, per consentire la massima
personalizzazione in fase di progetto.
Tra le esposizioni più interessanti nel mare magnum di pat-

“Let’s open a new era”
Sostenibilità e Digitale
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DECORATORI BASSANESI - Rocket
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tern effetto marmo ed effetto legno dalla precisione milli-
metrica segnaliamo per l’arredo bagno, le nuovi collezioni
SIMAS, il padiglione di Flaminia progettato da Giulio Cap-
pellini premiato per la sezione SPETTACOLO alla prima edi-
zione dell’ADI Booth Design Award insieme a Stylgraph
Styl’Editions, per la categoria RICERCA e Mosaico+ per
MINIMAL. Per i pattern delle piastrelle ceramiche la nuova
collezione INSIDEART di ceramica Sant’Agostino e la col-
lezione ZOOM di Lea Ceramiche su tutti.
Molte le novità anche all’interno dell’organizzazione di Bo-
lognaFiere come lo spazio ARCHICONTRACT del padiglione
29 con 10 studi di architettura internazionali, come NOA-
Architecture, Mario Cucinella e Massimi Iosa Ghini, invitati
a presentarsi ed a parlare del loro lavoro nel campo delle
piastrelle ceramiche che ha riscosso un notevole interesse
e che sembra andare nella direzione di un più attento rap-
porto tra le imprese del settore dell’edilizia di lusso e gli ar-
chitetti progettisti. Grande delusione per la Mostra “10
Famous Bathroom” di cui rimane la bella presentazione
di Philippe Daverio in coppia con Federico Rampini e poco
altro di un inconsistente percorso di reinterpretazioni, con
pezzi di ultima generazione, delle stanze da bagno di star
e architetti di ogni epoca.

Nota negativa la Bologna Design Week, presente anche al-
l’interno della Fiera con uno stand, ma senza nessuna ini-
ziativa degna di nota nel cuore della città che risulta essere
ancora estranea al movimento CERSAIE.

Eduardo Cappelli

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

LEA CERAMICHE - DELIGHT Venatobianco
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edizioni

via Diodato Lioy 19 – 80134 Napoli
www.cleanedizioni.it – info@cleanedizioni.it

Arrichiello srl Via Piedigrotta, 32, Napoli | Arredamenti Galotti Viale

Michelangelo 83C, Napoli | Arredamenti Lo Stile Via Winspeare 4, Napoli -

Via Filangieri 16, Napoli | Bar di Lorenzo Via Pasquale Scura 3, Napoli | Bar

Seccia Via Monteoliveto 29, Napoli | Bar Spagnuolo Via Forno Vecchio 8,

Napoli | BEN Via dei Mulini, Benevento | Bordese Design Via Torrione 145,

Salerno | Bottega Ferrante Via Ferrante 26, Caserta | Caffè dei Lombardi via

Sant’Anna dei Lombardi 52, Napoli | Cap’Alice via Bausan 28, Napoli | Casanova

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

Belledonne Vico Belledonne a Chiaia 18, Napoli
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La faccia muta
dei palazzi

Quando ero bambino avevo
una visione antropomorfa
della realtà. Tutto quanto mi

capitava di vedere mi appariva in qual-
che modo simile a un volto umano:
una faccia che di volta in volta poteva
avere un aspetto triste o allegro, ac-
cigliato o spensierato, arrabbiato o
sereno, severo o indulgente. 
Ricordo ancora che mi capitava di
assimilare a visi umani soprattutto

due generi di cose: autoveicoli e palazzi. E, infatti, in alcuni
quaderni di scarabocchi infantili prescolari che mio padre ha
conservato quasi di nascosto, si susseguono pagine zeppe
di macchine e di case. 
Nei frontali delle macchine, dei camion e degli autobus la
calandra del motore era una bocca e i fanali gli occhi. Ma
mica tutti uguali! Anzi! La faccia di un massiccio autobus
Fiat 680 era affaticatissima e triste, addirittura rammaricata,
quasi rassegnata alla fatica, per le troppe salite rumorosa-
mente scalate. Quella di un vecchio filobus Clamfer, con la
guida al centro, invece, era seria e compunta, come di chi
lavora seriamente senza esibire i segni dello sforzo, con l’or-
goglio di essere animato da un motore veloce e silenzioso.
Le Giuliette ostentavano le labbra serrate e lo sguardo furbo
di chi la sa lunga in fatto di velocità. Le vecchie Topolino con
i fari sui parafanghi avevano lo sguardo un po’ triste ma com-
posto dell’operaia rassegnata al ruolo di utilitaria. Aria da fa-
ticatore instancabile e da grosso cane fedele quella del
mastodontico camion Fiat Esatau.
Animati anche i palazzi: occhi le finestre, bocca il portone,
visiera del cappello il cornicione, baffi e sopracciglia i fregi.
Mi apparivano ora ospitali e accoglienti, come nonno Raf-
faele, ora austeri e severi come zia Teresa, ora sonnacchiosi
nella siesta pomeridiana, come don Pasquale ‘o guarda-
porta, ora arzilli e pimpanti nel primo mattino che fa aprire
tutte le finestre, come Tommasina la loquacissima moglie
del guardaporta.
Sbadigliavano i fabbricati attraverso i loro portoni nella con-
trora estiva e ne avvertivi il respiro rauco per l’età avanzata
e per aver troppo respirato negli anni polveri di tufo. Sbadi-
gliavano tanto da lasciar vedere nella loro cavità orale i segni
di qualche carie e spesso, oltre quei vecchi mattoni scheg-
giati, rigogliosi giardini che non avresti mai immaginato di
scorgere nella congestione stretta dei decumani.

Che eleganti quei palazzi, quasi compassati maggiordomi in
livrea bianca e grigia, schierati su Via Monte di Dio! E quanto
chiassose le facciate gialle di tufo sulla vicinissima Via Egiziaca
a Pizzofalcone, quasi donne ciarliere e chiassose a stendere
panni e richiamare bambini in strada! Palazzi così diversi su
due parallele che non si incontravano mai! Che severità e che
senso del dovere quell’altissimo portone chiuso da appuntite
e irte cancellate all’inizio di Via Chiaia! Che eleganza i palazzi
allineati disciplinatamente sulla pur trafficata Via Foria!
E di notte, quando le notti non erano rese rumorose da mo-
vida e cicchetti, avresti potuto credere, portone e finestre
chiuse, che dormissero davvero anche loro. 
Poi sono diventato grande, anzi anziano, e le facce delle au-
tomobili non mi attirano più. Non sono più né bonarie, né
furbe, né maliziose, né spavalde. Ora hanno quasi sempre
facce aggressive di donne con calandre/bocche con labbra
rifatte, gonfiate e stracolme di piercing, e spropositati
fanali/occhi, che potrebbero penetrare le tenebre dell’Ade,
pieni di rimmel e di mascara. E si somigliano tutte. I palazzi?
O non me ne accorgo più, o sono loro che non hanno più
visi umani. Non li hanno più probabilmente da quando, ai
tempi in cui ero bambino alla metà degli anni cinquanta,
hanno cominciato a farsi sempre più obesi e giganteschi e,
accatastati impudicamente gli uni sugli altri, sempre più brutti
e insignificanti, senza occhi, senza bocca, e senza voce.

di Mauro Giancaspro 

Disegni di Mauro Giancaspro
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