
Icona di questa prima edizione è stata
la seduta Mirò disegnata dall’architetto
Maurizio Martiniello e realizzata
con i tessuti della celebre maison 
E. Marinella. Mirò si ispira alla
natura: la forma è quella di un fiore
con morbida corolla dischiusa, lunghi
e avvolgenti petali circondano chi vi si
accomoda in un grande abbraccio.

L
o scorso maggio è stata inaugurata nello storico
Palazzo San Teodoro la I edizione di Napolimo-
dadesign, la kermesse incentrata sul connubio
moda&design, ideata e curata dall’architetto
napoletano Maurizio Martiniello con il patroci-
nio di Comune di Napoli – Assessorato alla Cul-

tura, Unione Industriali di Napoli, Ordine degli Architetti
di Napoli, Fondazione degli Architetti di Napoli, Adi Asso-
ciazione per il Design Industriale sezione campana. Il pro-
getto mira alla valorizzazione dei comparti moda e design
attraverso un percorso urbano di esposizioni, installazioni,
mostre ed happening nel cosiddetto “Chiaia District”, il
quartiere di riferimento in città per lo shopping di alta
gamma. Hanno partecipato all’evento circa 100 brand tra
espositori e location. Tema scelto per questa prima edi-
zione “Luxury Ideas” ovvero il lusso analizzato e scomposto
in tutte le sue sfumature: declinato sotto forma di imma-
gine visiva o tattile, di emozione e oggetto prezioso, espe-
rienza o relazione. 
Il percorso on the road si è aperto con l’esposizione al Pan
Palazzo delle Arti di Napoli ed è proseguito fino al 23 mag-
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gio nelle boutique e negli sho-
wroom: le vetrine e gli spazi dei
negozi hanno esposto allestimenti
moda e installazioni di opere
d’arte e design. Cuore pulsante
della manifestazione è stato il
quartiere Chiaia: dalla centralis-
sima piazza dei Martiri a via dei
Mille passando per via Morelli,
via Filangieri e via Chiaia, via Ri-
viera di Chiaia e via Calabritto,
piazzetta Rodinò e via Chiata-
mone. Anche l’Aeroporto Interna-
zionale di Napoli è stato coin-
volto: le boutique della Galleria
commerciale sono state il palco-
scenico di un percorso di esposi-
zioni e installazioni site specific. 
Icona di questa prima edizione è
stata la seduta Mirò disegnata
dall’architetto Maurizio Marti-
niello e realizzata con i tessuti
della celebre maison E. Marinella.
Perfetta combinazione di design
ed eleganza stilistica, Mirò si
ispira alla natura: la forma è
quella di un fiore con morbida co-
rolla dischiusa, lunghi e avvol-
genti petali circondano chi vi si
accomoda in un grande abbraccio.
L’utilizzo del tessuto in jacquard
e la cura dei dettagli, come le im-
bottiture e le cuciture realizzate a
mano, sono espressione della pre-
giata fattura sartoriale marchio di
fabbrica di Marinella, emblema di
eleganza nel mondo dal 1914..
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