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L'Associazione Culturale Interviù, attiva a Napoli dal 1996, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC 
di Napoli e Provincia, con il Patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati, della Regione Campania, 
della Provincia, del Comune di Napoli I Municipalità, della Confartigianato e dell’Unione Industriali, bandisce 
il Premio "Napoli Design District" finalizzato alla valorizzazione delle migliori proposte ideative di designer, 
architetti, artisti che risiedono nella città di Napoli e della sua provincia.  Tale Premio ha l'obiettivo di porre 
all'attenzione delle Istituzioni pubbliche, della stampa di settore e del mondo della produzione, le migliori 
energie creative che, senza limiti di età né di percorso formativo, intendano cogliere questa opportunità di 
confronto. La Giuria del Premio prenderà in considerazione immagini fotografiche di prototipi inediti di og-
getti e pezzi unici che sappiano coniugare la forza della tradizione dei nostri luoghi con la cultura del progetto 
contemporaneo. 
La collaborazione con importanti alberghi ed esercizi commerciali disponibili ad esporre nella settimana dal 
1 al 8 aprile 2012 - Napoli Design Week - le migliori proposte selezionate, consentirà la realizzazione di una 
mostra accessibile con faciltà dal grande pubblico fornendo agli artisti l'opportunità di allargare e diffondere le 
proprie idee e proposte ed al pubblico di avvicinarsi in modo diretto ed immediato ad oggetti ideati e prodotti 
da designer, artisti ed artigiani napoletani. Tale sforzo viene affrontato nella consapevolezza che le nostre risor-
se creative e le abilità artigiane del territorio meritino grande attenzione e, soprattutto, la ricerca di opportunità 
di collegamenti con il mondo della divulgazione di settore, della produzione e della distribuzione.

Lo spirito del Premio è quello di dare la possibilità ai partecipanti di confrontarsi producendo immagini di un 
oggetto da loro ideato e realizzato afferente alla categoria dei complementi di arredo: si tratta di una compe-
tizione che vuole premiare e valorizzare le energie creative della città di Napoli troppo spesso oggetto di una 
campagna denigratoria che, esaltandone gli aspetti negativi, finisce per offuscarne altri. Se il Design Italiano ha 
dato, da sempre, grandi frutti e continua a darne attraverso l’opera di grandi personalità, nessuna ricognizione 
di giovani talenti è mai stata promossa nel Sud dell’Italia. Come noto, "noi disponiamo di risorse artistiche ed 
artigianali straordinarie di lunga tradizione ed il Design che ci auguriamo di poter proporre ha una forte con-
notazione di alto artigianato; esso potrebbe rappresentare una sezione complementare al Design industriale 
che vede Milano, in Italia, capitale indiscussa".

Alla scadenza del Premio NaDD, si è riunita presso l’Ordine degli Architetti di Napoli, la Commissione pre-
sieduta dall'arch. Antonella Palmieri con l'arch. Gian Carlo Garzoni e la dr.ssa Ester Burani, al fine di verificare 
la congruenza del materiale pervenuto dei 67 partecipanti, con quanto richiesto nel regolamento del bando e 
preparare così il catalogo dei lavori da inviare ai componenti della Giuria per la valutazione dei 94 prototipi: 
88 lavori in gara, 6 lavori fuori concorso! Questo giovane Premio, che nasce dalla volontà di avvicinare, senza 
alcuna preclusione di percorso formativo, le energie creative napoletane allo strumento della competizione di 
idee, vuole spingere ad un’azione di sollecitazione culturale: il messaggio che vorremmo veicolare è che, anche 
oggi, è possibile che vinca una idea, magari non ancora sorretta da adeguata esperienza, ma  valida. Cerchiamo, 
in pratica, il nuovo laddove possa essere. Troppo spesso, i concorsi ed i premi vivono di un gioco di rimandi 
tra cose già viste, emulazioni di oggetti di tendenza più o meno riuscite, il giusto modo di rappresentarle gra-
ficamente. Noi abbiamo voluto aprire la  possibilità di proporsi a chiunque ritenga di avere qualcosa da dire 
in merito e vogliamo correre anche i rischi connessi a tale apertura allargata: accanto a lavori più strutturati 
si sono prove di “absolute beginner”. Cose semplici accanto a cose raffinate intellettualemente: in questa com-
presenza, del tutto democratica e per certi versi “pop” risiede, crediamo, la novità dell’iniziativa. Napoli è una 
città particolare: esprime tante cose e noi vorremmo che questo Premio, nel tempo, riflettessse le tante anime e 
le tante energie di questa città. Siamo convinti che questa prima edizione aprirà un varco in tutti quei soggetti 
che hanno timore a proporsi. 

La Giuria del Premio NaDD-2011,  composta dalla dr.ssa Magali Moulinier, l’arch. Gennaro Polichetti, la prof.
ssa Patrizia Ranzo e il dr. Massimiliano Tonelli, valuterà i lavori pervenuti secondo i criteri di creatività, inno-
vazione e sostenibilità stabiliti nel bando, assegnando per ciascuno di questi un punteggio e determinando così 
la graduatoria finale. Domenica 18 marzo è prevista la cerimonia di premiazione dei vincitori ed ai primi tre 
classificati è previsto un rimborso spese. Durante la settimana del Design che va dal 1 al 8 aprile 2012, i migliori 
prototipi selezionati andranno in esposizione nei negozi ed alberghi aderenti all’iniziativa NaDD.
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Free lance curatrice e collaboratrice esterna MUDAC

(musée de design et d’arts appliqués contemporains, Lausanne), critica.
Gennaro POLICHETTI

Presidente Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia
Patrizia RANZO

Docente Facoltà di Architettura SUN di Aversa
Dipartimento di Industrial Design, Ambiente e Storia - Ideas 

Massimiliano TONELLI
Direttore Artribune di Roma
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1. SPECCHIO “TEMPI D’OGGI” di Gennaro Comunale
Alla base di questo lavoro vi è celata una riflessione sul nostro tempo, tempo che l’individuo scandisce in tanti 
piccoli segmenti, risolvendo dunque realizzazioni ed emozioni personali in percorsi alquanto brevi. Nell’ansia di 
tradurre in forma tali sensazioni, il risultato diventa manifesto di forme di artdesign alternative e contemporanee 
del tutto lontane dall’anonimia e dalla conformizzazione del prodotto industriale. Questa opera è un pezzo unico 
lavorato a mano e solo un terzo del lavoro è realizzato con l’ausilio di macchine. La struttura è realizzata in pioppo 
(la pioppicoltura è l'unico esempio di arboricoltura degno di nota in Italia) mentre gli inserti in mogano, teak e 
noce sono legni di scarto reperiti presso le falegnamerie del luogo. Essendo anche la rifinitura naturale, in quanto 
realizzata con cera d’api, il prodotto diventa manifesto di grande sostenibilità ambientale.
Anno: 2010

2. SCRITTOIO CON CASSETTI “STRIPS” di Gennaro Comunale
Listelli in pioppo reperiti dagli scarti di falegnamerie e grossisti della zona sono stati rivitalizzati dalla lavo-
razione manuale andando a comporre i piedi dello Scrittoio Strips, il risultato diventa manifesto di forme di 
design alternative e contemporanee del tutto lontane dall’anonimia del prodotto industriale. Questa opera è un 
pezzo unico lavorato a mano ed altamente ecocompatibile. Essendo la struttura realizzata in pioppo (l’unico 
esempio di arboricoltura degno di nota in Italia) e la rifinitura in cera d’api, il prodotto diventa manifesto di 
grande sostenibilità ambientale.
Materiali utilizzati: multistrato di pioppo
Tipologia di opera: pezzo unico art/design che appartiene ad una serie di pezzi simili.
Anno: 2011
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3. LIBRERIA “INFINITX” di Gabriella D’Argenio
LEGGERE...REGGERE (progetto di una libreria modulare e componibile in legno)
L’idea di realizzare una libreria facilmente componibile per sovrapposizione e per unione orizzontale di più 
elementi, mi ha condotto a questo progetto, le cui caratteristiche sono: smontabilità, massima flessibilità di 
composizione, esclusione di parti metalliche, come viti o perni, per il fissaggio degli elementi, massima sem-
plicità ed economia di mezzi, minimo costo. II sistema modulare consente varie possibilità di composizione in 
verticale e in orizzontale, lo stesso elemento verticale “X” serve a due piani orizzontali accostati.
N°PEZZI: 3 Mensole 12 Appoggi Volume 0,061 m3 Peso 18 kg - MATERIALE: Legno multistrato
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2010
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4. LAMPADA “GOOD LUCK” di Giulia Gargiulo
L’ ICONOGRAFIA
Good Luck è una lampada “portafortuna” perchè propone, come corpo illuminanto, due corni o cornucopie, 
che nell’iconografia classica sono simbolo di abbondanza, fortuna e prosperità. La stessa dea della fortuna, 
del resto, molto venerata ed amata anche dagli imperatori romani, è rappresentata con una cornucopia. Infine 
come universalmente noto a Napoli i corni, o meglio “le corna”, sono il simbolo scaramantico per eccellenza 
per augurarsi la “buona ciorta”.
LA LAMPADA
Good Luck è una lampada da tavolo che vede l’incontro tra acciaio inox e vetro soffiato opale bianco. Due sug-
gestive cornucopie piene di luce come inno all’abbondanza ed alla fortuna.
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5. LAMPADA “BORN” di Giulia Gargiulo
Una piastra di lucidissimo acciaio si curva e prende forma, fino ad assomigliare ad un feto nel grembo della 
madre. Born è una lampada dalle linee moderne ma dai richiami ancestrali. Sulla sommità, un occhio di luce 
attraversa la materia, forando l’acciaio ed illuminando ciò che giace ai piedi della lampada, come se guardasse 
con tutta l’attenzione che merita... Born è nata dalle sapienti mani di un artigiano napoletano, che ha la sua 
bottega in un angolo di Napoli, Rua Catalana, dove la tradizione della lavorazione del ferro si tramanda da 
centinaia d’anni. E’ un quartiere-laboratorio che vede l’incontro tra le tecniche dei lattonieri e le più moderne 
tendenze del design. Dal 1997, infatti, Rua Catalana è animata dall’allestimento di luci e sculture pensato da 
Riccardo Dalisi - artista, architetto, designer, docente di progettazione alla facolta di Architettura Federico 
II - e realizzato da tutti gli artigiani della zona. Un unicum, insomma, tra espressione estetica, architettura e 
spazio urbano. Rame, bronzo, ottone, lavorati e concepiti come punto d’incontro tra architettura, artigianato e 
design - rigorosamente made in Italy - ponendo l’arte della lavorazione del metallo come punto di confluenza 
e diffusione di diversi linguaggi e tecniche comunicative.
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6. PORTARIVISTE “CUBICO” di Alessandro Di Prisco
II progetto nasce da un processo di sottrazione: rimuovendo progressivamente materiale da una figura geo-
metrica compiuta - il cubo, appunto - si ottengono una serie di vuoti e di pieni che rendono funzionale la sua 
parziale linearità. “Cubico” pero è immaginato per non avere una posizione ben precisa e neanche funzione 
specifica: la sua funzione anzi, è determinata dalla posizione in cui viene messo all’interno di un ambiente e 
dallo stesso orientamento delle sue sei facce. Così può diventare all’occorrenza (o secondo i gusti) un portari-
viste, un tavolino, una seduta o anche un ‘semplice’ elemento di arredo scultoreo.
Materiale: mdf laccato
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7. TAVOLINO BASSO “FLÒ” di Alessandro Di Prisco
Flò è un tavolo basso dalle forme morbide e sinuose che evocano la fluidità del moto ondoso generato dalle 
acque. Le sue curve, che sembrano essersi formate in maniera spontanea, costituiscono i punti d’appoggio del 
tavolo, creando così una continuità visiva e tattile tra il piano e i piedi. Flò è infatti realizzato in un’unica lastra 
di Corian un metro per un metro, termoformata.
L’apparente leggerezza di questo tavolo, che fa pensare ad un oggetto fluttuante, viene quindi contrastata dalla 
robustezza e resistenza del materiale con cui è forgiato.
Materiale: Corian
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8. LAMPADA “UN SACCO DI LUCE” di Grazia Torre
“Un sacco di Iuce” è stata progettata pensando ad un tema molto pertinente per una città come Napoli: il 
“viaggio”, inteso sia come meta turistica, e la lampada può diventare allora un souvenir per turisti in visita alla 
città, sia come trasferimento per studio o lavoro, ed allora la lampada diventa un oggetto da portare con se per 
sentirsi sempre a casa propria.
Realizzata principalmente in fogli di SISAL è facilmente smontabile e piegata si trasporta comodamente, si può 
modellare a piacimento dell’utente ed è totalmente riciclabile. In più è completamente fatta a mano, tema di 
assoluta attualita nel mondo del design.
II suo punto di forza è il materiale, questi fogli di Sisal biodegradabili prodotti da una antica cartiera napoleta-
na che, opportunamente trattati con una tecnica molto veloce e seriale, diventano più resistenti ed elastici. In 
fine, proprio per le precedenti caratteristiche indicate, il costo può essere molto contenuto aggirandosi intorno 
ai 90 euro al pubblico. 
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9. LIBRERIA “GELSOMINA” di Giovanni Serrapica
E’ la geometria di ispirazione compositiva dell’opera. Una griglia di base 70 x 60 cm in tubolari di acciaio INOX 
determina l’evoluzione del progetto, a questa, proporzionalmente s’innestano due elementi, due mobiletti chiu-
si, il primo in alto, ingloba quattro moduli: il secondo in basso, ingloba tre moduli base.
Una leggera rotazione angolare di 15° determina il disegno delle mensole in cristallo temperato, esse sorrette da 
elementi vertical in legno, ortogonali alle prime, formano una composizione decostruttivista capace di esaltare 
ancora di più la geometria di base, vetro asse portante dell’intero progetto.
Libreria per Living in elementi di acciaio inox, massello di Rovere e mensole in cristallo.
ANNO di PROG.: 2011
TIPOLOGIA: opera unica

10. TAVOLINO “CARLOTTA” di Giovanni Serrapica
Trattasi di un piccolo tavolino da caffè costruito con una base in marmo (bianco di Carrara), a formare un pie-
distallo, al quale s’innestano due elementi parabolici in rovere chiaro ed un terzo cilindrico, sempre in bianco 
di Carrara, il tutto per sostenere il piano in cristallo ultrachiaro, a forma di ellissoide a tre centri.
Materiali: marmo bianco di Carrara, legno di Rovere e piano di cristallo.
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11. GIOCO “CASETTLA” di Laura Palazzo
II gioco è una componente essenziale per la crescita sana di un individuo, perchè una giovane mente cresca 
elastica e non ripetitiva. CasettLa è pensata per genitori che desiderano aiutare i loro bambini a sviluppare la 
creatività artistica attraverso il gioco. I bambini devono essere accompagnati, guidati. E’ importante giocare in-
sieme e fare insieme. Fare aiuta a conoscere ed a crescere ed i genitori devono guidare i loro bambini fornendo 
loro gli strumenti per diventare grandi, partendo dal gioco. Aiutare i bambini a fare, spiegando come fare e non 
cosa fare. Questo l’auspicio. I bambini inventano giocando seriamente. I grandi devono spingere i loro figli ad 
esprimersi liberamente. Liberi da schemi e da condizionamenti. Fare per il piacere di fare. CasettLa è prodotta 
artigianalmente ed è parte di una collezione di oggetti simili realizzati in piccole tirature. Ricavata da una lastra 
in plexiglass bisatinato tagliata a laser CasettLa ha la “pelle” scrivibile con gessetti colorati e, terminato il gioco, 
può essere semplicemente pulita con un panno umido.
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12. ELEMENTO “KARTOLINO” di Francalma Nieddu
Elemento piccolo tavolino, elemento libreria, piccolo sgabello.
Realizzato con cartone ondulato, può essere utilizzato come tavolino, sgabello o libreria impilando più elemen-
ti. Dallo sfrido si ottengono altri due elementi “outKartolino” e “inKartolino” che possono essere messi l’uno 
dentro l’altro. Realizzabile anche con cartone riciclato.
Materiali utilizzati: cartone ondulato fustellato ed incollato, riniture in gomma colorata. 
Anno di progettazione 2006.
Tipologia di opera: piccola collezione con riniture in vari colori (rosso,viola, arancio, bianco, e nero).
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13. SPECCHIO “RIFLESSO” di Francalma Nieddu
Riflesso è un oggetto che si carica di valenze simboliche attraverso l’applicazione di un decoro con elementi 
ripresi da quelli arcaici in trama tessuta, come nei tappeti sardi. E che si valorizza attraverso una sapiente realiz-
zazione artigianale del ricamo sull’oggetto. Rappresenta il mio “mediterraneo“ che è fatto di luce, mare e decori 
arcaici riprodotti su manufatti. Un nuovo modo di riflettersi in uno spazio mediterraneo di luce: un ricamo 
attraversa la supercie di un semplice specchio di policarbonato, leggero e infrangibile, con cotone colorato, 
creando un arazzo moderno trasparente. Che può essere declinato in vari formati e in colori diversi.
Specchio ricamato. Materiali utilizzati: specchio in policarbonato, ricami in cotone colorato; anno di progetta-
zione 2009; tipologia di opera prototipo.

14. PORTA OMBRELLI - 15. VASO DA FIORI di Santillo Martinelli
L'oggetto prodotto in unico esemplare concilia la tradizione pittorica antica con l'interpretazione moderna che 
si evidenzia nella libertà composta delle foglie e dei fiori che sembrano avvolgere ed impadronirsi della forma 
fisica dell'oggetto.
Lo sfondo colorato di celeste e giallo attenua il rosso vivace dei fiori ed il verde cupo delle foglie creando un 
passaggio cromatico più equilibrato. 
L’oggetto prodotto in unico esemplare interpreta in chiave moderna motivi geometrici floreali molto presenti 
nelle ceramiche medioevali miscelandoli tra loco in fasce contigue in modo da formare una decorazione molto 
simile a quelle etniche di tipo africano.
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17. CONSOLLE “AVATAR” di Brunella D’Auria
Consolle con punto luce superiore led anteriori. Ispirato al film “avatar” la connessione della coda all’albero 
madre per ascoltare le voci amate perdute, restano in una materia fredda e dura come il vetro....
Materiali utilizzati: tavolo in alluminio graffiato satinato, sul lato e sul fondo foderato con listelle di vetro grezze 
irregolari e levigati, gambe di un manichino trattate con resina e acrilico, la coda in tubolare di rame con fibre 
ottiche.
Interamente smontabile e ispezionabile.
Anno di progettazione 2011, esposto in una personate NAI artecontemporanea a Napoli (aprile 2011).
Tipologia: opera unica; misure 180 x 40 x 80.

16. CONTENITORE “IL GRILLO PARLANTE” di Brunella D’Auria
Installazione audio-visiva, contenitore, la piastra calpestata recita un mio testo (allegato). La poetica dell’opera, 
sono le parole emesse... il contenitori coloro che detengono le parole e quindi spesso i pensieri riposti... fermi 
o anche le parole non dette.... forse quelle taciute le più preziose...
Materiali utilizzati: legno, scatoli (ma per elementi più pesanti potrebbero essere scatolati in legno) carta rici-
clata, catrame piastra in ferro ossidato. 
Anno di progettazione 2011, esposto alla personate in galleria NAI arte contemporanea a Napoli, pubblicata 
nel numero zero nel magazine Arte Nascosta (evento spazio Agora 1 Dicembre 2011).
Tipologia: opera unica; misure 247 x 48 - piastra 1,00 x 48
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18. MANIGLIA “LEVA” di Raffaele De Martino
Leva, bandiera e vela. Un nastro che prende forma spostato dal vento e dal suo stesso movimento.
Sinuoso e ondeggiante.
Maniglia “Leva”: modello in creta a freddo, prototipo in fusione di ottone, cromato e spazzolato. 
Anno di realizzazione 2011.
Tipologia: piccola tiratura appartenente ad una collezione.

19. APPENDIABITI “STECCA” di Raffaele De Martino
Stecca è un appendiabiti nato da oggetti incontrati per strada, vicini all’immondizia. Il legno è fantastico, 
stagionato dalla pioggia e dal sole. Stecca è un oggetto nato tra i rifiuti. Mentre smontavo il biliardino ormai 
marcio, era già un progetto.
Materiali: stecca di calcio balilla, doghe di tavolino.
Anno di realizzazione 2011. Tipologia piccola tiratura appartenente ad una collezione. 
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20. LAMPADA DA COMODINO “DONNA UCCJÀ” di Francesco Portoghese
Uccjà è stata la prima parola detta da Matteo, mio nipote di tre anni, osservando un mucchio di cannucce fuo-
riuscire da un sacco di rifiuti durante una delle nostre consuete passeggiate domenicali.  Nella lampada Donna 
UCCJA’ (termine, tra l’altro, che ricorda l’abbreviazione di nomi napoletani come Rafiluccia, Carmeluccia, etc. 
etc.) e soprattutto nel suo paralume, ho cercato di sintetizzare i colori di un linguaggio unico, un linguaggio 
positivo, colorito “POLICROMIA=ALLEGRIA” fatto di gesti quotidiani che appartengono alla nostra città, e 
sono parte della nostra identità. Creare una lampada che facesse colloquiare diversi materiali è stato il mio ob-
biettivo, un oggetto che nella sua apparente semplicità nascondesse però una ricchezza di significati legati alla 
città di Napoli. Delle cannucce colorate, incollate ordinatamente secondo una partitura precisa e non casuale, 
si presentavano come un ottimo materiale con cui interagire e rappresentare in sintesi un modo di essere unico, 
diciamo colorito. Un materiale rappresentativo della cultura usa-e-getta nella quale viviamo che, con i tempi 
che corrono, vorremmo dichiarare definitivamente OUT. 
La lampada da comodino Donna UCCJA’ fa dell’ingegnoso riutilizzo di diversi materiali e di questa frivola 
figlia del petrolio la sua principale peculiarità. L’originalita del prototipo però, non sta solo nel riutilizzo di can-
nucce colorate, applicate ad un vecchio paralume, o nell’utilizzo stesso delle cannucce, scelta che ha già ispirato 
e attirato, gli avveniristici progetti di alcuni eco-designers, quanto, nell’INGEGNO del CREATIVO e nei suoi 
SIGNIFICATI ovvero: nella possibilità di lasciare al fruitore la LIBERTA’ di RIDISEGNARE la lampada attra-
verso IL GIOCO di curvare le cannucce secondo la propria creatività o il diverso MONTAGGIO del paralume; 
nella rievocazione di immagini care alla nostra cultura ogni qual volta la lampada viene ridisegnata ed infine 
nella capacità di donare all’ambiente in cui essa a collocata, un tocco di originalità come segno distintivo di una 
cultura, quella partenopea, che pur essendo parte di un mondo globalizzato si presenta unica nel suo genere.
Dimensioni lume: H tot. cm 39; H base 2 cm; diametro paralume cm 15.
Materiale: base in metallo cromato spazzolato (recuperato); paralume in materiale plastico ignifugo di colore 
bianco riclato dello spessore 2 mm; rivestimento esterno realizzato a mano attraverso l’incollaggio di cannucce 
colorate riciclate secondo una partitura precisa.
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21. APPENDIABITI “L’ATTACCAFORISMA” di Francesco Attanasio
L’attaccaforisma è un appendiabiti di design. Ispirato ad un aforisma di Hanry Charles Bukowski. La sua ci-
tazione diventa appendiabiti, realizzato in legno o plexiglax colorato è di 1300 x 470 x 30 mm. Il volto dello 
scrittore firma le sue parole.
Materiali utilizzari: legno-plexiglass.
Anno di progettazione: 2011.
Tipologia dell’opera: modello unico.

22. PORTAOGGETTI “L’IMPIKKATO” di Francesco Attanasio
L’impikkato è un portaoggetti di design, un’idea regalo di successo, ispirato al famoso gioco dell’impiccato. 26 
lettere d’appoggio. Le lettere dell’alfabeto in metallo cromo lucido o verniciato a colori su base in plexiglass 
hanno una dimensione di 150 x 150 x 150 mm. Le basi sono tenute vicine tra loro da calamite. Tutte diverse, 
ognuna con il proprio stile, specchio di chi le vive.
Materiali utilizzari: ferro-plexiglass. 
Anno di progettazione: 2010. Tipologia dell’opera: multiplo.
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23. SOTTOPIATTO “OH! MY LIFE” di Filomena Barone
Sottopiatto con sotto bicchiere “Oh! My life”: prototipo in tiratura limitata 48 pezzi. Materiali utilizzati: corno 
di bue; osso; onice; corallo e pasta di corallo.
Oh! My life nasce da una idea di legare con un filo materie diverse provenienti da luoghi diversi. L’onice estrat-
to dalle viscere della terra si lega al corallo frutto del mare. Il vuoto (corno di bue) si lega al pieno (osso); la 
materia e la non materia lottano tra loro - un centro espelle il vuoto e la materia consistente dell’osso ne crea la 
forma finale, che muta al congiungersi delle forme. 
Il mare si addentra in ciò che è vita. Il vuoto e il pieno, la materia e la non materia, la durezza e la fragilità, l’osso 
e il corno, l’onice e il corallo danno vita a “Oh! My life”.
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25. TAVOLINO TV “R.E.M.” di Alberto Brillo
L’opera trae ispirazione nella sua forma dall’universo pittorico di Marc Chagall e dal suo mondo onirico legato 
al sogno dove i paesaggi compositi, sfidando la legge di gravità, roteano senza meta e trasgrediscono le norme 
dell’ordine classico cui soggiace solitamente qualunque raffigurazione. Essa nasce come complemento d’arredo 
a supporto TV, CD, DVD e libri tascabili legata essenzialmente al tempo libero dedicato al relax e alla distrazio-
ne prima del “dormire”. Consul TV con contenitore per CD-DVD e libri tascabili in multistrato impiallacciato 
e massello di Ciliegio. 
Anno di progettazione: 2007
Tipologia: opera unica.

24. SEGRETER “ARPA” di Alberto Brillo
L’opera trae ispirazione dal “segreter” ottocentesco inteso come scrigno degli oggetti più personali (documenti, 
cellulari, ecc.) che servono all’uso quotidiano.
Di ispirazione ottocentesca intesa in senso moderno, sono anche le linee delle fiancate laterali che richiamano 
alla memoria “l’arpa”, strumento utilizzato all’epoca per allietare i momenti conviviali.
Contenitore (Segreter) in multistrato impiallacciato e massello di Ciliegio ed Acero.
Anno di progettazione 2007.
Tipologia: opera unica.
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26. CONTENITORE “KANYON” di Carlo Gattullo
La civiltà rurale del napoletano, si serviva di innumerevoli oggetti, costruiti con materiali organici di deriva-
zione vegetale. Basti pensare a tutti i tipi di attrezzi e contenitori usati nelle vita quotidiana. In particolar modo, 
la mia attenzione è stata catturata da cesti, sporte, spaselle, canestri, ecc., tutti realizzati con fuscelli di alberi, 
listelli ricavati dalle canne o con fasce di legno sottile, tenuti insieme con particolari tecniche ad intreccio. 
Materiali naturali e semplici del tutto riciclabili. Da queste riflessioni ho immaginato un contenitore dei giorni 
nostri, pensato con materiale deformabile e riciclabile. Questo prototipo, dal nome Kanyon, è stato pensato 
come complemento di arredo domestico, con la duplice funzione di contenitore da entrambi i lati, per acco-
gliere frutta o altro, e con una forma geometrica semplice, ma carica di dinamismo. II concetto dinamico legato 
a questo oggetto è fortemente espresso su di un lato, suddiviso in tante strisce e la sua geometria mutevole è 
condizionata dal peso a cui è sottoposto. L'altro lato, svuotato della materia, si presenta di forma e di disegno 
statico, assolvendo l'analoga funzione. Il concetto dinamico è espresso dal connubio, dato dallo spessore e dalla 
particolare lavorazione del materiale. Un foglio di acciaio inox con finitura spazzolata dello spessore di 6/10, 
con taglio laser, ricavato da un unico nastro, ne caratterizza la particolare elasticità, flessuosità ed originalità.  
L'oggetto è di utilizzo domestico, ma previsto anche da ufficio, su scrivania come portalettere ed elementi di 
cancelleria, in un formato più conforme al luogo di lavoro.
Prototipo/multiplo in acciaio inox satinato 2011.
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27. TETE A TETE “IL PESCE” di Benedetto Tango
La creazione artistica di un oggetto è sempre ispirata da un “lampo”, un sussulto…chi si è cimentato conosce e 
immagina di cosa parlo. Il primo servizio tete a tete (il pesce) è nato proprio così; una forma compatta, facile 
da leggere, piacevole alla vista, un oggetto armonioso da esporre ma al contempo da utilizzare. La mia ricerca è 
sempre stata orientata a dotare un oggetto di una multipla funzione (retaggio infantile di giochi autocostruiti) 
e con questa composizione ceramica credo di esserci riuscito. Nelle foto ho cercato di evidenziare lo spazio 
occupato da ogni elemento del servizio da caffè che è composto da cinque pezzi tra i quali due tazzine e una 
zuccheriera dotata di coperchio. Questi elementi poggiano su una caffettiera e una lattiera di dimensioni su-
periori che ben si prestano ad accoglierli. Le tazze hanno la stessa sagoma ma con il manico posizionato in 
maniera da creare parte della pinna mentre l’altra tazza nasconde il manico nel vano caffettiera che si impugna 
grazie al manico a forma di coda. Ogni elemento è stato sagomato per incastrarsi nell’altro in modo da ribadire 
e assicurare la compattezza del manufatto.
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28. TETE A TETE “LA RANA”  di Benedetto Tango
Il secondo pezzo (la rana) è nata successivamente, quasi un’esercitazione. Dopo aver realizzato un pesce che 
diventa un servizio da caffè per due, perché non tentare la realizzazione di un altro tete a tete? La tentazione 
di accomunare gli occhi di una rana a una coppia di tazze era forte, e così è nato un altro oggetto… una rana 
per il caffè e i biscotti… il resto è venuto di conseguenza. Qui è stato possibile corredare le tazze di due piattini 
che, impilati, formano un colletto. Una volta rimosse le tazze gli incavi che le accoglievano lasciano spazio alla 
mano per poter afferrare il manico della caffettiera. Questo servizio è consigliato a persone che bevono il caffè 
amaro (non c’è zuccheriera!).
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29. LAMPADA “RAFFA LAMP” di Alessandra Renzulli
Si chiama "Raffa Lamp" ma vorrebbe essere nominata O' Sole Mio perche crea un effetto finale dato dall'insie-
me dei colori che come un arcobaleno sbocciato dopo una tempesta può ravvivare qualsiasi ambiente sociale. 
Un bagliore oltre i rifiuti. Il suo scopo è di rallegrare e di diffondere luce nelle stanze ma nel contempo deve far 
riflettere come i suoi componenti estratti dalla spazzatura che sommergono la nostra città, riutilizzandoli pos-
sono liberare Napoli ridandole vita. Il mio obiettivo finale, creando oggetti di arredo e design di uso comune 
con gli stessi materiali di riciclo, è far conoscere il problema dei rifiuti e che con una corretta comunicazione ed 
informazione, la raccolta differenziata possa essere una delle soluzioni del problema ambientale.
Dimensioni: cm 21 di altezza per cm 21 di profondità.
Realizzazione: ritagli delle buste di plastica impilate a fisarmonica nel filo di nylon ed infine montate sulla strut-
tura cilindrica in rete plastifcata.
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30. VASSOIO “ ’O NAPULITAN” di Roberto Coppola
Un vassoio in vetro a forma di ellisse con all’interno un decoro sabbiato. L’ellisse, forma di certo adeguata per 
un vassoio, è anche per composizione geometrica figura della doppiezza e dell’imperfezione (dal greco ἔλλειψις 
elleipsis, mancanza, perché l'ellisse è un circolo imperfetto – Garzanti Linguistica). E Napoli di certo le assomi-
glia: arcaica e moderna  bigotta e mitologica, città del degrado sociale e dei tanti uomini illustri… Di Napoli, 
nell’immaginario collettivo, alcuni caratteri sono diventati ormai dei simulacri: ’o sole, ’o mare, i suoi miti, le 
leggende e gli aneddoti. Nel decoro eseguito con la tecnica della sabbiatura ho cercato di sintetizzare tutto ciò. 
Dimensioni: cm 37 x 23; Materiali: vetro con decoro sabbiato con elementi in alluminio; anno di progettazione  
2011; tipologia dell’opera: prototipo. 
‘O maluócchio ovvero “il mio destino non dipende da me” ed è per questo che bisogna “attrezzarsi”  contro chi 
bene non ci vuole: un amuleto fa sempre bene.
Vesuvio è una delle figure indissolubilmente legate a Napoli, presente in colte citazioni ed in prosaici proverbi.
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31. SGABELLO/TAVOLINO “CAPRI”  di Francesco Rotondale 
Il prototipo presentato è un omaggio alla tradizione ceramica della terra da cui proveniamo: ricorda la bitta 
delle banchine o il winch delle barche a vela ed è un chiaro omaggio al mare, presenza quotidiana nella nostra 
vita. Capri è uno sgabello/tavolino in ceramica bianca con cime in poliestere da poter utilizzare sia indoor che 
outdoor. Un prodotto legato al territorio per stile, tecnica di lavorazione e materiale impiegato, una forma “fa-
miliare”, italiana, mediterranea, utilizzabile nel contract, nelle residenze private, a bordo piscina, in un giardi-
no. Un oggetto costituito prevalentemente dall’ “amatissima, splendente, incorruttibile” ceramica, come amava 
definirla Gio Ponti, insuperabile maestro nel settore.
Materiali: ceramica bianca e cime in poliestere; dimensioni: h 40 cm Ø 36 cm; anno di progettazione: 2009.

32. LIBRERIA “NIPPER” di Francesco Rotondale
Due lastre ancorate alla base si aprono per raccogliere libri. Il prospetto inclinato reca il motivo di frastagliate 
foglie autunnali che danzano al vento. Le lastre sono in lamiera verniciata a polvere, la base in lamiera piegata. 
Il disegno delle foglie è realizzato con taglio a laser.
Funzione: libreria
Materiali: lamiera tagliata al laser
Dimensioni: base cm 41X41, h cm 183
Anno di progettazione:2011
Tipologia dell’opera: prototipo
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33. LAMPADA “COFFI BLU” di Gigi D’Eustachio
Le linee rigorose ed essenziali di un classico del design italiano, la funzionale trasposizione, l’originalità del 
metodo costruttivo da me elaborato, la giocosa energia che si profila in quelle stesse linee fanno si che la lam-
pada da appoggio COFFI BLU pezzo unico della collezione “COFFI BREC“ riflette quello stesso carattere di 
familiarità che il modello originale ed ispiratore suscita nella maggior parte degli italiani ed in particolare nei 
napoletani.
Materiali utilizzati: tondino di ferro e carte dimensioni 51 x 38 x 13 cm.
Anno di progettazione 2008.
Tipologia: pezzo unico da collezione.
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34. LAMPADA “T. LEMOKÀ” di Gigi D’Eustachio
Le linee rigorose ed essenziali di un classico del design italiano, la funzionale trasposizione, l’originalità del 
metodo costruttivo da me elaborato, la giocosa energia che si profila in quelle stesse linee fanno si che la lam-
pada da appoggio T. LEMOKA’, pezzo unico della collezione “COFFI BREC” riflette quello stesso carattere di 
familiarità che il modello originale ed ispiratore suscita nella maggior parte degli italiani ed in particolare nei 
napoletani.
Materiali utilizzati: tondino di ferro e carte dimensioni 60 x 40 x 26 cm.
Anno di progettazione 2008.
Tipologia: pezzo unico da collezione.
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35. PANCA “500” di Filippo Ianniello
L’oggetto in questione è stato messo a punto con la volontà di sfruttare il parabrezza in cristallo di una Fiat 500 
come forma per una seduta. Al ready-made iniziale che ha dato vita al prototipo è seguita una fase di perfezio-
namento dei dettagli dei bordi della seduta, ottenuti sovrapponendo al cristallo una membrana elastica messa 
sotto vuoto così da ottenere il raccordo dei margini. Il materiale è sommariamente descrivibile come conglo-
merato cementizio tenendo presente che partendo dai materiali eruttivi del Vesuvio quali pozzolane e lapilli, 
si arrivi ad un conglomerato con spiccate caratteristiche meccaniche senza l’impiego dei cementi ordinari. La 
ricerca su tale materiale ha permesso nel corso di questi anni un impiego dello stesso in svariate applicazioni 
per complementi d’arredo in piccola serie e pezzi unici. Conseguenza immediata nell’impiego di questo tipo di 
materiale (o gamma di materiali) è stata la messa a punto di un impasto che può essere portato a temperature 
prossime a quelle di fusione dei materiali lavici, impiegati 1000°-1100° e quindi con la possibilità di essere 
smaltato.
Anno di progettazione: 2001. Dimensioni: 110 x 42 x 37 cm seduta; materiale: impasto idraulico di materiali 
lavici (lapilli e pozzolane del Vesuvio); autoproduzione: edita in 33 esemplari al 10-01-2012.
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36. SCULTURA “PIASTRE” di Filippo Ianniello
Le “piastre” in oggetti rappresentano a 10 anni dalla panca 500 il risultato della ricerca sul materiale ed un ma-
nifesto sintetico della mia terra “violata” (vedi discarica del Vesuvio Terzigno).
Liberato l’oggetto dalle funzioni utilitarie si può agire più liberamente e velocemente sulla potenza della mate-
ria..
Anno di progettazione: 2010 
Dimensioni: 30 x 30 x 5cm scultura
Materiale: Impasto idraulico di materiali lavici (lapilli e pozzolane del Vesuvio).
Autoproduzione: esemplari unici.
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37. CORNICE “DIMAREINMEGLIO” di Mariapatrizia Argo e Cristina Nugnes
Dimareinmeglio, ovvero, farsi regalare dal mare la sua poesia di forme, la sua armonia sommersa, la sua pro-
fondità silente, quasi religiosa. Il mare e il suo eterno, misterioso movimento, il suo equilibrio, la sua vita 
nascosta che riemerge e prende luce, arricchendosi di sensibilità e abbellendo oggetti comuni che rinascono a 
nuova vita. Conchiglie che raccontano la loro storia di sabbia e di mareggiate, madrepore, madreperla e coralli 
installati a nuova dimora per regalare emozioni e prospettive nuove che evocano, negli occhi di chi le ammira, 
leggende marine e paesaggi sconosciuti. Dimareinmeglio, una sapiente fusione di raffinatezza, semplicità, gu-
sto e ricercatezza, finalizzata a creare ed offrire un'ampia scelta di oggettistica e complementi d'arredo. Dima-
reinmeglio, soluzioni su misura per ogni tipo di richiesta: cornici, specchi, tavolini, vassoi, portaritratti, cesti, 
lampade, contenitori e qualunque altro oggetto che possa e che vogliate vestire di suggestioni direttamente 
dalla profondita di questo immenso e magico mondo sommerso.
Lavoro realizzato su base di legno pari a cm 90 di altezza e cm 70 di larghezza. Completamente decorato con 
conchiglie naturali bianche di varie forme e misure.

38. VASO “DIMAREINMEGLIO” di Mariapatrizia Argo e Cristina Nugnes
Dimareinmeglio, ovvero, farsi regalare dal mare la sua poesia di forme, la sua armonia sommersa, la sua pro-
fondità silente, quasi religiosa. Il mare e il suo eterno, misterioso movimento, il suo equilibrio, la sua vita 
nascosta che riemerge e prende luce, arricchendosi di sensibilità e abbellendo oggetti comuni che rinascono a 
nuova vita. Conchiglie che raccontano la loro storia di sabbia e di mareggiate, madrepore, madreperla e coralli 
installati a nuova dimora per regalare emozioni e prospettive nuove che evocano, negli occhi di chi le ammira, 
leggende marine e paesaggi sconosciuti. Dimareinmeglio, una sapiente fusione di raffinatezza, semplicità, gu-
sto e ricercatezza, finalizzata a creare ed offrire un’ampia scelta di oggettistica e complementi d’arredo. Dima-
reinmeglio, soluzioni su misura per ogni tipo di richiesta: cornici, specchi, tavolini, vassoi, portaritratti, cesti, 
lampade, contenitori e qualunque altro oggetto che possa e che vogliate vestire di suggestioni direttamente 
dalla profondita di questo immenso e magico mondo sommerso.
Lavoro realizzato su vaso di cristallo di altezza pari a 50 cm e con un diametro di 20 cm. Finemente decorato 
sulla base con conchiglie e madrepore bianche, di varie forme e misure.
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39. MOBILE DA BAGNO “WOODY” di Giuseppina Giglio
Pensato per completare l’arredo di una stanza da bagno, WOODY è un mobile contenitore UTILE per riporre 
biancheria; COMODO per sistemare il porta-spazzolino da denti; INDISPENSABILE come porta-asciugama-
ni; NECESSARIO per poggiare oggetti. E’ sempre affiancato al lavabo: la base e il top ne seguono la curvatura 
così come i tubolari in acciaio che portano gli asciugamani. Esso si compone di vari elementi (n. 1 base, n. 
2 spalle, n. 1 schiena, n. 1 top) successivamente assemblati per accogliere n. 3 cassetti porta biancheria e n. 
2 tubolari d’acciaio porta-asciugamani. Il top presenta un foro circolare atto ad alloggiare il bicchiere per gli 
spazzolini da denti.
WOODY può essere realizzato nelle varie essenze di legno; rifinito naturale e/o colorato  utilizzando vernici 
ad acqua anche se, su richiesta del committente, il prototipo presentato (realizzato  nel 1998) è in legno laccato 
lucido nei colori verde, rosa, blu e bianco, poiché meglio si intona all ambiente, mentre i due elementi porta-
asciugamani sono barre d’acciaio invece che tubolari. 
Dal design sostenibile ed  ecologico, WOODY rappresenta una novità, funzionale, nell’arredo bagno.
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40. SET DA CAFFE’ “IL CAFFE’ MI RENDE NERVOSO” di Maria Sabetti
E’ un totem? E’ una scultura? E’ una maschera? E’ un set da caffé!
Fermarsi al bar per un caffé è come voler per pochi minuti interrompere il ritmo della vita che scorre veloce 
anche nella nostra mente. E’ il rito che accompagna ogni nostro incontro, nel quale è come volessimo toglierci 
la maschera della rappresentazione quotidiana per riprendere fiato con noi stessi.
Ma se gli incontri in una giornata diventano molti?
Quanti caffé berremmo! E allora il caffé mi rende nervoso!
Materiali utilizzati: terracotta ingobbiata
Anno di progettazione: novembre 2011
Dimensioni: vassoio 37 x 14 cm; brocca altezza 10 cm, diametro 8 cm; tazzine altezza 5 cm, diametro 5,5 cm; 
maschera 20 x 22 cm.
Tipologia: prototipo
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41. PRESEPE NAPOLETANO “POOR-NATIVITY” di Gian Carlo Garzoni
Il progetto di design denominato “POOR-NATIVITY”, prevede la esecuzione di un presepe napoletano (fine 
XVIII° ed inizio XIX°) in materiale povero con pastori ed animali realizzati in stampa fotografica su polisti-
rolo e facenti parte di una più ampia collezione di ca. 250 pezzi. Tale progetto assume quanto di più radicato 
nella tradizione artistica partenopea: la produzione dell'arte presepiale quale punto di partenza per lavorare 
alla sua riproducibilità ed accessibilità (anche in termini economici). Attualmente tali straordinarie sculture 
sono visibili o all'interno delle chiese che posseggono i più famosi presepi artistici napoletani o all'interno di 
collezioni private ed hanno raggiunto quotazioni di vendita proibitive. Riprodurre tali immagini su supporto 
di polistirolo consente, ad ognuno, la possibilità di avere la propria natività artistica, identica nelle immagini, 
alle famose statuette. La natività, in questo modo, è in grado di ambientarsi ovunque, di viaggiare, di essere 
allestita in pochissimi minuti ed a costi contenutissimi: diventa il presepe di tutti non rinunciando alla bel-
lezza della tradizione di altissimo artigianato che le è propria ma, al contrario, contribuendo a diffonderne la 
conoscenza. Con dimensioni mediamente di ca. 15/20 cm di altezza x ca. 1 cm di spessore, tali sagome posso-
no essere ubicate - come si evince dalle foto allegate - in differenti modi: a parete (con scotch biadesivo o con 
spilli); in verticale (con spiedini in legno); in acqua (galleggianti liberamente e/o ancorati al fondo). A seconda 
delle dimensioni e del supporto, inoltre, è possibile avere più varianti dello stesso progetto: cartoline sagomate 
(stampa su cartoncino e/o su carton plume di minimo spessore); presepe natalizio (stampa su carta fotografica 
e polistirolo 1 cm); installazione verticale (stampa tipografica su blocchi di polistirolo in dimensioni reali); 
installazione galleggiante (stampa tipografica su blocchi di polistirolo in grandi dimensioni).

DIVERSI ESEMPI DI INSTALLAZIONE “POOR NATIVITY”
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42. PORTAOGGETTI “UFFICIANDO” di Bice Garzoni
“Ufficiando” è una struttura modulare che nasce come progetto poetico. Ispirandosi all'oggettistica da ufficio, 
riutilizza e contemporeanizza in materiali "diversamente utili" una semplice a funzionale installazione-com-
plemento arredativo destinato ad accogliere minuterie varie e impreziosito da immagini-poesia. Composto da 
pochi pezzi e molta ironia, consente di uscire da uno stereotipo di ufficio e non solo, a dimostrazione che "certi 
luoghi" potrebbero divenire più allegri e poetici.
Materiali utilizzati: custodia porta CD; fermacampioni in ottone; rivetti in ottone; piombi; spago. Scatola con-
tenitore “manifesto”.
Tipologia: prototipo modulare; 
Anno di realizzazione: 2012
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43. LAMPADA “M’ILLUMINO D’AMORE” di Bice Garzoni
Lampada d’artista: paralume con intervento artistico e base in alluminio. Altezza 70 cm, diametro 40 cm.
Tipologia: prototipo riproducibile
Materiali utilizzati: base in alluminio, paralume in tela cerata, inchiostro
Anno di realizzazione: 2005
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44. TOVAGLIA “LE PAROLE E LE COSE” di Antonella Palmieri
(Progetto per carta e segni)

La “mise en table” come gesto semplice e modesto di accoglienza che utilizza la sola carta bianca nelle misure 
classiche dei tavoli comuni e si serve di alcuni movimenti infantili, come il taglio, la piega, l’accartocciamento. 
Un lungo foglio e, sovrapposta trasversalmente, la “guida” dove a mano, sono stati trascritti brani di letteratura; 
veri e propri messaggi affidati ad una tovaglia. Lo stesso brano è trascritto, per parti, sui sottopiatti: i fogli stro-
picciati delle lettere che non abbiamo mai scritto. Le tovagliette bianche sono solo fogli rettangolari sovrapposti 
al foglio principale ma i due capotavola sono risolti attraverso le mille pieghe: un plissè appena accennato. 
Omaggio ai ricami e alle elaborazioni delle tovaglie “ricche” ed alla regalità degli ospiti. Concepito per essere 
variato in mille modalità, per il Premio NaDD la tovaglia viene proposta nella versione completamente in bian-
co e, a centrotavola, propone piccoli coppi in carta, il più antico origami della nostra tradizione; piccoli coppi 
che sembrano gigli recisi; a contenere i tovaglioli, come fogli in bilico, due trottole, omaggio all’antico oggetto 
in legno napoletano: “lo strummolo” realizzato in sottile filo di acciaio. Il progetto lavora alla trasformazione 
della la pratica tovaglia di carta in oggetto diverso, prezioso non per il costo dei materiali che resta bassissimo 
ma per l’attenzione, e tende, con l’aiuto della letteratura, a farne un oggetto “a possibile reazione poetica”. De-
stinata a vivere per una sola volta la tovaglia spera di essere letta da un commensale sorpreso mentre la parola 
silenziosa prende posto tra le cose e si fa spazio. Sul pannello centrale e i sottopiatti il brano trascritto è tratto 
da F. Cheng, Nell’Eterno, l’Amore. Il costo di produzione dell’elemento è estremamente basso; le sue varianti 
infinite (e in ciò ricorda il concept della pizza) la confezione in cui può proporsi è un tubo arrotolato. Il mate-
riale è interamente riciclabile; la tovaglia tornerà ad essere tovaglia.



- 72 - - 73 -

45. INSTALLAZIONE “MATRICE” di Palmina Di Nardo
Una seduta dalla matrice in legno; una lampada da giardino dallo stampo in resina; uovo di ghiaccio dalla 
colata di acqua.
La matrice ovoidale in legno genera una avvolgente seduta che genera dal suo stampo in fibra di vetro e resina 
con supporti e cardini in ferro una lampada per esterni, che a sua volta genera, colando all’interno dello stampo 
dell’acqua, una teoria di uova di ghiaccio, tutte perifrastiche perché stanno per sciogliersi.
La matrice delle matrici, l’uovo, genera il proprio nulla, la propria forma caotica e acquigera.
Materiali utilizzati: legno (matrice-seduta); fibra di vetro, resina ed acciaio (stampo-lampada da giardino); ac-
qua (colata-uovo di ghiaccio).
Anno di progettazione: 2009
Tipologia di opera: pezzo unico
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46. TAVOLINO “OMAGGIO A ROGER PENROSE” di Palmina Di Nardo
«La realtà è una cospirazione creata dall'illusione dei sensi»

Nel complemento d’arredo ideato e realizzato per il Premio “Napoli Design District” 2011 esiste un’unica  trac-
cia di acciaio che si modella seguendo una linea che prosegue senza mai sovrapporsi, realizza un risultato di 
evidente continuum spazio-temporale definito ad “oltranza”.
Un complemento di arredo primario (cubo) senza diagonali e senza nessuna tassellatura, con un solo elemento 
di legatura che semplicemente e sufficientemente si piega sulle facce interne ed esterne dell’oggetto. Realizzato 
con tecniche artigianali ed interamente in acciaio. Il complemento d’arredo è ispirato al diagramma di Penro-
se, un diagramma bidimensionale che cattura le relazioni causali tra punti diversi nello spazio-tempo dove la 
dimensione verticale rappresenta il tempo, e quella orizzontale una dimensione spaziale. Qui esiste e si esalta 
il confine/futuro, il confine/passato e l’altrove assoluto/all’infinito. 
E’ un contributo ispirato all’immenso lavoro di Penrose, nell’ideazione e spero nella realizzazione dell’opera 
“omaggio a Penrose” ho sviluppato una sintesi autonoma del pensiero matematico/filosofico del fisico britan-
nico e della sua teoria della consapevolezza umana secondo la quale la coscienza potrebbe essere il risultato di 
fenomeni quantistici ancora ignoti, che rientrerebbero in una nuova teoria capace forse di unificare la teoria 
della relatività di Einstein con la meccanica quantistica.
Materiale utilizzato: acciaio.
Anno di progettazione: dicembre 2011.
Tipologia di opera: pezzo unico.
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47. LAMPADA “MOLLALALUCE” di Andrea Gallozzi
Dall’osservazione della struttura geometrica dei virus si è studiata l'importanza di trattare le superfici rigide 
come la carta. La sua leggerezza le permette un movimento verticale che è esso stesso il meccanismo di accen-
sione/spegnimento. La lampada non è più un oggetto statico, ma si può muovere, creando un’ interazione con 
chi l’utilizza.
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48. MOBILE CONTENITORE “C&C” di Anna Tomeo
Quattro parallelepipedi pensili, sospesi al muro, formano una pila verticale di elementi che stanno (appa-
rentemente) per cadere uno sull'altro e poi in terra. Il collasso della composizione viene però evitato da una 
originale e improbabile condizione di equilibrio tra gli elementi, che genera in chi osserva la composizione, 
dubbi e curiosità sulla sua effettiva stabilità. Ciascun pensile, realizzato in legno laccato bianco, viene fissato 
alla parete mediante appositi ganci, secondo l'inclinazione e lo sfalsamento stabiliti per quel pezzo: artifici che 
creano l'aspetto finale del mobile caratterizzato dalla (apparente) caduta degli elementi e dal successivo stato di 
equilibrio. C&C è un comptemento d'arredo pensato per custodire oggetti. I piani interni, in apparenza obli-
qui, sono utili per riporre bicchieri, bottiglie, piatti, tovaglie, libri, cd e molto altro. Le ombre che si generano 
sui quattro moduli del mobile-contenitore e sulla parete che li sostiene, mutevoli a seconda delle condizioni 
di luce, mettono in risalto l'aspetto scultoreo della composizione: la plasticità degli elernenti bianchi emergen-
ti dalla parete e le configurazioni di instabilità ed equilibrio della pila verticale. A conferma di un elemento 
d'arredo dal carattere dinamico, studiato (prendendo ispirazione dal medesimo) uno spazio di passaggio e, al 
contempo, di relax. Così da catturare gli infiniti sguardi e la curiosità dell'osservatore in movimento o seduto 
sul divano inserendosi perfettamente nel suo spazio.
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49. TAVOLINO “T-PLAY” di Lavinia Perleonardi
Questo prodotto è frutto di una ricerca sul design e di come esso possa venire in contro all’artigianato e ri-
sollevarlo. Come cambiare l’idea usuale di una bottega artigianale, rinnovando il rapporto tra i clienti e gli 
artigiani, incuriosire e invogliare i fruitori ad avere un contatto più stretto con la bottega e i prodotti al suo 
interno? Ho reinventato il solito tavolo di legno in un oggetto di design interattivo, personalizzabile e dalle 
molteplici funzioni. Si tratta di un tavolino da caffè, (ma sostituendo i piedi potrebbe diventare una scrivania o 
un tavolo da pranzo) il cui piano è formato da tanti tasselli di diverse essenze di legno, andando da quella più 
chiara dell’acero, noce, faggio, fino a quella più scura del wenghè, che possono essere spostati, variando il gioco 
di sfumature del ripiano, e creare nuovi disegni, sempre diversi, non solo; questi tasselli se ribaltati in base alla 
loro morfologia, diventano portapenne, svuotatasche, fermalibri e un sostegno per il pc. Inoltre non è esclusa 
la creazione di nuovi tasselli, con funzioni nuove e diverse per venire incontro alle diverse esigenze dei clienti. 
Un prodotto monomaterico che mette in evidenza la bellezza estetica e materica di questo prezioso materiale 
ecologico che è il legno, che sfrutta le capacità tecniche dell’artigiano e si presta alla creatività e alle esigenze 
dell’utente che può reinventare ogni giorno un oggetto nuovo e più vicino ad ognuno.
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50. TAZZINA DA CAFFE’ “CAFFE’ CON SIRENA” di Romualdo Marrone e Alice Ricciardi
La sirena Partenope, appena uscita dal suo mare blu, rigato come un pentagramma, tra i suoi ciottoli e le sue 
conchiglie magiche, si sdraia accanto ad una tazzina per il caffè decorato con un cavalluccio marino. La piccola 
opera ha scelto la Sirena come simbolo della città di Napoli e l’ha posta accanto al Caffè che è la tipica bevanda 
della tradizione napoletana. Il mare è rigato come un pentagramma perché dal mare sono nate le più belle can-
zoni napoletane. La Sirena si può spostare, uscire dal piccolo “vassoio-mare” e osservare le persone che prendo-
no il caffè. Se piacesse ad un Bar potrebbero servire il caffè con la sirena e regalare la sirena ai clienti più buoni. 
Oppure, potrebbero realizzare la Sirena come una piccola brioche così i clienti possono anche mangiarla. 
Questo lavoro è stato prodotto da due bambini di anni 10.
Materiali: DAS, tempere, ceramica, metallo.
Tipologia dell’opera: pezzo di una piccola serie.
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51. TAVOLINO “OCTABLE” di Matilde Merciai
Octable è un tavolino da salotto con sistema di illuminazione a neon integrato. Si presenta come un oggetto 
misterioso, il suo design minimalista ed il colore bianco lasciano che esso passi inosservato, almeno inizial-
mente, fino al momento in cui rivela la sua vera identità e la sua seconda funzione: illuminazione d’atmosfera. 
Questo “effetto speciale”, è reso possibile dalle proprietà del materiale utilizzato nella realizzazione del piano 
del tavolino (Stoneglass, un materiale traslucido che unisce i pregi del vetro alla solidità e alla duttilità della 
pietra) e dalla presenza di una lastra in ferro collocata sotto il piano d’appoggio, che contiene il disegno (tale 
lastra è uno scarto di produzione ed, in particolare, e la matrice di alcuni pezzi tagliati a laser per realizzare 
delle commesse dell’azienda. Ogni lastra differisce dalle altre, a seconda dei componenti necessari al momento 
del taglio, dunque ogni tavolino realizzato risulta unico pur trovandosi nell’ambito di una produzione di tipo 
standardizzato). Le pareti laterali del tavolino sono state realizzate in Corian Bianco. La scelta del materiale 
deriva dalla volontà di realizzare un “involucro” avente: proprietà estetiche paragonabili a quelle del piano di 
appoggio, colore neutro allo scopo di evitare il “colpo d’occhio” (l’oggetto non deve attirare attenzione, ma pas-
sare inosservato, adattarsi all’ambiente che lo accoglie senza “invaderlo” con la sua presenza), bordi smussati 
per rendere le forme più piacevoli, resistenza strutturale. 
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52. LAMPADA “HEMP-LAMP” di Nicola Esposito e Laura Guarino
Il progetto si propone di fondare le basi per il recupero in chiave innovativa della produzione di canapa in Italia 
e di favorire la nascita di una filiera “design based” che reinterpreti la materia canapa, così fortemente legata al 
capitale produttivo e culturale del territorio italiano. In hempLAMP, la canapa viene utilizzata, oltre che come 
materia prima, anche come riferimento progettuale in chiave biomimetica. La filosofia progettuale prevede che 
siano utilizzati come riferimento, la struttura dei semi, le strategie di inseminazione, le modalità di dispiegatura 
delle foglie, i processi linfatici, le strategie strutturali, i metodi di lavorazione. Il contributo del design in termi-
ni di interpretazione, anche estetica, delle potenzialità di un nuovo materiale è di grande importanza affinché 
questo possa essere ben accettato come materiale di elevata qualità formale, oltre che tecnica e ambientale. 
Spesso l’aspetto “aspro”, “povero”  frena l’adozione dell’uso di fibre naturali da parte dei designer e delle aziende 
che ne apprezzano i vantaggi ambientali ma non ritengono che l’aspetto  “tradizionale” che caratterizza le ver-
sioni consuete (intrecciate, annodate, ecc.) di canapa, kenaf, juta, lino, cocco, ecc., possa rivelarsi “apprezzabile” 
per il mercato del design contemporaneo. Invece noi crediamo che con le fibre Canapa, si ha la possibilità di 
definire nuove forme di percezione della sostenibilità attraverso la dimensione materiale. In hempLab abbiamo 
esaltato l’uso della canapa unendola ad un nuovo materiale innovativo come la ceramica liquida. Il risultato, è il 
recupero di una semplicità tutt’altro che banale, nella quale la naturalezza costruttiva incontra il design dando 
vita ad un nuovo modo di concepire l’ecosostenibilità. Forte è il significato formale ed etico, la lampada ricorda 
in modo sintetico, le “canocchie” usate per la filatura, cercando di costruire un filo conduttore, tra passato e 
presente, e come sappiamo, uno dei problemi più gravi della Campania, come è noto a molti, purtroppo, è la 
contaminazione dei suoli a sostanze tossiche dovute al rilascio illegale di rifiuti urbani e industriali. La canapa è 
in grado di bonificare i terreni da molte sostanze inquinanti, e si propone quindi come una valida e sostenibile 
possibilità di bonificare questi terreni.
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53. TAVOLINO "ISOIPSA: NESIDA" di Enrica Pengo e Mariarosaria Perna
La scelta di questo concept ha avuto origine dall'interpretazione del concetto di tradizione. Tradizione intesa 
come liaison, come senso di appartenenza al territorio partenopeo ed alle sue forme. Alcuni tratti dell' oro-
grafia di Nisida (dai Greci chiamata proprio Nesida, ovvero piccola isola) sono stati oggetto del nostro studio. 
Nisida perche lontana dalla classica iconografia a cui sempre si lega la città di Napoli, e perchè caratterizzata 
da un particolare dualismo: il valore paesaggistico dell'isola contrasta con una realtà problematica come quella 
del carcere. Risulta emblematica tale contraddizione, che sembra potersi estendere all'intera città. L'impiego 
del cartone riciclabile ad onda doppia è motivato dalla volontà di realizzare un design in grado di rispondere 
ad esigenze estetiche ed alla necessità di un comportamento responsabile. Le lamelle sovrapposte di cui si 
compone il tavolino, sono collegate da elementi tubolari verticali anch'essi in cartone. L'utilizzo di viti e bulloni 
conferiscono stabilità e robustezza alla struttura.
L'assemblaggio a secco così concepito garantisce la completa reversibilità del processo di costruzione, permet-
tendo nuovi cicli di vita al materiale impiegato. Il particolare disegno del tavolino permette di oltrepassare la 
funzione di semplice appoggio fornita dall'ultima lamella in cartone. L'interpretazione delle curve di livello, 
distanziate da un modulo più o meno reiterato, ha consentito la creazione di interstizi dotati di un duplice sco-
po: oltre ad accogliere riviste e cd, essi si pongono come filtri per la luce posta al loro interno. L'illuminazione 
suddetta e ottenuta tramite serie luminose facilmente reperibili, economiche, ed impiegate principalmente in 
particolari periodi dell'anno: il loro inserimento all'interno di Nesida evita che vengano gettate via e ne consen-
te il riuso. Il linguaggio dell' isoipsa potrebbe proseguire in uno studio finalizzato alla progettazione di ulteriori 
complementi di arredo ispirati ad alcune caratteristiche che ritroviamo in Nesida, ma originati dall'analisi di 
differenti parti del territorio di Napoli. Le curve in cartone si prestano a possibili colorazioni, creando una 
gamma di textures che risponda alle diverse esigenze dell'utenza.
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55. LAMPADA “VESUVIO" di Giuseppina Giustino
Il prototipo “lampada Vesuvio” fa parte della linea di lampade in ceramica denominata il Vesuvio di Napoli. 
L’idea nasce dalla volontà progettuale di fare un omaggio alla città di Napoli. Una serie di lampade alla ricer-
ca dell’identità partenopea, sia come contestualità, sia come recupero di arti e antichi mestieri nel rispetto 
dell’ambiente e usando materiali sostenibili. Quale simbolo più idoneo se non il Vesuvio; presenza silenziosa, 
ma incombente sia in pittura, vedi quante gouache napoletane lo ritraggono ora silente ed ora minaccioso, sia 
in architettura dove diventa emblema e simbolo. Vulcano attivo, diviene elemento ispiratore anche di questa 
serie di complementi di arredo, ma poichè Napoli è anche citta di magie, superstizioni e numeri un altro ele-
mento ispiratore è il corno, che applicato alla bocca del Vesuvio ne diventa il baffo rosso. Si dice che il corno per 
portare fortuna deve essere rosso e fatto a mano. Rosso, perchè già dai tempi più antichi diverse popolazioni 
associavano al colore rosso un significato di fortuna e di buon auspicio. I prototipi della linea ideata essendo 
fatti a mano acquisiscono i poteri benefici dalle mani che li hanno prodotti. “O cuorno deve essere tuosto, va-
cante, stuort e ca punta.” 
Funzioni dell'oggetto: lampada da comodino. Materiali utilizzati: terraglia, smaltata e cristallizzata con prodot-
ti atossici senza piombo. Anno di progettazione: 2011. Tipologia di opera: prototipo.

54. LAMPADA “SASSO ROSSO" di Giuseppina Giustino
Il prototipo “Lampada Sasso Rosso” fa parte della linea di lampade in terraglia smaltata denominata Vesuvio di 
Napoli. L’idea nasce dalla volontà progettuale di fare un omaggio alla citta di Napoli. Una serie di lampade alla 
ricerca dell’identità partenopea, sia come contestualità, sia come recupero di arti e antichi mestieri, nel rispetto 
dell’ambiente e usando materiali sostenibili. Poichè Napoli è città di magie, di sentimenti, di passione, il colore 
rosso del sasso diviene l’elemento caratterizzante della lampada. Inoltre al rosso, già dai tempi più antichi, di-
verse popolazioni associavano un significato di fortuna e di buon auspicio. 
Funzioni dell'oggetto: lampada da tavolo. Materiali utilizzati: terraglia, smaltata e cristallizzata con prodotti 
atossici senza piombo; Anno di progettazione: 2011.
Tipologia di opera: prototipo
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56. PORTA CARTE “VESUVIO” di Ermelinda Ponticiello
Il prototipo “Porta-carte Vesuvio” fa parte della linea di complementi di arredo in ceramica denominati il Ve-
suvio di Napoli.
L’idea nasce dalla volontà progettuale di fare un omaggio alla città di Napoli.
Una serie di oggetti alla ricerca dell’identità partenopea sia come contestualità, sia come recupero di arti e an-
tichi mestieri, nel rispetto dell’ambiente e usando materiali sostenibili.
Quale simbolo più idoneo se non il Vesuvio; presenza silenziosa, ma incombente.
Vulcano attivo, diviene elemento ispiratore anche di questo oggetto, ma poichè Napoli è anche città di magie, 
superstizioni e numeri, un altro elemento ispiratore è il corno, che applicato alla bocca del Vesuvio ne diventa 
il baffo rosso.
Funzioni dell'oggetto: Porta-carte da tavolo;
Materiali utilizzati: terraglia, smaltata e cristallizzata con prodotti atossici senza piombo.
Anno di progettazione: 2011
Tipologia di opera: prototipo

57. PORTA CANDELA “VESUVIO" di Ermelinda Ponticiello
Il prototipo “Portacandela Vesuvio” fa parte della Linea di complementi di arredo in terraglia smaltata deno-
minata “Vesuvio di Napoli.”
L’idea nasce dalla volontà progettuale di fare un omaggio alla città di Napoli. Una serie di oggetti alla ricer-
ca dell’identità partenopea, sia come contestualità, sia come recupero di arti e antichi mestieri, nel rispetto 
dell’ambiente e usando materiali sostenibili. 
Il Vesuvio, presenza silenziosa, ma incombente, diviene elemento ispiratore anche di questo oggetto.
La scelta dei colori rosso e giallo deriva dalla considerazione che tali colori rappresentano la città di Napoli. Il 
rosso tanto usato a Pompei dai romani e ilgiallo del tufo, materiale base con cui è costruita gran parte della città 
e su cui poggia la stessa.
Funzioni dell'oggetto: portacandela
Materiali utilizzati: terraglia, smaltata e cristallizzata con prodotti atossici senza piombo.
Anno di progettazione: 2011
Tipologia di opera: prototipo.



- 94 - - 95 -

58. ESPOSITORE “SOTTO UN CIELO DI CERAMICA” di Bruno Caravella e Amalia Losco
Capovolgiamo con rispetto la consolidata tradizione delle ceramiche napoletane e campane dando loro una 
maggiore dignità guardandole dal basso.
Soluzione, tra l’altro, adatta a spazi limitati che però soddisfino la tradizione borghese di esporre cose belle.
Funzione: espositore per ceramiche artistiche
Materiale: plexiglass - corda (riutilizzati)
Progettato il: 2007
Tipologia: prototipo
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59. LAMPADA “VESCICHE E ‘NZOGNA” di Bruno Caravella e Amalia Losco
La forma delle “vesciche e ‘nzogna” delle vecchie “chianche” napoletane, riprodotta con un materiale tipico del-
le zone fredde del nord, il feltro, hanno ispirato questo lampadario che potrebbe essere letto come celebrativo 
dell’unità d’Italia, unendo le due diverse tradizioni e dando loro una nuova finalità. Ricordiamo, inoltre, che la 
lana tostata è ecologica. In Italia per mancanza di utilizzo, spesso i pastori la disperdono nell’ambiente.
Funzione: lampadario
Materiale: feltro tridimensionale lavorato a mano da lana Brgschaf cardata
Progettato il: 2011
Tipologia: prototipo
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60. TAVOLO “KORPOREA” di Ilario Kuluridis
Il tavolo è composto da una struttura portante in acciaio spazzolato con contrappeso costituito da una struttura 
in legno wengè e piano in cristallo stratificato scoppiato da 18 mm. Sin dall’origine il tavolo è stato pensato per 
essere trasportabile e facilmente componibile, infatti, l’ossatura principale, attraverso un’apertura a scomparsa 
nella struttura lignea, si bullona su angolari nascosti nella predetta struttura. L’idea progettuale nasce dalla vo-
lontà di esprimere al contempo leggerezza e dinamismo pur avvalendosi di una solida e stabile struttura libera 
dall’ingombro dei classici “piedi di appoggio”. La sua forma è ispirata alla colonna vertebrale degli animali e la 
fisicità della struttura, di per sé ben solida come detto, si contrappone con la leggerezza ricercata e voluta tanto 
nella rappresentazione del prodotto quanto ambita nel vivere quotidiano. La trasparenza del cristallo consente 
di vedere oltre, ma al contempo il suo esser “scoppiato”, fuori dall’uso convenzionale, ne delinea la “personalità”. 
Di qui il nome “KORPOREA”.
Materiali utilizzati: acciaio, legno wengè e vetro. Anno di progettazione: 2005. Tipologia dell’opera: unica. 
Misure: L = 180 cm P =  89 cm x H = 74 cm
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61. POUFF-SEDIA-LIBRERIA “OBO” di Giacomina Gagliardi
Nella vita tutto cambia tutto si trasforma, nel pensiero di dov’è cos’è... Ecco che sono arrivata ad obo... Anello 
realizzato in legno con anima in acciaio che all’occorrenza si trasforma... In un salotto è un pouff, accanto ad 
un tavolo una sedia e... quando non serve si appende come modulo di una libreria, con dei ganci in acciaio... 
Quando obo si stacca dalla parete i suoi ganci vengono usati come attaccapanni...
Seduta originata da un quadrato di 42 x 42 cm spessore 3 cm.
Una fascia di acciaio interna alla struttura racchiude perni che bloccano la parte del pouff che consente, ad 
esso, di trasformarsi in una sedia. Il movimento avviene semplicemente con un gesto di distacco, rotazione e 
incastro, grazie ad una molla, che non consente di staccare completamente la parte (oltre alla rotazione).
Prototipo in massello di noce.
Anno 2010
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62. TAVOLINO PIEGHEVOLE “RIUSO PARTENOPEO” di Claudio Procaccini
Il tavolino pieghevole riuso partenopeo è realizzato in profilati in ferro, ordinariamente reperibili in produ-
zione, oltre che con segnali stradali.  Il semplice complemento di arredo è stato denominato, di volta in volta, 
dando una interpretazione di lettura al segnale in sé o anche facendo riferimento alla funzione.
“Quaranta ma non li dimostra” Il titolo fa riferimento ad una commedia del commediografo napoletano 
Peppino De Filippo.
“Contraddizione in termini” è, quindi, un lampante riferimento ad un oggetto che, intrinsecamente, è riferito 
alla possibilità di trattenersi per, ad esempio, sorbire un the, mentre il significato del segnale stradale (divieto 
di sosta) indica che non è possibile fermarsi.
“Corsi e ricorsi” Il titolo nasce da una lettura “concettuale” dell’immagine  rappresentata: il senso rotatorio è 
individuato come iteratività, da cui Corsi e ricorsi che, in chiave psicoanalitica, avrebbe potuto essere “Coazio-
ne a ripetere”.
Anno progettazione 2008.
Prototipo effettivamente riproducibile. 



- 104 - - 105 -

64.  PORTACANDELE “TORRE” di Bruno cimmino
Prodotti dall'espressività semplice realizzati usando gli scarti di lavorazione di HiMacs materiale resistente e 
riparabile all'infinito. Portacandela Croce. Portacandela Sfera.
Tipologia: multiplo
Materiale: HiMacs 2010

63. PORTAOMBRELLI “CURVA” di Bruno cimmino
Prodotto dall'espressività semplice. Un modo nuovo per riporre gli ombrelli grazie ad elastici sfalsati tra loro.
Portaombrelli Curva: prototipo
Materiali: HiMacs 2010
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65. LAMPADA "LA LUCE DOPO LA TEMPESTA” di Francesco Castaldo - Marina Coppola
La lampada, frutto di una passeggiata sulle spiagge del litorale domizio, ha un design sostenibile ed ecologico 
grazie all’utilizzo di materiali naturali “... rami strappati alla terra dalla tempesta levigati dal mare e riconsegnati 
alla terra”.
Oggetto innovativo di arredo perfetto per gli spazi intemi di un casa, attento alle tematiche del design, del ri-
ciclo e dell’arte.
Materiali: legno (rami di alberi levigati dal mare)
Anno: 2011
Tipologia: opera unica



- 108 - - 109 -

66. LAMPADA “BURATTINO SU CARILLON LAMP” di Fabio Chianese - Team ZE123
La volontà di rievocare alla mente oggetti oramai in via di estinzione come i burattini o i pupi siciliani, che 
attraverso il sapiente tocco dei fili da parte del burattinaio prendono vita riuscendo ad assumere infinite posi-
zioni. Quest'immagine è quello che abbiamo cercato di trasferire in progetto, partorendo così la "Burattino su 
carillon Lamp".
Una lampada che potesse essere versatile avere delle braccia, un busto delle gambe una testa, e che tutte queste 
componenti potessero renderla sempre diversa attraverso delle semplici ed intuitive rotazioni, trasformando 
di fatto, il fruitore il burattinaio. 
I carian è il concetto sviluppato per la base, per permettere una rotazione completa alla lampada, che attraverso 
questa e le sue lunghe braccia illumina anche tavoli da lavoro di grosse superfici.
Materiali: faggio, alluminio anodizzato
Illuminazione: LED.
Tipologia: prototipo

67. SEDUTA “COCOON CHAIR” di Fabio Chianese - Team ZE123
Con il progetto COCOON, si vuole offrire un NEO ambiente dedicato sia agli spazi aperti che ai piccoli spazi 
domestici. Cocoon vuole essere un luogo neutro, un punto in cui cercare riparo se necessario, pronto ad ac-
compagnarci nelle attuali dinamiche di vita.
Un bozzolo che, per forma, materiali e tecnica, cela ed accoglie l’occupante così da offrirgli una nuova tipologia 
di seduta.
La seduta d’acciaio inox, legata con corda nautica, mostra l’idea di un nuovo design mediterraneo, che corre a 
cavallo tra storie artigiane, cuciture sartoriali e attenzione verso le nuove tecnologie di realizzazione. Cocoon 
nega al metallo la funzione di struttura, lasciando agire su ciò i cordami.
L’acciaio diviene un materiale elastico e malleabile come non ci si attende; asettico, informale e neutro che si 
piega alle necessità dell’uomo.
Tipologia: seduta - complemento d’arredo
Tipologia: opera multipla (3 esemplari)
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68. LAMPADA DA TAVOLO “MADLAMP” di Lelia Castellano e Paola Loffredo
Lampada da tavolo composta da 4 pezzi di cm 20 x 32 che si incastarno l'uno con l'altro a formare un paral-
lelepipedo. Ogni pezzo a forato per permettere alla luce di uscire. I disegni che formano i fori sono i simboli 
rappresentativi di MAD in NAPLES: i Vesuvi e le Cornicelle. La semplicità e l'essenzialità della forma non na-
scondono, dunque, un sentire intenso fatto di tradizioni radicate e popolari, nè sfuggono alla contemporaneità 
del design minimale, pur pulsando di passione atavica.
Materiali utilizzati: cartone alveolare (materiale ecocompatibile); latta (materiale utilizzato da molti artigiani 
napoletani in via Rua Catalana); plexiglass (materiale meno adatto poichè non e ecocompatibile e non fa parte 
della nostra tradizione di artigiani, anche se in via Rua Catalana ne fanno uso, ma che ben si sposa con il pro-
getto di lampada).
Anno di progettazione: 2011
Tipologia: prototipo
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69. QUADRO “MATERIA IN ERUZIONE” di Roberta Lauro
Dalla collezione di opere tematiche "Eruption", l'opera esprime, attraverso l'impatto materico, la potenza dell'e-
ruzione vulcanica intesa come esplosione dei sensi, appartenenza alla parte più primitiva dell'essere e come 
rivoluzione e liberazione di energie ataviche.
I vulcani rappresentano l'energia interiore, individuale e collettiva, che, a lungo compressa esprime inevitabil-
mente tutta la sua forza in improvvise eruzioni, attraverso colate di lava, lente e viscose, che inesorabilmente 
ricoprono tutto ciò che ci circonda.
Realizzata su tela, con l’utilizzo di polvere di pigmento in ocra rossa, pasta d’argilla e stucco.
Anno di realizzazione: 2011

70. QUADRO “LA MORTE DI PULCINELLA” di Luciano Lauro
Appartenente alla serie di dipinti dedicati alla città di Napoli. La forza di questo dipinto si sprigiona da una 
maschera della tradizione napoletana, ed esprime la città nella sua fragilità, che sembra aver perso i suoi valori 
di riferimento, dilapidati dall’indifferenza dilagante, in una Napoli offesa nella sua dignità.
Nella figura disperata si scorge però un anelito di vita e di speranza come sfida a ciò che ancora sembra possi-
bile. Il personaggio riacquista così la sua dignità e risale dal profondo della sua anima, mettendo in discussione 
il suo mondo, le sue tradizioni, affrontando le sue debolezze per avere la forza di risalire. 
Olio su tela 50 x 70 cm
Anno di realizzazione: 2005
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71. QUADRO “SCENE DI QUOTIDIANA FOLLIA”  di Luciano Lauro
Appartenente alla serie di dipinti dedicati alla città di Napoli. 
Allegoria della violenza esistenziale cui assistiamo quotidianamente. 
E proprio il quotidiano diventa luogo dove si fronteggiano iniquità e sopraffazioni; ma è un’amarezza che si 
mescola ad un’inaspettata speranza per un riscatto morale che dia spazio ad un nuovo “Rinascimento”. 
Olio su tela 99,5 x 100 cm
Anno di realizzazione: 2010

72. SVUOTATASCHE “SAVANE” di Marilicia Longobardi
Il progetto proposto è uno svuotatasche in legno con intarsi. L’idea è quella di coniugare la nostra tradizione 
degli intarsi lignei, associandola a nuova funzionalità, attraverso una forma apparentemente semplice e soprat-
tutto in un’ottica di ecodesign. Lo svuotatasche, infatti, è ottenuto dalla sezione di una base di materiale ligneo 
(utilizzando sfridi di lavorazione o legno da coltivazioni controllate) opportunamente svuotata e smussata; 
la parte superiore presenta una superficie intarsiata. In questo caso le essenze proposte sono acero + quercia, 
tuttavia esse saranno scelte avendo cura di associarle secondo le tonalità chiaro/scuro, per formare di volta in 
volta il disegno della eventuale collezione Savane (leopardo, giraffa, zebra). La flessibilità dell’oggetto risiede 
anche nella possibilità di comporlo con altri dello stesso tipo ma di diverso disegno. In definitiva si tratta di 
un oggetto che intende puntare sulle sensazioni che provoca in chi lo guarda e lo possiede, infatti pur nella 
sua semplicità, attraverso il materiale, la forma e i disegni africani (che appartengono al linguaggio primitivo), 
vuole superare il concetto di usabilità per far leva sull’ emozionalità.
Prototipo in legno del 2003.
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73. LAMPADA “LLINE” di Giuseppe Marino
La lampada è ispirata al principio della linea laterale che caratterizza il sistema sensoriale dei pesci e di alcuni 
anfibi, costituito da una serie di organi ricettori, chiamati neuromasti, disposti lungo i fianchi dell'animale 
secondo una riga visibile ad occhio nudo. I neuromasti contengono cilia e sono sensibili alle vibrazioni a 
bassa frequenza e alle onde di pressione generate dal moto di corpi solidi nell'acqua, questo consente ai pesci 
e branchi l'orientamanto rispetto alle correnti acquatiche, e di evitare collisioni con ostacoli fissi e l'incontro 
ravvicinato con predatori. La lampada è adatta ad interni privati e pubblici, e consente di risparmiare energia 
sia grazie all’uso dei led che attraverso la sensibilità che ne consente l’accensione solo in corrispondenza del 
passaggio delle persone. Il profilo del corpo della lampada è caratterizzato da curve, derivanti da un principio 
generativo simile a quello delle onde, si compongono con le venature del legno creando un confronto tra geo-
metrie naturali e artificiali.
Prototipo di apparecchio illuminante per interni.
Materiali: legno d’Abete, sughero, fili di acciaio, led ad alta potenza.
Anno produzione 2011.



- 118 - - 119 -

74. LAMPADA "G103"  di Giuseppe Marino
G103 presenta un punto illuminante composto da led ad alta luminosità, dotato di snodo per direzionare il 
fascio luminoso sulla superficie interessata, inoltre per l’uso dell’energia elettrica vi è come collegamento una 
presa usb in rispetto con le normative europee per la standardizzazione delle connessioni per l’energia elettrica 
così da migliorare l’impatto sull’ambiente e la facile adattabilita di connesione.
La ricerca dell’essenzialità passa attraverso il materiale scelto che, non trattato, rilascia al tatto la sua anima nella 
sua interezza nella sua linearità.
Toccando il materiale ci si scambia la temperatura corporea, e il materiale risponde immediatamente [cit.]. 
Prodotto con elementi di scarto si da nuova luce a materiali poveri ma eleganti nella loro naturalità.
Materiali: legno d’Abete, alluminio, ferro, led ad alta potenza, alimentazione Usb.
Prototipo: produzione 2012
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75. LAMPADA “SFOGLIATA” di Francesco Mello e Anna Lisa Pecora
La "sfogliata" non è solo il simbolo della napoletanità in quanto dolce tipico, ma anche come espressione for-
male di un modus vivendi tutto partenopeo. Un'idea filosofica racchiusa dentro un fagotto che sin dall'aspetto 
denuncia tutta la sua complessità, già capita dal Re nel 1700. La sfoglia dunque racconta non una, ma tante 
storie: quella dei numerosi conventi del centro storico, delle sapienti mani di chi l'ha inventata e poi di chi l'ha 
modificata, delle stratificazioni storiche che ancora affiorano tra i vicoli, dei delicati e articolati equilibri sociali, 
di un popolo che si reinventa ogni giorno e che da alla sua città un sapore ed una consistenza ora briosa e leg-
gera, ora intensa e corposa. E così questo caleidoscopio di sapori si trasforma in un presupposto progettuale e 
si traduce in oggetto di design e di ricerca in cui un corpo da "sfogliata" racchiude un "ripieno" di luce. L'idea 
della luce che rinasce o che è sempre stata nel cuore del simbolo partenopeo diventa il fulcro concettuale del 
progetto. II pezzo può essere realizzato sia con un stampaggio di resina ecologica ad iniezione o con tecnologia 
CRISTALPLANT@, entrambi ecocompatibili e totalmente riciclabili.

76. LAMPADA/BACHECA “TRACCIA” di Gennaro Russo
Il progetto nasce dall’idea di cambiare la naturale percezione degli oggetti. Percepire, cogliere, il “fenomeno” 
senza che esso ci sia fisicamente. E’ proprio il taglio, sottrazione della materia, a dare carattere all’anima del pro-
getto. TRACCIA si presenta come un classico profilo di lampada da tavolo che si rivela, però, solo una magica 
illusione, un oggetto essenziale ma al contempo adatto a molteplici usi, lampada da compagnia, bacheca, porta 
post-it, ... una vera e propria pagina di ricordi.
Realizzata con tecnologia water-jet, su metallo, TRACCIA emette una piacevole luce attraverso dei LED posti 
dietro il diffusore. Disponibile in bianco e nero.
Dimensioni: 400 x 180 x h 300 mm
Materiale: metallo verniciato
Anno di realizzazione: 2011
Tipologia: multipla
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77. TAVOLINO “SIMPLY” di Angelo Ferrucci
Il tavolino basso SIMPLY nasce dall’idea di rivisitare, in chiave stilistica, la classica cassetta per ortofrutta, tipi-
co contenitore della tradizione mediterranea dove, semplicità strutturale, equilibrio della forma e naturalezza 
del materiale sono i principi basilari di cui si compone e che ritroviamo, tutti, nell’interpretazione di questo 
nuovo complemento d’arredo. Una composizione ridotta ai minimi termini dove ogni elemento presente eser-
cita una chiara funzione strutturale, la linearità del disegno esalta le peculiarità del materiale impiegato, il legno 
wengè, mentre il piano d’appoggio in vetro extra chiaro retrosmaltato e sabbiato ne esalta le qualità estetiche 
e funzionali. SIMPLY è un oggetto in grado di stimolare il contatto sensoriale, carico di qualità, che va oltre il 
pregio manifatturiero, base imprescindibile di questo lavoro, aggiungendo alla tecnologia, tipica del prodotto 
seriale, la gestualità di un artigianato colto, caratteristica irrinunciabile, affinchè si possano rendere i prodotti 
unici, mai uguali a se stessi, emozionali, desiderosi di esprimere una cultura e uno stile tipici di un design ri-
gorosamente made in Italy.
Materiale: struttura in legno massello wengè e piano in vetro retrosmaltato temperato
Dimensioni: 750 x 750 x h 250 mm
Anno di realizzazione: 2012
Tipologia: multipla
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78. COLLEZIONE FOTOGRAFICA “3D ART” di Roberta Manzo
Vedi Napoli...3D. La città di Napoli vista con occhi diversi... o meglio con “occhiali” quelli 3d che ci consentono 
la percezione tridimensionale dei luoghi a noi piu cari. Confezione realizzata a mano impiegando materiali 
semplici e riciclabili, creata per una collezione di fotografie 3d visibili con opportuni occhiali. Sviluppo le sen-
sazioni di attesa e di gioia avvertite quando per la prima volta si apriva un libro di favole e se ne sfogliavano le 
pagine per vederne i contenuti, appartengono ai ricordi di ognuno di noi. Questo progetto riproduce un senso 
di aspettativa simile data la forma di piccolo libro al cui interno è contenuta una immagine tridimensionale ap-
plicata su di un parallelepipedo di legno riciclato. Tale foto di soggetto storico, artistico, rielaborata al computer 
consente la percezione della terza dimensione utilizzando gli occhiali forniti nella confezione. Il sistema di 
chiusura progettato tramite l’impiego di un elastico. Grazie alla sua semplicità la confezione può essere fornita 
piatta per il trasporto e facilmente montata presso il punto vendita.
Materiali: confezione realizzata mediante l'impiego di un unico cartoncino rigido (24 x 11 x 2 cm) che non 
richiede incollaggio, fodera di materiale plastico per contenere gli occhiali elastico (6 mm), carta fotografica 
(11 x 11 cm), supporto in legno (11 x 11 x 2 cm).
Anno di prooettazione: 2006
Tipologia: opera multiplo
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79.  “CHAISE LONGUE” di Mario Francese e Luigi di Pietro
Nell’esercizio della nostra professione è impossibile non notare il cumulo di tubi di cartone, che sono il sup-
porto per i rotoli di carta, che ogni tipografia produce; affascinati dalle possibilità di impiego di questi “scarti” 
abbiamo cominciato a studiarli, lavorarli e capirne le potenzialità e con lo stesso spirito abbiamo raccolto spez-
zoni di tondini abbandonati in cantiere. Il risultato della ricerca è un oggetto composto con materiali di scarto 
che acquistano nuova dignità in una nuova funzione, così nasce la chaise longue realizzata proprio
con tondini di ferro e tubi di cartone, senza alcun altro tipo di lavorazione se non l’assemblaggio, in modo da 
avere l’immediata lettura degli oggetti che la compongono e creare l’occasione per considerare le possibilità che 
si possono cogliere osservando gli oggetti che normalmente non attirano la nostra attenzione.
Materiali: tubi di cartone - tondini di ferro
Prototipo anno di progettazione 2010
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80. PORTAOMBRELLI “LINEA” di Andrea Jandoli e Paola Pisapia
Due elementi in ferro ad “L” - di diversa sezione (80 x 10 - 60 x 10 mm) - tenuti insieme da un registro supe-
riore e da una piastra di base che funge anche da elemento stabilizzante, vengono accostati tra loro lasciando 
un vuoto centrale ove è collocata la vaschetta (removibile) in plexiglass per la raccolta dell’acqua. L’oggetto è 
caratterizzato da un disegno essenziale, che esalta la natura del materiale mettendone in evidenza le caratteri-
stiche: ferro pieno non verniciato, sottoposto ad un processo di ossidazione naturale e trattamento protettivo.
La linea leggermente inclinata di uno dei due elementi verticali rimanda al concetto di vaso, di contenitore, cui 
il tema del portaombrelli idealmente rinvia. Gli ombrelli, posti con il puntale nella vaschetta, si dispongono 
sull’anello orizzontale definendo ulteriori molteplici giaciture inclinate che entrano in rapporto visivo con le 
piastre in ferro verticali, dando luogo ad un’immagine sempre mutevole dell’oggetto stesso. L’oggetto è stato 
concepito nell’ambito di una più ampia collezione di elementi di arredo fondata su una filosofia progettuale che 
si caratterizza per un disegno essenziale e flessibile espresso attraverso l’uso di pochi materiali: piastre in ferro 
ossidato che si completano di volta in volta, con vetro, pietra, legno e per la realizzazione di tipo artigianale che 
esalta la matericità dei componenti in ogni dettaglio e conferisce unicità al prodotto la cui lavorazione manuale 
si apprezza nella ossidazione del ferro, sempre diversa per ciascun elemento, nel dettaglio delle saldature, nella 
particolarità delle chiodature di innesto tra i componenti.
Materiali utilizzati: piastre in ferro pieno ossidato e raccoglitore in plexiglass
Anno di progettazione: 2011
Tipologia: multiplo
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81. APPENDIABITI “SAGOMA” di Andrea Jandoli e Paola Pisapia
L’appendiabiti è realizzato mediante l’utilizzo di una piastra in ferro pieno da 60 x 10 mm opportunamente 
lavorata e trattata e da ganci/sagome in legno di castagno dello spessore di 20 mm con diverse forme, due ma-
teriali che volutamente contrastano tra loro sia dal punto di vista cromatico che dell’effetto tattile. L’oggetto è 
costituito da un elemento in ferro a “C” che viene fissato a parete e da un elemento lineare che, una volta inseriti 
i ganci in legno, viene collegato al primo mediante quattro brucole in acciaio. L’immagine complessiva è di una 
forma chiusa, un rettangolo allungato, sul quale sono posizionati i ganci/sagome per appendere gli abiti. Le 
sagome sono collocate in modo da poter scorrere lungo la struttura in ferro ed essere utilizzate di volta in volta 
secondo le necessità. Tale tipologia dà luogo ad un oggetto che, dal punto di vista formale, configura una serie 
mutevole di posizioni e quindi di immagini dell’oggetto stesso così da non risultare mai statico. Quando non 
utilizzate le sagome possono essere collocate tutte su un lato o in modo casuale, dando luogo ad una composi-
zione che evidenzia il valore stesso dello oggetto, così da evitare l’effetto, sempre poco gradevole, dell’appendia-
biti vuoto. L’appendiabiti, che è stato progettato di due diverse lunghezze, 60 o 100 cm, è realizzato in modo da 
essere smontabile, dando anche la possibilità di definire il numero e la forma dei ganci/sagoma da utilizzare. 
L’oggetto è stato concepito nell’ambito di una più ampia collezione di elementi di arredo fondata su una filosofia 
progettuale che si caratterizza per un disegno essenziale e flessibile espresso attraverso l’uso di pochi materiali: 
piastre in ferro ossidato che si completano di volta in volta, con vetro, pietra, legno e per la realizzazione di 
tipo artigianale che esalta la matericità dei componenti in ogni dettaglio e conferisce unicità al prodotto la cui 
lavorazione manuale si apprezza nella ossidazione del ferro, sempre diversa per ciascun elemento, nel dettaglio 
delle saldature, nella particolarità delle chiodature di innesto tra i componenti.
Materiali utilizzati: piastre in ferro pieno ossidato e gangi in legno
Anno di progettazione: 2011
Tipologia: Multiplo
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82. LAMPADA “PUPÙ” di Marina Sarracino
Protagonista: il materiale. Ribaltare, riciclare, miscelare, sovvertire contesti e oggetti.
La poetica è nel materiale stesso, l’artista lo sceglie, lo studia e ne comprende tutte le potenzialità. La trasforma-
zione è possibile rispettando la forma originaria e modificando la funzione. Quest’opera è il simbolo della no-
stra poetica che racchiude all’interno del riuso, simbolo universale in questo caso, “la pupù”, l’idea del riutilizzo. 
Sostenibilità/Contemporaneità: la scelta di utilizzare materiali resistenti nasce dalla voglia di sottolineare il di-
venire e l’immortalità di certi riusi difficili da smaltire.
Innovazione/Tradizione: porre l’accento sul materiale per ricreare soluzioni estetiche ironiche dal forte con-
tenuto sociale. Riscopriamo la manualità della tradizione artigiana, che trasformava quello che la natura gli 
offriva.
Oggi la natura oltre ad offrire rifiuta. Sull’elaborazione di questi riusi occorre fondare una nuova tradizione!
Scultura luminosa: pezzo unico di una serie di lampade realizzate in tubo atossico per irrigazione.
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83. TAVOLINO “JENGA PLAY” di Giuseppe Tramice e Giovanni Ferrarelli
Jenga è un gioco da tavolo. Jenga significa “costruisci!”, imperativo del verbo kujenga.
Con questa sigla si propone un sistema modulare realizzato con volumi elementari, che composti rappresen-
tano le basi per tavoli, tavolini ed ogni sistema di arredo in generale. La filosofia del gioco che prevede l’uso 
di blocchi di legno rettangolari da spostare cercando di non far cadere la torre che si costruisce in partenza e 
mettendo, allo stesso tempo, in difficoltà il giocatore successivo. Così come nel gioco i nostri elementi arredo 
si possono comporre realizzando infinite combinazioni.
Dimensioni: altezza 73 cm, larghezza 140 cm lunghezza 140
Materiali: pannelli in multistrato di pioppo, plexiglass
Anno di produzione: 2009
Tipologia: prototipo
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84. CHAISE LONGUE “SNT09” di Giuliano Virzo
Forme e componenti essenziali producono un segno grafico elementare che suggerisce praticità e leggerezza. 
La scelta dei materiali rende questa chaise longue ecosostenibile in quanto sia l’acciaio che il legno possono 
essere facilmente riutilizzati. La struttura portante è composta da due profili in acciaio inox a sezione rettango-
lare (40 x 20) curvati in due punti e collegati tra loro da tre staffe in acciaio poste al centro e alle due estremità 
nascoste dalle doghe in castagno (53 x 20) le quali ricoprono l’interna superficie. La particolare forma e com-
posizione delle doghe crea un «gioco» visivo che entra in contrasto con la linea semplice dei profili in acciaio 
diventando trama e segno distintivo.
Nella curvatura centrale i profili in acciaio inox che sostengono le doghe si «trasformano» in sostegno per l’in-
tera struttura, permettendo così ad un unico pezzo di assolvere a due funzioni. L’appoggio anteriore avviene 
tramite un «piede» in legno di castagno che in piena coerenza formale completa e termina il gioco visivo creato 
dalle doghe. L’estremità dello schienale si chiude con lo stesso terminale della parte anteriore che però questa 
volta funge da maniglia. Un altro aspetto dell’ecosostenibilità di questo prodotto è il così detto Km 0 ossia di 
provenienza locale, infatti sia l’acciaio che il legno sono di provenienza nostrana limitando cosi le emissioni di 
Co per il trasporto. Inoltre sia la piegatura dell’ acciaio  che la modellazione e composizione del legno è stata 
compiuta da industrie e artigiani campani sostenendo così l’industria locale. Questa chaise longue di grandi 
dimensioni (196 x 80 x 95) è pensata per ambienti dove il complemento d’arredo si inserisce in continuità con 
la natura senza rinunciare ad esprimere il gesto creativo dell’uomo.
Materiali: acciaio inox – Castagno
Anno: 2011
Tipologia: prototipo per produzione seriale
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85. VASO PORTAFIORI “LACREME NAPULITANE” di Associazione Melting Pot
Tubi per innaffiare trasparenti uniti da fascette stringicavi di plastica decorata con una maschera di Pulcinella 
turchese in plastica riciclata. L’opera rappresenta con la maschera piangente la napoletanità mortificata e con il 
vaso vero e proprio, con la sua forma che si slancia verso l’alto, il movimento di chi dal basso unendosi e coo-
perando ha voglia di rinascere. I tubi sono trasparenti proprio a voler dichiarare questo desiderio di pulizia e 
chiarezza nella gestione della nostra città. Le fascette sono il bene comune.
Materiali: tubi di plastica trasparenti trasparenza a quella che noi vorremmo da chi ci governa per risolvere i 
problemi delta nostra città; plastica riciclata è come noi la vorremmo, riciclata non bruciata.
Tipologia: prototipo riproducibile
Realizzazione: gennaio 2012
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86. LAMPADA “ALBERO DELLA LUCE” di Vincenzo Sarnelli
“La luce non si limita a illuminare ma racconta una storia. La luce dà significato alle cose, disegna metafore, 
forma il palcoscenico su cui si svolge la vita” (Ettore Sottsass). L’opera é un’ interpretazione creativa di materiali 
naturali: la terracotta, base dell’albero della luce, il legno, lo spago, il rame, danno vita all’ immaginazione soste-
nibile, alla creatività ecologica ed ecocompatibile che crea un effetto luminoso caldo ed evoca  la gioia di vivere, 
la serenità ma anche la fatica della vita a contatto con la terra. 
Materiali: cotto arrotato “Pica”, legno di quercia da potatura lucidato con vernice incolore all’acqua; legno di li-
mone da potatura impregnato con mordente noce antico, coppette in spago di canapa e colla vinilica. Impianto 
elettrico: interruttore a pedale con spina europea, trasformatore 220/12 Volt, conduttore treccia di rame nudo 
multifilare ø 2,5 mm, portalampade innesto a baionetta, lampadine alogene dicroiche 20 watt.
Dimensioni: larghezza 50 cm -  altezza 164 cm
Categoria: pezzo unico della serie di soggetti simili “Chiedi alla luce”
Anno di progettazione: 2012
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87. PORTAFRUTTA “ANELITI” di Giacomo Savio
La forma dell’oggetto è stata ricavata giocando con striscette di carta. Ma sarà perché sono cresciuto “sotto il 
Vesuvio” ai piedi del Monte Somma, le tre sezioni coniche somigliano molto a caldere generate da eruzioni 
consecutive. Infatti tra le tante configurazioni che possono assumere, alcune ricordano il vulcano prima e 
dopo l’eruzione delle Pomici di Base, quando la sommità del vulcano Somma è collassata andando a formare 
una caldera, all’interno della quale si è poi formato il Vesuvio. Per la realizzazione dei residui di un inconscio, 
nella politica del resto su cui si fonda la nuova intelligibilità del riuso, ho deciso di utilizzare le lamiere di scarto 
che si producono nelle officine, ben visibile nel prototipo rivestito con la pellicola per la protezione dei cibi. La 
semplice forma degli elementi permette di adagiarli in svariati modi trascinando con sé un assemblaggio, una 
energia ri-creativa diversa, che mette in moto la fantasia, instaurando un rapporto nuovo con l’oggetto. Il pro-
totipo rivestito anche con film plastici bianco, nero o di altro colore, può essere utilizzato sia come centrotavola.
Materiali: lamiera zincata – film plastici
Anno di progettazione 2011
Tipologia: prototipo



- 144 - - 145 -

88. COMPOSTIERA DOMESTICA “MARE” di Gabriele Fiocco
La compostiera da balcone napoletano “mare”, è un contenitore di uso domestico per la trasformazione degli 
scarti organici. Non tutto ciò che scartiamo e rifiutiamo ci fa male perchè contiene il male in se. Siamo noi che 
possiamo infatti dare nuova vita alle cose. Trovare una nuova relazione che invece di rifiutare accetta, che inve-
ce di scartare recupera, reinterpreta e trasforma: la cura messa nel ricostruire una compostiera dal legno o altro 
materiale rifiutato da qualcuno, si moltiplica all’infinito con la cura di chi farà il compost questa volta in manie-
ra ludica con in mano un timone rotante per viaggiare oltre i limiti che credevamo degli spazi esterni urbani.
Materiali utilizzati: legno recuperato da pedane (pallet) trovate abbandonate in strada e teli di ombrelli. 
Anno di progettazione: 2011
Tipologia: prototipo
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89. COMPOSTIERA URBANA “CUBO ROTANTE” di Gabriele Fiocco
La compostiera per spazi esterni urbani “cubo rotante”, è un contenitore di uso domestico per la trasformazione 
degli scarti organici. Non tutto ciò che scartiamo e  rifiutiamo ci fa male perchè contiene il male in sè. Siamo 
noi che possiamo infatti dare nuova vita alle cose. Trovare una nuova relazione che invece di rifiutare accetta, 
che invece di scartare recupera, reinterpreta e trasforma: la cura messa nel ricostruire una compostiera dal 
legno o altro materiale rifiutato da qualcuno, si moltiplica all’infinito con la cura di chi farà il compost questa 
volta in maniera ludica con in mano un timone rotante per viaggiare oltre i limiti che credevamo degli spazi 
esterni urbani.
Materiali utilizzati: legno recuperato da pedane (pallet) trovate abbandonate in strada e teli di ombrelli. 
Anno di progettazione: 2011
Tipologia: prototipo
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90. POLTRONA “SOFIÀ” di Stefania Barba - Alessandro Ceso - Marco Puzzo
Ma non solo. È un amico da abbracciare, un amante da sedurre, una donna tutte curve, un maschio con i mu-
scoli. Ci si siede, certo, ma come? Non ci indica un solo modo per essere usata. Si lascia interpretare, a seconda 
se siamo allegri o tristi, stanchi o energici, da soli o in compagnia. Sofià è una poltrona per rilassarsi assumen-
do le più svariate posizioni. La si può usare in vari e diversi modi, sedendosi semplicemente o sdraiandosi o 
accavallandosi sulla seduta. Prova a sederti con in mano un libro: Sofà si distende, ti accoglie, ti coccola e ti 
accompagna nel mondo meraviglioso, affascinante e misterioso della lettura.
Materiali: struttura il legno di abete, imbottitura in spugna varie densità, rivestimento rimovibile in tessuto 
lavabile, piedi in metallo verniciato.
Anno: 2004
Tipologia: multiplo
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91. TAVOLO/SCRITTOIO “SCIVOLA” di Corrado Uccello
L’idea si fonda sulla continuità del segno, sul parallelismo delle linee che non hanno interruzione. La doppia 
linea del top rivela uno spazio di appoggio sottopiano. Il nome Scivola nasce dalla sinuosità delle curve che 
suggeriscono dinamicità, un movimento fluido che accompagna questa forma. Anche se il concept è contem-
poraneo sono del tutto assenti spigolosità e angoli respingenti. Il carattere mediterraneo di questo oggetto trae 
origine da un’onda, da una geometria avvolgente, dai tratti morbidi ed accoglienti resi ancora più caldi dal bian-
co calce del Corian. I fianchi di quest’oggetto sembrano vele bianche gonfiate dal vento e lo rendono leggero a 
vedersi. Piacevole al tatto, “Scivola” scorre sotto le dita, in un tuffo lento e graduale seguendo l’onda...
Materiale: Corian glacier white
Anno: 2010
Tipologia: esemplare unico
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92. SEDUTA COMPLEMENTARE “MURÒ” di Giovanni Meo
Murò è una seduta complementare che può essere inserita tra le sedute normali di casa. Di normale però non 
ha niente in quanto riprende un modo inconsueto ma allo stesso tempo un gesto ripetitivo dell’essere umano 
che in mancanza di sedute prova a far riposare il corpo in posizione semiseduta. Ed è proprio seguendo questo 
bisogno che è nata murò - la seduta per stare in piedi.
La struttura principale è in acciaio ma può essere rivestita da diversi materiali, pelle, cuoio, ceramica, gel, 
schiuma, tessuti etc etc... e possono essere inseriti dei led che ne enfatizzano la forma. Acciaio per la struttura 
che può esssere lasciato nudo o rivestito in pelle o cuoio.
Materiali: acciaio per la struttura che può esssere lasciato nudo o rivestito in pelle o cuoio.
Anno: 2004
Tipologia: prototipo
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93. LAMPADA “INTROLIGHT” di Giovanni Meo
IntroLight a una lampada nata dalla consapevolezza di concepire una luce pura.
Costituita da due lastre in ceramica la lampada a led è inserita completamente all’interno e solo un semplice 
taglio ne manifesta la luce pura.
La luce viene inoltre confinata da una bordo che fuoriesce dalla lastra superiore di 4 mm.
La lampada può essere utilizzata da appoggio o a parete.
Sulla lastra superiore possono essere previste delle applicazioni proprie della tradizione ceramica come decori 
in superficie, bassorilievi, decori a mano e applicazioni.
Materiali: ceramica e led
Anno: 2012
Tipologia: prototipo in fase di realizzazione
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94. MAGNETE “FUORILUOGO” di Oriana Orabona
“Fuoriluogo - Progetto Biglietto” nasce da... la mia abitudine a conservare tutto, compresi i biglietti usati dei 
mezzi di trasporto. Come ogni collezione che si rispetti, anche la mia raccolta di biglietti aveva dei “doppioni”, 
dai quali non volevo separarmi; come dare nuova vita ad un oggetto semplice e comune come questo? Partendo 
da una sua peculiarita: la serialità. Metti insieme più biglietti, evidenziane le caratteristiche grafiche, aggiungi 
una calamita e il gioco è fatto.
Il biglietto non sarà più nei posti consueti, come la stazione della metro, la tasca del cappotto, il libro dove era 
stato messo a segnare l’ultima pagina letta; sarà invece sullo sportello del frigo, o su una lavagna a tenere insie-
me cartoline e promemoria. uoriluogo, appunto. La logica compositiva è semplice: rendere tridimensionale la 
grafica del biglietto, scomponendola in “elementi” o “piani”; ognuno di essi è ricavato da un singolo biglietto, e 
tutti insieme acquistano spessore.
Una dimensione maggiore è ottenuta dall’aggiunta dell’elemento di base, a sua volta composto da più biglietti 
che contengono le calamite. Infine, un ultimo biglietto, stavolta utilizzato con la sua fascia posteriore, costitu-
isce il “retro” dell’oggetto. Da “superficie”, il biglietto ha ora acquisito un’altezza, senza però abbandonare del 
tutto le sue caratteristiche identitarie. Il numero di biglietti necessario alla realizzazione del singolo elemento 
varia secondo il tipo di biglietto usato.
Il comune biglietto utilizzato per i trasporti cittadini napoletani, in virtù della sua veste grafica, ben si pre-
sta a questo esperimento di ricido-design; alcuni prototipi sono stati realizzati utilizzando i biglietti speciali 
commemorativi o quelli riferiti a spostamenti regionali. In ogni caso, non è esciusa la possibilità di utilizzare 
biglietti relativi ad altre aziende di trasporto pubblico e, quindi, ad altre città. Anche un’ipotesi di packaging 
per Fuoriluogo, il biglietto/calamita: fedele alla logica del riutilizzo dei materiali, il singolo elemento potrebbe 
essere impacchettato con la carta di vecchi quotidiani; allo spago (anch’esso di recupero) che tiene insieme il 
pacchetto può essere legata parte del biglietto, di risulta dalle lavorazioni, e che si riferisca al tipo di biglietto 
usato. Al momento, l’oggetto è stato realizzato solo come prototipo; tuttavia, se si considera che il processo di 
lavorazione a manuale, si potrebbe ipotizzare la produzione di elementi numerati ed in serie limitata. Sono già 
in numero limitato gli oggetti prodotti con biglietti speciali commemorativi.



- 158 - - 159 -

 Articolo 1 - Oggetto
L’Associazione Culturale Interviù (www.interviu.it), in collaborazione con l’Ordine degli Architetti e con il Patrocinio di Enti ed Istitu-
zioni locali, bandisce un Premio per la migliore realizzazione di oggetti di design con il fine di promuovere e valorizzare le energie cre-
ative della città di Napoli e della sua provincia. Tale Premio, aperto a tutti i designer ed artisti napoletani senza limitazioni di età, si basa 
sull’equazione “creatività + innovazione + tradizione = design” e prevede la selezione di fotografie dei prototipi realizzati e l’esposizione 
dei prescelti oggetti nell’ambito dell’iniziativa “Napoli Design District” in alcuni degli esercizi commerciali più prestigiosi della città 
aderenti all’iniziativa. Il  Premio è regolato dalle seguenti disposizioni:
 Articolo 2 - Tema del Premio
Il tema del Premio è la creazione di oggetti rientranti nella categoria “complementi di arredo” progettati e realizzati in qualità di prototi-
po, con un design sostenibile, innovativo, creativo ed ecologico.
 Articolo 3 - Condizioni di partecipazione e di esclusione
Il Premio è aperto a tutti i designer e agli artisti di Napoli e provincia, senza limitazioni di età e senza alcuna quota di partecipazione. I 
concorrenti possono partecipare sia singolarmente che in gruppo, purché ne sia specificato il responsabile. Sono esclusi coloro che non 
rispettino le richieste e le prescrizioni del presente bando. Nel caso gli oggetti ritenuti validi si rivelino eccessivamente numerosi per una 
loro efficace esposizione negli spazi commerciali disponibili, la Giuria si riserva la possibilità di effettuare una ulteriore e successiva fase 
di selezione degli oggetti da esporre garantendo, in ogni caso, la pubblicazione in catalogo, anche on-line, di tutti i progetti selezionati 
nella prima fase.
 Articolo 4 - Modalità di partecipazione
Il candidato dovrà recapitare - consegnata anche a mano - la documentazione richiesta presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e 
Provincia entro il termine delle ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2012. Il ritardo nella spedizione o nella consegna, qualunque ne sia la 
ragione, comporta l’esclusione dal Premio. Gli oggetti possono essere prototipi effettivamente riproducibili, multipli d’arte o di design 
realizzabili in piccole tirature, pezzi unici che potrebbero però appartenere ad una ipotetica collezione di soggetti simili. Gli oggetti 
devono appartenere alla categoria merceologica dei “complementi di arredo”. Ogni immagine dell’oggetto deve essere accompagnato da 
una breve scheda che indichi: nome del/i progettista/i, eventuale titolo/i, funzione/i, materiali utilizzati, anno di progettazione, tipologia 
di opera (unica, multiplo, prototipo…), con l’aggiunta di un breve sommario che illustri i tratti essenziali e la poetica dell’opera. Nella 
fase di selezione, è necessario far pervenire reali immagini fotografiche ad alta risoluzione dei singoli prototipi realizzati (no immagini 
render), sia in copia cartacea che su supporto digitale, con allegato il curriculum vitae del candidato/i (completo di luogo e data di na-
scita, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, studi compiuti, attività espositive, con particolare attenzione agli anni più recenti). 
Il curriculum dovrà recare l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 ed essere accompagnato da una fotocopia (fronte/retro) del documento di identità ed infine espressa dichiarazione di originalità 
del prototipo realizzato e fotografato ed il consenso alla esposizione e pubblicazione dell’opera. Successivamente la selezione, ciascun 
partecipante dovrà far pervenire imballato ed a proprie spese presso l’esercizio commerciale prescelto e tempestivamente comunicato, il 
prototipo realizzato per l’intero periodo di esposizione.
 Articolo 5 - Selezione delle opere
La scelta delle opere avverrà esclusivamente tramite selezione delle immagini fotografiche del prototipo pervenute a cura di una qualifi-
cata Giuria, composta da esponenti del mondo culturale, artistico ed istituzionale. La scelta avverrà dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione della documentazione e delle opere. I nomi dei finalisti, scelti in base al rispetto della tematica proposta, all’origina-
lità della loro ricerca, al valore creativo e al rapporto con la contemporaneità e alla realtà napoletana, saranno resi noti sul sito internet 
www.napolidesigndistrict.it. La Giuria responsabile della selezione si doterà di criteri di valutazione coerenti con le linee del presente 
regolamento. Le decisioni della Giuria saranno insindacabili e inappellabili precludendo ogni possibilità di ricorso. L’Associazione Cul-
turale Interviù provvederà a inviare tempestiva comunicazione ai finalisti in ordine all’esito del Premio.
 Articolo 6 - Segreteria del Premio
La Segreteria del Premio ha sede presso l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, sito in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 
7 - 80133 Napoli, Tel. 081 4238259/081 4238279 Fax 081 2512142. Presso questa sede - entro gli orari di ufficio - deve essere recapitato 
il materiale in concorso.
 Articolo 7 - Mostra conclusiva
La mostra dei finalisti verrà inaugurata e rimarrà aperta durante il periodo Pasquale presso le attività commerciali napoletane  del centro 
che aderiscono all’iniziativa. Alla documentazione della mostra verrà dedicato il sito www.napolidesigndistrict.it dove saranno reperibili 
informazioni sul Premio e dove potranno essere inoltrati quesiti esclusivamente a mezzo e-mail. I designer e gli artisti selezionati, qua-
lora lo ritenessero opportuno, dovranno provvedere autonomamente a fornire elementi tecnici o particolari strumentazioni necessarie 
all’esposizione o al montaggio delle loro opere e/o ad attivare eventuale copertura assicurativa. L’allestimento dell’esposizione avverrà, in 
seduta non pubblica, a cura insindacabile del responsabile preposto. A conclusione della mostra, le opere dovranno essere immediata-
mente ritirate a cura e spese proprie. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per l’eventuale danneggiamento o perdita 
delle opere esposte.
 Articolo 8 – Premi
La Giuria provvederà a selezionare i migliori oggetti presentati che entreranno nel circuito espositivo precedentemente menzionato; ai 
migliori tre saranno attribuiti i seguenti premi: I classificato € 2.000; II classificato € 1.000; III classificato € 500. Tali importi si intendono 
al lordo di imposte ed oneri fiscali/previdenziali. I restanti oggetti inviati saranno comunque inseriti nel catalogo inerente l’iniziativa.
 Articolo 9 - Disposizioni finali
La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale delle norme del presente bando. I partecipanti autorizzano espressamente 
Interviù/Ordine Architetti a trattare e a utilizzare i loro dati personali in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Interviù si riserva la facoltà di modificare, previo avviso, le scadenze e i termini 
indicati nel presente bando di Premio, se ciò dovesse rendersi necessario per esigenze organizzative. Responsabile dell’iniziativa è il 
Presidente di Interviù.

L'iniziativa nasce come momento conclusivo del Premio NaDD-2011 di “Napoli Design District” (www.napo-
lidesigndistrict.it) che vede coinvolti dal 1 al 8 aprile 2012 nella I Municipalità di Napoli, alberghi ed esercizi 
commerciali che aderiscono già al Premio. Ovviamente, sulla scia di tale Premio, “Napoli Design Week” (www.
napolidesignweek.it) intende diventare anche per Napoli un appuntamento fisso ed annuale con il Design.

Anche tale iniziativa, in partenariato con l’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia ed il Patrocinio di Enti 
ed Istituzioni locali, ha per obiettivo la valorizzazione delle energie creative esistenti nella città di Napoli e nella 
sua provincia con particolare riferimento alla produzione di oggetti di design e pezzi artistici unici, attraverso 
un circuito cittadino denso di eventi, con un palinsesto fitto di presentazioni, appuntamenti e protagonisti: 
un percorso nella dimensione creativa ed innovativa del handmade design, con idee, esperienze e momenti di 
approfondimento che non mancheranno di appassionare il visitatore. 

Infatti, lo spirito dell’iniziativa “NaDW” è quello di promuovere e valorizzare le energie creative della città di 
Napoli troppo spesso oggetto di una campagna denigratoria che, esaltandone gli aspetti negativi, finisce per 
offuscarne altri. La collaborazione con alberghi ed esercizi commerciali disponibili ad esporre le migliori pro-
poste selezionate consentirà la realizzazione di una mostra accessibile con faciltà dal grande pubblico fornendo 
agli artisti la opportunità di allargare e di diffondere le proprie idee e proposte e al pubblico di avvicinarsi in 
modo diretto e immediato ad oggetti ideati e prodotti da designer, artisti ed artigiani napoletani. 
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