
D
al 3 al 14 maggio 2017 avrà
luogo la II edizione di Napo-
limodadesign, la kermesse
incentrata sul connubio
moda&design, ideata e cu-
rata dall’architetto Maurizio

Martiniello con il patrocinio del Comune di
Napoli – Assessorato alla Cultura, del-
l’Unione Industriali di Napoli, dell’Ordine
degli Architetti di Napoli e ADI. Per l'occa-
sione il cosiddetto "Chiaia District", quartiere
dello shopping di alta gamma, sarà oggetto di
un percorso urbano di esposizioni, installa-
zioni, mostre ed happening. Lo scopo del pro-
getto è quello di valorizzare i comparti moda
e design, dare spazio alle eccellenze campane,
luce alle giovani promesse e spazio alle
aziende internazionali. Il tema della ker-
messe è “Luxury Ideas” ovvero il lusso decli-
nato in tutte le sue dimensioni, da esperire
mediante i cinque sensi. Maurizio Martiniello
è un architetto specializzato in restauro dei
monumenti, ha realizzato numerosi progetti
di edilizia privata in Italia e all'estero, è un
esperto di design e di luce. Lavora anche nel-
l'ambito della moda creando installazioni e
performance ispirate ai mood delle collezioni.
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Il lusso è esclusività
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ranno due novità: una piattaforma di e-commerce con
prodotti in vendita sul sito di Napolidesign.it e una
speciale card che permetterà di accedere a delle pro-
mozioni nei punti vendita di Chiaia.

Quest'anno c'è un'altra novità: avete voluto
dare risalto alla sartoria locale. In che modo?
Si, durante Napolimodadesign non potevamo non
premiare la nostra sartoria napoletana, inimitabile.
Con questo riconoscimento ci collegheremo ad un
altro importante simbolo della nostra tradizione: il
mitico Totò. Lo ricorderemo nel cinquantesimo anno
dalla sua morte proprio come farà l'intera città con
uno speciale "maggio dei monumenti". 

Napolimodadesign ha a cuore i giovani talenti.
In che modo offrirete loro un'opportunità?
Abbiamo promosso un concorso riservato agli stu-
denti dei Corsi di Laurea in Architettura, Design e  e
Design per la Moda del Dipartimento “Luigi Vanvi-
telli” della S.U.N. per la progettazione di 5 allesti-
menti temporanei da realizzarsi presso il “Chiaia Di-
strict” e l’Aeroporto Internazionale di Napoli secondo
termini e modalità definite dal bando. Urba Napoli
Moda Design rappresenta una opportunità per le gio-
vani promesse.

Lei è sposato e ha due figlie. Sogna per le sue
bambine un avvenire nel mondo della moda o
del design?

Le mie bambine di 8 e 13 anni vengono a vedere con
me le sfilate, mi seguono al Salone del Mobile di Mi-
lano. Si, mi piacerebbe che seguissero le mie orme,
anche se la parte creativa o ce l'hai o non ce l'hai. Ve-
dremo. Sicuramente nel loro patrimonio genetico c'è
una vena artistica perchè mia mamma è una pittrice
e insegnava storia dell'arte e mio fratello è architetto
come me. 

Che riscontro ha avuto la sua iniziativa sul ter-
ritorio campano?
Ho riscontrato un grandissimo entusiasmo, ho avuto
tante adesioni, ancora sto ricevendo richieste di par-
tecipare alla manifestazione. Lo scorso anno all'inau-
gurazione tenutasi a Palazzo San Teodoro abbiamo
avuto più di tremila accreditati. A Napoli c'è una
grande voglia di eventi belli a cui partecipare e voglia
di essere protagonisti della moda.  Quest'anno quello
a cui aspiriamo è avere una partecipazione se possi-
bile maggiore.

Che rapporto ha con Napoli?
Abbiamo l'onore di aver una scenografia naturale
unica al mondo e sono orgoglioso di averla prescelta
come culla di un evento culturale come Napolimoda-
design. Renderemo unico il salotto migliore della
città e miriamo anche ad attirare i turisti che ci tro-
veranno in aeroporto e nei grandi alberghi con i no-
stri punti informazione e in piazza dei Martiri con
uno speciale info point.

“Luxury ideas” e dress code rosso rappresentano il filo
conduttore tra la prima e la seconda edizione di

Napolimodadesign.  Il lusso è dato dalla possibilità di
possedere dei pezzi unici, fatti da maestranze dell’artigianato

di alta qualità. Nel mio settore si tratta di oggetti e opere per la casa. 
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Architetto, com'è nato il progetto
Napolimodadesign?
Da parte mia c'era la conoscenza sia
delle moda che del design unita ad una
vera passione per tutto ciò che ruota
intorno a queste forme di arte. Nella
mia vita ho sempre amato creare, dare
forma a idee originali, come quando ho
realizzato la poltrona Mirò, completa-
mente rivestita con i tessuti delle cra-
vatte di Marinella. Il progetto è nato
dal mio modo di essere, di vivere, dal
desiderio di condividerlo facendo qual-
cosa di buono per la Campania.

"Luxury ideas" è il tema della ma-
nifestazione. Cosa è per lei il
lusso?
"Luxury ideas" e dress code rosso rap-
presentano il filo conduttore tra la
prima e la seconda edizione di Napoli-
modadesign.  Il lusso è dato dalla pos-
sibilità di possedere dei pezzi unici,
fatti da maestranze dell'artigianato di
alta qualità. Nel mio settore si tratta
di oggetti e opere per la casa. Lusso è
esclusività. La scelta dei materiali e la
messa in opera sono parte integrante
del risultato, il cantiere va seguito, è
bello anche poter apportare delle mo-
difiche in corsa d'opera sulla base di
ispirazioni e intuizioni. 

Ci anticipi qualcosa sull'attesis-
sima seconda edizione di Napoli-
modadesign.
Si svolgerà tra il 3 e il 14 maggio.
Avremo installazioni di moda e design
nei negozi di Chiaia, allestiremo le ve-
trine e gli interni, ci saranno dei tem-
porary store in Piazza dei Martiri. Dal
3 al 7 maggio nella splendida cornice
di Villa Pignatelli si terrà un opening
di cinque giorni con sfilate e installa-
zioni di design rese spettacolari dal
connubio tra lo stampo contemporaneo
della manifestazione e la location sto-
rica. Durante l'apertura verrà conse-
gnato il premio Napolimodadesign ad
eccellenze che si sono distinte nei set-
tori moda e design sia a livello nazio-
nale che internazionale. Infine, ci sa-

Napolimodadesign si svolgerà tra il 3 e il 14 maggio.
Avremo installazioni di moda e design nei negozi di Chiaia,

allestiremo le vetrine e gli interni, ci saranno dei temporary store
in Piazza dei Martiri. A Villa Pignatelli si terranno sfilate

e installazioni di design rese spettacolari dal connubio tra lo
stampo contemporaneo della manifestazione e la location storica.  
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