Arkeda
Open House
Napoli

Arkeda Open House 27/28/29 novembre 2018
Circuito di appuntamenti fuorisalone di Arkeda- Napoli
www.arkedaopenhouse.it,
Social Living è il tema dell’edizione AOH 2018
Tutti gli invitati, hanno diritto a partecipare al circuito ritirando il braccialetto e
registrandosi presso la sede Banca Mediolanum, di via Filangieri 34, Napoli o presso
la sede Leonardo Immobiliare, di Via Scarlatti 201, Napoli.
Il braccialetto Small House è un'idea - progetto dell’artista Laura Cristinzio: il
cerchio è nel centro della casa, e richiama l'armonia e la perfezione, open è il punto
centrale della casa rifugio e confort, il tetto è il Vesuvio simbolo del territorio. Small
house è il risultato di un lavoro eseguito con alta tecnologia.

Martedi 27 novembre - Chiaia - Napoli

11.30 - 14.00 Archielle, studio in via Arco Mirelli 33, Napoli
L’attività dello studio Archielle (Lia Chiaiese ed Elena Masullo) si focalizza in modo
particolare sul tema dell’abitare, tema coniugato in tutte le sue accezioni: dalla casa
come dimora stabile, allo spazio che accoglie il turista per qualche giorno. Il progetto
abitativo è un lavoro di cesellatura operato insieme al committente, alla ricerca del
migliore equilibrio possibile tra esigenze personali e resa estetica, tecnologia e qualità
dello spazio, cercando sempre di mantenere un approccio etico, promuovendo il
riutilizzo di oggetti e materiali, e il risparmio di risorse in senso lato.
Nei progetti per appartamenti ad uso turistico, Archielle sta puntando ad una
operazione culturale che cerca di promuovere innanzitutto l’identità dei luoghi. Riuso,
rispetto del contesto, valorizzazione di elementi architettonici, sono i temi che lo studio
si sforza di proporre ai proprietari degli appartamenti ad uso turistico.
Il tema del social living entra quindi a pieno titolo nell’attività dello studio, che
presenterà ricerche e nuove tendenze interpretate negli spazi di condivisione delle
abitazioni realizzate.

13.00- 19.00 Isabella Giannuzzi Savelli, casa/ studio in via Posillipo 286, Napoli
Architetto e designer, nasce nel 1979 a Napoli dove si laurea con lode in Architettura
alla Federico II. Segue corsi sull’interior design e nel 2004 viene selezionata per il
progetto di ideazione di una poltrona dalla Arflex International. Dal 2007 svolge la
libera professione occupandosi di progettazione in ambito sia privato che pubblico,
specializzandosi in ristrutturazioni di case unifamiliari e di interni. Si occupa della
ristrutturazione della dimora storica seicentesca della sua famiglia, la "Domus Laeta",
oggi diventata meta turistica consolidata nel Cilento. Dal 2014 è professore a contratto
in Architettura degli interni e design per lo IUAD e contemporaneamente gestisce
cantieri tra Napoli e il Cilento, sua seconda casa. La sua idea di social living è l’idea
che da sempre appartiene alla memoria storica da cui proveniamo. E’ la casa romana,
la casa che accoglie. Accoglienza nel suo significato più ampio. E' l’ambiente
domestico che dà valore agli spazi conviviali e agli elementi della natura: la luce, gli
esterni, il verde e li introduce nei nostri luoghi. La casa contemporanea che deve
necessariamente soddisfare i bisogni di oggi, conservando le radici storiche ma,
attualizzandole.

15.00- 20.00 AA Architetti Associati di Gianluigi Barbato Padovani e Pietro
Polisano / Studio in vicoletto Santo Arpino a Chiaia 15, Napoli
Lo studio di progettazione viene fondato nel 1974 con la denominazione STUDIO
LINEA. Fin dalla sua nascita si occupa di progettazione, a qualsiasi scala di
approfondimento, e di direzione di lavori di media e grande entità che spaziano dai
progetti stradali, alle infrastrutture sanitarie, ai restauri di edifici storici. Nel 1996
entra definitivamente a far parte dello staff l'architetto Gianluigi Barbato Padovani che
dimostrerà di avere competenze e capacità per assumerne la guida. Nel 2005 l'architetto
Barbato promuove la trasformazione dello studio di progettazione nella AA - architetti
associati s.r.l. e la conseguente espansione dell'ambito territoriale di riferimento. Viene
aperta una nuova sede operativa permanente a Napoli e si intrattengono frequenti
rapporti di collaborazione a Milano. Alla base del lavoro della società vi è un costante
impegno nella ricerca progettuale, sui materiali, le moderne tecnologie nonché sui
nuovi modi di interfacciarsi al vivere quotidiano. Tale assunzione di responsabilità
verso la società mira a dare nuove risposte al modo dell'abitare sia spazi urbani che
domestici, a dare sempre migliore interpretazione alle interrelazioni tra spazio, forma,
azioni.

16.00 – 19.00 Lo Studio di Giuliana Morelli, studio in Via Riviera di Chiaia 215,
Napoli
Lo Studio di Giuliana Morelli crede nel progetto come creazione di uno spazio
abitativo dedicato alle esigenze, alle richieste, alla personalità del suo abitatore. Il
lavoro inizia da un intenso dialogo con il cliente, che deve raccontarsi perchè si possano
individuare insieme le coordinate su cui nasce l'idea progettuale. Il percorso di
realizzazione si svolge poi con un continuo confronto per esaminare e interpretare al
meglio ogni esigenza abitativa. La fase della decorazione coinvolge un'affiatata e
consolidata squadra di tecnici e di artigiani con i quali lo studio è costantemente alla
ricerca di materiali e di tecniche innovative (ed a basso impatto ambientale/rispettose
dell'ambiente), che non escludono il recupero di quelle più antiche e tradizionali, a
seconda delle esigenze del cliente e del progetto. Il lavoro di arredamento infine è
realizzato con elementi creati su misura e con la ricerca di mobili e oggetti di design
contemporaneo, di modernariato e (perche no?) di antiquariato e arricchito con la visita
di gallerie d'arte e studi di artisti.

18.00 - 20.30 Francesca Maione e Francesca Coppola, studio in Via Nuova
Pizzofalcone 3, Napoli
Lo studio nasce dalla volontà di integrare alla progettazione architettonica l’analisi del
complemento. Il desiderio di dare una specifica personalità all’abitare attraverso la
ricerca di particolari architettonici e materiali di pregio. L’essenza di Eidostudio è
finalizzata alla creazione di uno stile elegante e funzionale. Così prende vita “l’haute
couture” della casa. L’amore per l’arte e il design si unisce alla progettazione pura,
realizzando fusioni delle due passioni, da condividere in spazi pensati per socializzare
ed amare il bello. Accogliere nel nostro studio rappresenta la nostra idea di social
living, una naturale propensione, già declinata nei progetti a più livelli, e sempre punto
centrale sia nei lavori dedicati al pubblico che alla vita privata.

19.00- 22.00 Giuliano Andrea dell'Uva Architetti, casa-studio in via Ferdinando
Palasciano 47, Napoli

Giuliano Andrea dell’Uva dopo la laurea in architettura presso l'Università di Napoli
Federico II, fonda il suo studio Giuliano Andrea dell'Uva Architetti con sede a Napoli.
Ha firmato progetti da Hong Kong a Milano, da Capri al Salento, tutti contraddistinti
da una progettualità ricercata, attenta al particolare e alla tradizione dei luoghi in cui le
dimore si trovano. Il suo segno distintivo emerge dalla capacità di coniugare il gusto
della memoria estetica con quello più contemporaneo che, con verve creativa, viene
adattato alle esigenze della committenza. Oltre a ristrutturazioni di importanti ville ed
appartamenti si confronta anche con progetti di spazi aperti al pubblico come negozi,
boutique hotel, lounge bar e caffetterie. Nel 2013 ha completato il progetto di recupero
degli ex stabilimenti Cirio destinati a laboratori per la costruzione delle scenografie del
Real Teatro di San Carlo di Napoli. Alla professione di architetto dal 2014 affianca
quella di direttore artistico della linea di arredamento della storica azienda Livio de
Simone, per la quale anche quest'anno durante il Deco off ha presentato una collezione
di tessuti da lui disegnati ispirati al lavoro dello stilista.

Mercoledi 28 novembre – Vomero -Napoli

10.00 - 13.00 Luigi Di Vicino, presso Guest House Villa Montedonzelli, in via
Domenico Fontana 27, Parco Montedonzelli, Napoli
Lo studio di architettura ed interior design di Luigi Di Vicino, affronta da anni il tema
della progettazione dell’abitare e delle strutture ricettive. Si pone l’obiettivo di
concepire e realizzare ambienti funzionali, confortevoli ed esteticamente accattivanti,
ponendo una forte attenzione alle tecnologie innovative, al risparmio energetico ed al
benessere. Ritiene che l’evoluzione dell’abitazione sia strettamente legata a quella
della società in cui si vive. Oggi gli spazi dell’abitare diventano permeabili e sempre
più social ed interattivi. Allo stesso tempo, si sente l’esigenza di dotare l’abitazione
anche di zone aventi maggiore privacy, ove potersi ritirare dallo stress della vita
quotidiana. Le funzioni del cucinare e del riunirsi con amici, si associano sempre più
ad aree riservate e zone relax. L’utilizzo di vetrate, di superfici continue,
dell’accoppiamento di materiali bilanciati e lo studio attento dell’illuminazione,
permettono di ottenere le giuste sollecitazioni emozionali dei fruitori.

17.00 – 19,30 Gilda Messina, presso Gioielleria Ventrella, in via Cimarosa 64,
Napoli
L’ approccio al lavoro di Gilda Messina parte sempre da una riflessione sullo spazio,
quello esistente, le sue potenzialità, i suoi gradi di libertà, quanto può essere plasmato.
Questo spazio subisce, grazie al progetto, una trasformazione, frutto della visione

dell'architetto insieme alle esigenze della committenza. Alla base della visione
dell’architetto c'è la geometria, che mi permette di disegnare le piante degli
appartamenti, dei negozi, di qualsiasi scala, ritrovando sempre l'armonia, il giusto
equilibrio tra tutti gli elementi. A questa prima fase di progettazione, segue la scelta dei
materiali che determina il carattere dello spazio, nonché la sua tridimensionalità.
Questo tipo di procedura garantisce, a suo avviso, risultati complessivi di alta qualità.
Per Arkedaopenhouse, mostra uno dei suoi ultimi lavori, la “Gioielleria Ventrella”,
affrontando i temi di architettura e accoglienza, social living, dove lo spazio esistente
ha inciso sulle sue scelte progettuali per strategia di accoglienza e socializzazione.

16.00 – 19.00 Officine Architetti di Marco Di Gennaro e Luigi Guidi, studio in via
Luca Giordano 25, Napoli
Lo studio Officine Architetti, in occasione di Arkeda Open House 2018, apre le porte
al pubblico proponendo un percorso tra arte e architettura. Oltre ai progetti e alle
realizzazioni dello Studio, sarà allestita e fruibile un’esposizione fotografica di Salvino
Campos incentrata sulle architetture del maestro OSCAR NIEMEYER.
L’intento degli architetti Marco Di Gennaro e Luigi Guidi è perseguire la mission già
avviata anni fa, ovvero, creare uno spazio in cui mescolare culture ed esperienze
professionali diverse, un laboratorio aperto a qualunque contributo di creatività, il cui
dinamismo rimanda a quel fare tipico dell’officina.

17.30- 20.30 Paola Sola Architetto, presso La Terra degli Aranci in piazzetta
Santo Stefano 7, Napoli
L'obiettivo del lavoro di Paola Sola è realizzare progetti personalizzati, in armonia con
le esigenze dei committenti, oltre i tempi e le mode del momento. Ogni progetto, curato
nei minimi dettagli, riesce a combinare efficacemente estetica e funzionalità. Il risultato
finale è un'architettura d'interni integrata con le finiture d'arredo, che sfrutta al meglio
ogni singolo spazio. Lo studio attento della luce naturale e dei suoi riflessi negli
ambienti, l'utilizzo del bianco e la prevalenza delle linee geometriche pure, regala agli
spazi una resa estetica contemporanea e duratura. La relazione con il committente
segue ogni fase, dalla progettazione di massima fino all'arredo, con il coordinamento,
durante la fase di realizzazione, delle imprese e dei singoli artigiani chiamati alle
rifiniture. Con uno stile semplice, in un spazio immerso nel verde, racconta attraverso
le immagini dei suoi progetti, come lavora. Un’atmosfera rilassata in orario aperitivo,
rende l’incontro un‘occasione social per condividere un’esperienza vissuta
sull’architettura degli interni.

19.00 – 22.00 Ars Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, casa/studio
in via Cilea 136, Napoli
Per Ars Constructa di Alfredo Ciollaro e Manuela Tirrito, modulare uno spazio è, per
molti versi, intuirne le potenzialità espressive, ma non basta. Un bravo professionista
sa ascoltare. Per questo l’incontro con il cliente costituisce una lettura preliminare di
fondamentale importanza. Ascoltare è capire. Solo su questa base è possibile
interpretare lo spazio e le sue forme, secondo una prospettiva nuova, insolita e, perché
no, audace, che risponda alle aspettative del cliente. Interpretarne le esigenze,
ponendole come fulcro al centro del progetto, è sentirsi dire: è proprio come la volevo.
Gli spazi da vivere con ospiti e amici sono cosa ormai diversa dal divanetto di fronte
alla TV. Il social living, ai tempi di internet e di relazioni virtuali, assume la
connotazione di “pensiero forte” e di precisa scelta contrapposta. È proprio nella
modulazione di spazi living che le nostre soluzioni progettuali interpretano al meglio
le richieste e le aspettative del cliente. Per la progettazione di un ambiente soft e
piacevole, da condividere all’insegna del massimo comfort.

Giovedi 29 novembre - Centro - Napoli
10.00 – 12.30 Luisa Trapani Interior Design, studio in via Calata S. Marco 13,
Napoli
La formazione di Luisa Trapani inizia a Roma dove frequenta lo IED dal 1979 al 1982.
Dal conseguimento del diploma, rientra a Napoli dove inizia una lunga collaborazione
con lo studio di Mario Florena, che per una quindicina di anni, le offre l’opportunità di
collaborare alla ristrutturazione di immobili prestigiosi tra Capri, Ischia e la Costiera
Sorrentina. Successivamente, in collaborazione con lo studio DAZ, comincia ad
interessarsi all’allestimento di locali commerciali, raggiungendo un’ottima conoscenza
delle dinamiche e della tempistica del cantiere oltre che della progettazione in sé. Dal
1994 apre, in autonomia, uno studio professionale con sede a Napoli. Negli ultimi
anni, attraverso la collaborazione con il Pastificio Garofalo di Gragnano, ha avuto
modo di approfondire la dinamiche del “social living”, inteso come progettazione più
consapevole, che tenda a migliorare la qualità della vita nelle aziende e di conseguenza
favorisca la solidarietà la tolleranza e l’integrazione tra colleghi. Per Arkedaopenhouse
gli ospiti saranno accolti in un ambiente piccolo ma caldo, in cui si potrà curiosare tra
gli scaffali; ogni parte di questo studio racconta di progetti che sono la sintesi di una
serie di fattori, e cioè il rispetto per la tradizione, il desiderio di sperimentazione, la

conoscenza dei materiali, l’amore per l’arte e il design contemporaneo. Si potranno
visionare i progetti già realizzati o giocare alla casa dei sogni.

od’a officina d’architettura

16.00 – 20.00 Od’A officina d’architettura, presso Hotel Piazza Bellini, in via
Santa Maria di Costantinopoli 101, Napoli
Od’a Officina d’Architettura è una società di ingegneria, nata nel 2001, per iniziativa
di due architetti napoletani, Bruno Discepolo e Alessandra Fasanaro già insieme nel
lavoro dal 1978. Con loro Giovanni Aurino che dal 2009 ne diventa partner. Nel giugno
del 2018 Bruno Discepolo lascia lo studio per dedicarsi a tempo pieno all’incarico di
Assessore all’Urbanistica della Regione Campania. Lo studio declina il tema del
progetto d’architettura alle varie scale, rifiutando una rigida logica di
specializzazione: urbanistica e architettura, restauro, paesaggio, interior design e
concorsi di architettura costituiscono diversi ambiti nei quali, di volta in volta con il
coordinamento dei responsabili di settore, lo studio è intervenuto con progettazioni,
realizzazioni, studi di fattibilità. L’esperienza di riconversione di un edificio
napoletano del 1600 in una struttura ricettiva. Il racconto di un viaggio fatto e
l’anticipazione di quello che ancora stiamo facendo. L’Hotel Piazza Bellini apre le sue
porte alla città per mostrare come è possibile dare vita nuova ad un edifico storico
lavorando su più temi: il rispetto del valore storico dell’edificio, il comfort e il design
originale delle camere, lo studio degli spazi comuni, la grande corte, le sale colazioni,
le meeting room e tutti i connettivi caratterizzandoli in maniera sempre diversa come
spazi di convivialità, incontro, relax.

18.00 – 21.00 Studio Keller Architettura, casa/studio in Via Foria 106i, Napoli
La casa studio di Antonio Giuseppe Martiniello, al secondo piano di Palazzo Ruffo di
Castelcicala, è un principesco edificio del Settecento nel cuore di Napoli, l’architetto
Antonio Martiniello ha trovato il luogo ideale in cui sviluppare la sua casa-studio, come
vetrina perfetta per sé e per il suo lavoro. L'appartamento, che conserva e restaura
l'antica residenza nobiliare, è un affascinante connubio tra antico e moderno. La casa
si estende lungo tutto il piano dello storico edificio con stanze senza corridoi né
disimpegni. La struttura originaria dell'appartamento è un trionfo di stucchi colorati,
affreschi barocchi, decori esotici e antiche maioliche. Qui il giovane architetto
napoletano è riuscito ad inserire con rispetto il suo stile ed il suo gusto per il design e
l’arte contemporanea, coniugandoli con la sua voglia di vivere e fare festa. Questa è
l’impronta di social-living che si vuole dare: cioè l’ideazione di un luogo di vita e di

lavoro dove stimolare un nuovo tipo di relazione tra persone e la creazione di spazi in
cui l’atmosfera ed il comfort ambientale possano incentivare la circolazione di idee.
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