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qart progetti architetti associati
gruppo nato nel 1990 con l’ultimo progetto di Giovanni Michelucci e modificatosi negli anni formato da professionalità 
miste ed in divenire tendenti all’applicazione delle differenze tra le soluzioni possibili: ricerca espressiva, pratica 
professionale, attività didattica, esperienza diretta, prosa e poesia: scia e workshops, concorsi di progettazione e mappe 
dell’accessibilità, strategie comunicazionali e allestimenti urbani. qart progetti ha consolidato la propria esperienza 
e maturato le proprie capacità professionali attraverso: l’esecuzione di opere pubbliche per amministrazioni locali, la 
progettazione e la realizzazione di edilizia residenziale per privati, architettura per turisti, strategie di comunicazione 
e allestimenti urbani, l’elaborazione di studi ed analisi sul tema della scuola e dello spazio pubblico, la ricerca e 
la didattica in ambito universitario. Ogni tema alle diverse scale è affrontato programmaticamente in un’ottica di 
sostenibilità economica, funzionale e ambientale. Assieme a T24 (BCN) e a TASCA studio (BO) nel 2009 fonda 
acces_SOS, associazione internazionale di architetti, contenitore di eventi e strumenti volti ad indagare la natura 
dello spazio pubblico urbano ed il suo grado di accessibilità da parte di tutte le possibili categorie di utenti/abitanti.
Tra i clienti: Comune di Firenze, Porto Azzurro, Marciana, Olbia, Prato, Bologna, Bolzano, Golfo Aranci, Empoli, 
Fiesole, Società della Salute Firenze Sud-Est, Regione Emilia Romagna, Pitti Immagine Discovery, Ipercoop.
Dal 2010 qart progetti è Donatella Caruso e Matteo Fioravanti.

donatella caruso _ architetto 
laureata in architettura presso la facoltà di Firenze nel 1990, ha svolto attività di ricerca presso la “Fondazione 
Michelucci” di Fiesole, nel 1988 ha collaborato a San Francisco con lo studio S.M.W.M. e nel 1989 a Barcellona con lo 
studio Zarzurca, nel 1991 vince una borsa di studio per partecipare al seminario internazionale “Napoli architettura e 
città”, nel 1993 partecipa, nella città di Leida in Olanda, ad un seminario internazionale di architettura del paesaggio, 
dal 1998 svolge attività didattica presso l’istituto di studi Italiani ‘Lorenzo de’ Medici’ nel programma di interior design, 
dal 1990 lavora con qart progetti e dal 1996 è associata. Dal 2007 è Supervisor del Dipartimento di Interior De sign 
della scuola internazionale di design ‘Lorenzo de’ Medici’. Presso lo stesso istituto insegna i corsi di ‘Interior design’, 
‘Exhibit design’, ‘Design for living spaces’ e dal 2011 ‘Public Space Design’. 

matteo fioravanti_ architetto 
laureato in architettura presso la facoltà di Firenze nel 2001, svolge attività di pro gettazione a diversa scala ed 
indaga da tempo sulle varie forme di disagio cercan do risposte in termini di spazio. Nel 2009 fonda acces_SOS, 
contenitore internazio nale di eventi e strumenti volti ad indagare la natura dello spazio pubblico urbano ed il suo 
grado accessibilità da parte di tutte le possibili categorie di utenti/abitanti. È stato Professore a contrattodella Facoltà 
di Architettura di Firenze (2005-2011), insegnante di Disegno tecnico presso il Centro di Formazione Professionale 
del Comune di Firenze (2002-2009) e dal 2010 insegna presso l’Istituto Europeo di Design (IED Firenze).
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-
2013 MARCIANA (ISOLA D’ELBA, LI)
· laboratorio
· eventi 
“Diffusamente Marciana”
Laboratorio di riabilitazione dei borghi di Poggio e 
Marciana come esperienza pilota di ricettività diffusa e 
scuola diffusa con momenti aperti di confronto con le 
istituzioni sulle strategie di valorizzazione del patrimonio 
territoriale e paesaggistico. 
A cura di qart progetti. In collaborazione con Comune di 
Marciana e Condotta Slow Food Elba e Capraia. Con la 
partecipazione di Regione Toscana, Provincia di Livorno, 
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

-
2009-2012 MALGRAT DE MAR (CATALUNYA)
· laboratori partecipati
· progettazione preliminare e definitiva
· esecuzione opere
“La topografia difficile”
Progetto d’Intervento integrale nel Barri del Castell 
(ca.20.000 abitanti). Obiettivi: accettazione della 
morfologia territoriale e messa a punto di progetti per 
consentirne l’accessibilità ai fruitori più deboli. 
Svolgimento: attraverso due giornate di lavoro è stato 
possibile elaborare in maniera partecipata una diagnosi 
dello stato di fatto delle mancanze e delle necessità della 
zona oggetto di studio e successivamente discutere e 
incorporare le proposte scaturite dal confronto.
Con acces_SOS.

-
2010 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
· laboratorio partecipato
· documento progettuale d’indirizzi
“Verso Morciano 2030”
Un laboratorio cittadino per definire le linee strategiche e 
progettuali per la rigenerazione del centro urbano e del 
comparto pastificio Ghigi nel contesto di Morciano.
Con acces_SOS.

-
2009 BORGO PANIGALE (BO)
· laboratorio partecipato
· progettazione preliminare
“L’isola ambientale 30Km/h: Borgo Panigale”
Laboratorio promosso dall’Urban Center Bologna, dal 
Comune di Bologna e patrocinato dal Quartiere Borgo 
Panigale (ca. 24.000 abitanti), si inserisce nella fase 
preliminare di approfondimento del contesto e delle 
possibilità di intervento per la realizzazione della zona 30 
prevista dal Piano Generale del Traffico. 
Con acces_SOS.

-
2003 BAGNO A RIPOLI (FI)
· laboratorio partecipato 
“E(c)co scuola”
Laboratorio di progettazione partecipata sul tema della 
scuola come luogo di salute. Il benessere psicofisico 
degli utenti attraverso la qualità energetica ed ambientale 
degli spazi e la salubrità dei materiali. 
A cura di Prof. Pierfilippo Checchi con Matteo Fioravanti 
con, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 
Architettura.

ATLANTE DELLE ESPERIENZE

qart progetti ha progettato e coordinato percorsi 
partecipativi di varia complessità indipendentemente e 
con il collettivo acces_SOS in Italia e all’estero

qart progetti, con acces_SOS, è iscritto nell’elenco dei Consulenti 
per l’Autorità Regionale per la Partecipazione della Toscana: http://
www.consiglio.regione.toscana.it/partecipazione2007/default.
aspx?nome=consulenze
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-
2014 PORTO AZZURRO (ISOLA D’ELBA, LI) 
· esperienze d’istruzione
“ST/EDU”
Progetto educativo rivolto ai viaggi d’istruzione e si 
propone di aprire l’Isola d’Elba alla comunità scolastica 
in un contesto ad alto valore relazionale quale l’ostello 
di Sassi Turchini, progettato, realizzato e gestito da qart 
progetti.
A cura di Matteo Fioravanti con la partecipazione delle 
scuole di Marciana, dell’Istituto Comprensivo di Bagno a 
Ripoli e delle Scuole in Rete Outdoor.

-
2012-2013 TORRE ORSAIA (SA)
· summer school
“WORKSHOP PORTA LE TUE IDEE IN VACANZA.”
Ruolo di tutor per gli studenti partecipanti alla summer 
school cilentana che nasce da un’amministrazione che, 
coinvolta da un’agenzia informale di sviluppo locale, fa sì 
che le aule di una vecchia struttura scolastica diventino le 
stanze di un ostello capace di contenere ancora giovani, 
chiamati a scambiare il proprio sapere in cambio di 
ospitalità.
Organizzazione di Aste e Nodi, in collaborazione con il 
Comune di Torre Orsaia.

-
2012 FIRENZE
· visiting al laboratorio partecipato 
“RIM-PIAZZA”
Laboratorio partecipato sullo spazio pubblico con gli 
studenti dell’Istituto per Geometri Salvemini-Duca 
d’Aosta, in Piazza Ss. Annunziata.

-
2010 FIRENZE
· convegno
“A SCUOLA DI SCUOLE”
Incontro/dibattito con studenti e progettisti sul tema 
dell’edilizia scolastica. Interventi di arch. Pietro Boschetti 
(Lugano, Svizzera), arch. Fabio Capanni (Firenze), 
TASCA studio (Bologna).
A cura di Matteo Fioravanti con Prof. Pierfilippo Checchi, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura.

-
2007 MARINA DI CAMPO (ISOLA D’ELBA, LI)
· laboratorio di educazione alle differenze 
· ricerca-teoria-esperienza
“SPAZIAbiLE2”
Laboratorio partecipato con studenti, docenti e dirigenti 
negli spazi della scuola per sensibilizzare i giovani alle 
tematiche legate alla disabilità. 
A cura di Matteo Fioravanti con Associazione Volontari 
Gruppo Elba, Fondazione Exodus e Istituto Comprensivo 
Marina di Campo e Marciana Marina.

ATLANTE DELLE ESPERIENZE

qart progetti investe in attività sperimentali sul tema 
della scuola, partecipando e promuovendo nuove 
esperienze legate all’educazione
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-
2013  ISBN 978-88-97288-04-6
· pubblicazione 

LA CITTÀ E L’ALTRA CITTÀ 
Racconti ed esperienze in-disciplinate nella 
pianificazione anti-fragile
Palazzo Bonaretti Editore (Novellara, RE)
Una pubblicazione in Times New Roman e bianco e 
nero che funge da inventario delle esperienze realizzate 
nell’altra città, nei territori frammentati delle aree 
metropolitane ed in quelle a forte discontinuità urbana 
per immaginare una tassonomia evolutiva della città di 
transito e valutare la carica innovativa della speranza 
di una metamorfosi virtuosa. Presentata alla II Biennale 
dello Spazio Pubblico di Roma.
A cura di Matteo Fioravanti e Margherita Bagiacchi.
Con acces_SOS, LAMAV, ANCE Salerno.

-
2011 ISBN 978-88-96346-14-3
· pubblicazione

COSTRUIRE CITTÀ ACCESSIBILI A TUTTE LE ETÀ, 
STRUMENTI ED AZIONI
Corbo Editore (Ferrara)
Piano pilota per Regione Emilia-Romagna e PAR 
(Piano di Azione Regionale per la popolazione anziana). 
La pubblicazione restituisce, a valle di esperienze 
partecipate compiute sui territori e nei diversi contesti 
locali, una cornice di riflessione per le istituzioni, per 
i tecnici e per gli abitanti che ruota attorno al tema di 
accessibilità allargata.
Con acces_SOS.

-
2010 ISBN 978-88-596-0782-3
· pubblicazione

LA SCUOLA E LA CITTÀ 
QUADERNI DELLA NUOVA CITTÀ
Edizioni Polistampa (Firenze) 
A cura di Pierfilippo Checchi, Corrado Marcetti, Patrizia 
Meringolo, con testi di: Matteo Bianchini, Fabio Capacci, 
Francesco Carnevale, Marta Checchi, Pierfilippo 
Checchi, Massimo Colombo, Matteo Fioravanti, Corrado 
Marcetti, Patrizia Meringolo, Mauro Mugnai, Letizia Nieri, 
Giuliana Pinto, Fabrizio Righetti, Ines Romitti.

-
2005-2007 FIRENZE
· ricerca

SPAZIO|EDUCAZIONE
Ricerca sull’evoluzione tipologica degli edifici 
scolastici nell’esperienza contemporanea dal 1980 
ad oggi
A cura di Matteo Fioravanti con Prof. Pierfilippo Checchi, 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura, 
Dip. di Progettazione

PUBBLICAZIONI E RICERCHE SCELTE

qart progetti affianca alla progettazione una costante 
attività di ricerca sui temi di scuola e città
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-
2007 LIPOMO (CO)
· concorso 
· quarto premio

“SCUOLAPARK”
Concorso di idee per progettazione plesso scolastico 
comprendente scuola primaria, scuola secondaria di pri-
mo grado e palestra. La scuola nel parco, il parco nella 
scuola. Ente banditore: Comune di Lipomo (CO).

-
2008 VICCHIO NEL MUGELLO (FI)
· concorso 
· quarto premio

“SCUOLA A LEGNA”
Progetto della scuola primaria e secondaria ‘Don Loren-
zo Milani. La scuola come trasformatore sociale e come 
trasformatore energetico? Una scuola a legna! 
Ente Banditore: Comune di Vicchio nel Mugello

-
2006 MILANO
· concorso 
· primo premio
· prototipazione

“DAL BANCO AL TAVOLO”
Applicazione spaziale di nuovi modelli formativi basati sul 
cooperative learning. Un TAVOLO non solo come com-
plemento di arredo ma strumento educativo. 
Ente banditore: Fondazione Lo Spirito di Stella ONLUS

-
2006 SAN MAURO TORINESE (TO)
· concorso
· progetto partecipante

“IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPAZIO PUBBLICO”
Proposta progettuale per la realizzazione di un comples-
so scolastico in località Pragaranda. Progetto o proces-
so? educazione o esperienza del reale? scuola o spazio 
pubblico? qualità fisiche dello spazio equivalgono a qual-
ità sociali? quale sostenibilità? 
Ente banditore: Comune di San Mauro Torinese. 

PREMI E RICONOSCIMENTI SCELTI

qart progetti ha ottenuto riconoscimenti per progetti di 
scuole presentati in sede di concorso
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Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire un 

approccio complesso per comprendere maggiormente 

le dinamiche e le trasformazioni dei territori; 

proponendo una chiave di lettura capace di occuparsi 

sia della sua struttura fisica che delle relazioni sociali 

che li compongono.
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Immaginiamo spazi fisici e di relazione, 

analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Mobilitiamo intelligenze

Siamo un progetto 

collettivo. Lavoriamo in 

network coinvolgendo 

diverse competenze  per 

costruire un approccio 

complesso.

Costruiamo spazi

Crediamo nelle relazioni e 

lavoriamo alla creazione di 

spazi materiali e immateriali 

che le consentano.

Attiviamo processi

La soluzione non sempre 

è la parte più importante. 

Attraverso i processi 

indaghiamo i fenomeni 

e immaginiamo futuri 

possibili.
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Sesta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Net is More” Laurito (SA) con la 

partecipazione dell’arch.Matteo Fioravanti dello 

studio qart progetti,della prof.ssa Daniela Lepore 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 

prof. Pasquale Persico dell’Università degli studi 

Parthenope di Napoli,Luca Fois, Designer e Francesco 

Careri del gruppo Stalker

È tra i fondatori di I love Porta Capuana, 

coordinamento di associazioni, enti, imprese, 

fondazioni e cittadini che attraverso l’impegno attivo 

sul territorio vogliono promuovere e valorizzare il 

patrimonio artistico, culturale e produttivo, materiale 

e immateriale del quartiere di Porta Capuana, Napoli.

È vincitrice dell’Azione 5  dell’indagine conoscitiva 

per l’affidamento diretto dei servizi relativi alle attività 

previste dalle azioni A, B, C ed H  del piano territoriale 

di politiche giovanili

È presente all’interno della manifestazione Cilento 

Faber presso Vallo della Lucania

Collabora al  Workshop di co/progettazione Ri/

vivere Castel Ruggero  all’interno del progetto di 

ricerca Cilento Labscape

È presente al convegno  “Degrado urbano e psicopatie 

del vivere quotidiano nel Rione Porta Capuana” presso 

Lanificio 25 con il progetto I Love Porta Capuana

È  presente al tavolo “Il contesto conta?” all’interno dei 

Kublai award 2013  presso la fondazione Plart, Napoli

2014 • luglio - agosto

2014 • giugno

2014 • maggio

2014 • gennaio

2013 • dicembre

2013 • dicembre

2013 • novembre
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Partecipa a”Diffusamente Marciana-laboratorio 

aperto di riabilitazione urbana dei borghi di Poggio 

e Marciana” presso l’isola d’Elba (Li) presentando 

l’esperienza di Idee in vacanza - saperi in cambio di 

ospitalità.

Partecipa al Convegno “Progetto e pratiche nella 

produzione degli spazi pubblici contemporanei”  nella 

sessione Il concorso come strumento di innovazione. 

La genesi del concorso di idee Co/Auletta presso la 

facoltà di Architettura di Napoli

Quinta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Migrazioni” Torre Orsaia (SA), con la 

partecipazione dell’arch.Matteo Fioravanti dello studio 

qart progetti,della prof.ssa Daniela Lepore e la prof.

ssa Gilda Berruti dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, del prof. Pasquale Persico dell’Università 

degli studi Parthenope di Napoli,Maria Cristina Treu 

del Politecnico di Milano,Lorenzo Romito del gruppo 

Stalker

Mostra della terza edizione di Nomicosecittà 

Napoli presso La Controra Hostel,Napoli.Con la 

partecipazione di Mary Cinque,Lucio Carbonelli, 

Pasquale Napolitano, La Rua Catalana, Diego Miedo, 24 

Grana e tanti altri.

Partecipa a CI.Resto iniziativa all’interno del Meeting 

del mare presso Marina di Camerota 

Partecipa alla seconda edizione della Biennale dello 

spazio pubblico con il paper “Gratuità e città”

2013 • novembre

2013 • settembre

2013 • luglio - agosto

2013 • giugno

2013 • giugno

2013 • maggio
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Partecipa alle Giornate della Cultura con il progetto 

I lova Porta Capuana

Realizza la terza edizione di  Nomicosecittà – 

passeggiare, guardare, raccontare. Una serie di 

passeggiate attraverso Napoli guidate da artisti. Hanno 

preso parte a questa edizione: 24 Grana,Aniello Barone, 

Diego Miedo,Maurizio De Giovanni, Lello Esposito.

Partecipa al convegno “Libera la terra- Mafia vs Spazio 

Pubblico” presso l’ Istituto Universitario d’Architettura 

di Venezia.

Partecipa al bando “Giovani per la valorizzazione dei 

beni pubblici”  con il progetto Spazio SantaCroce e 

Princìpi

Partecipa al convegno Porta Capuana 2014 presentando 

I love Porta Capuana-progetto di riqualificazione 

urbana partecipata 

Partecipa ad “Abitare il Futuro-giornate internazionali 

di studio” con il paper Vivere del cambiamento

Lezione sull’esperienza del Summer Workshop “Idee 

in Vacanza-saperi in cambio di ospitalità” presso la 

Facoltà di Architettura di Firenze 

Mostra di Nomicosecittà Milano presso la sede della 

SEM (Società Escursionisti Milanesi-CAI Milano) 

Quarta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Spazio pubblico contemporaneo” 

Torre Orsaia (SA), con la partecipazione dell’arch.

2013 • aprile

2013 • marzo - aprile

2013 • marzo

2013 • gennaio

2013 • gennaio

2012 • dicembre

2012 • ottobre

2012 • ottobre

2012 • luglio
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Matteo Fioravanti dello studio qart progetti, del prof. 

Fabrizio Mangoni, della prof.ssa Daniela Lepore e 

la prof.ssa Gilda Berruti dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, del prof. Pasquale Persico 

dell’Università degli studi Parthenope di Napoli, 

gli artisti visivi Bianco-Valente

Realizza Portami a Napoli-passeggiate a Porta 

Capuana. Passeggiate atipiche, fatta per mostrare 

ai turisti, ai napoletani, ai curiosi del mondo, non 

tanto i monumenti in se quanto ciò che ha da 

raccontare questa zona negletta della città ricchissima 

di bellezze dimenticate. 

Mostra della seconda edizione di Nomicosecittà 

Napoli presso Trip,Napoli Con la partecipazione 

di Mary Cinque, Maria Teresa Iacolare,Lucio 

Carbonelli,Pasquale Napolitano, Atari, Rayan Spring 

Dooley, Simonetta Capecchi, Antonio Biasiucci.

Realizza la prima edizione di Nomicosecittà Milano 

passeggiare, guardare, raccontare. Cinque passeggiate 

a Milano guidate da artisti. Hanno partecipato alla 

prima edizione milanese : Pietro Colaprico, Ivan 

Tresoldi, Marco Garofalo, Serena Senigaglia, Luca 

Mangoni. 

Vince il Bando Miur “Smart Cities and Social 

Innovation” con il progetto e/co Cilento

È tra i vincitori del concorso “co/Auletta le tue idee 

abitano qui”, concorso di idee sulla riqualificazione, 

rivalorizzazione, trasformazione del Parco a ruderi di 

Auletta(Sa) e del suo territorio 

 

 

2013 • maggio

2013 • maggio

2013 • maggio

 

2012 • aprile

2012 • aprile
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Realizza la seconda edizione di  Nomicosecittà – 

passeggiare, guardare, raccontare. Una serie di 

passeggiate attraverso Napoli guidate da artisti. 

Hanno preso parte a questa edizione: Simonetta 

Capecchi,Atari, Antonio Biasiucci,Maurizio Braucci, 

Rayan Spring Dooley.

Mostra Nomicosecittà presso il Lanificio 25, Napoli

Collabora con MOVI|MENTALE – festival indipendente 

di danza  con l’ideazione della passeggiata, “Geografie 

della diversità”,una passeggiata che attraversi la città 

antica da due ingressi opposti percorrendo lo spazio tra 

queste due diversità, riempiendolo con i nostri corpi e 

con le performance degli artisti del Festival.

Lezione sull’esperienza del workshop “Ecomostro-

recupero di comunità” all’interno del corso di 

architettura “Laboratorio di sintesi” di docenza prof. 

Roberta Amirante 

Promotore del seminario di studi “Il rapporto tra 

Università, Enti locali e territorio in tempi di crisi”. 

Seminario che si propone di lanciare un percorso comune 

tra questi diversi soggetti e che vedrà la partecipazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Massimo Marrelli, Pasquale Persico docente di economia 

presso l’Università degli studi di Salerno, Daniela Lepore, 

docente di urbanistica presso l’Università degli studi di 

Napoli Federico II e Amilcare Traiano presidente del parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

2012 • marzo - aprile

2011 • ottobre

2011 • ottobre

 

2011 • ottobre

2011 • settembre
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Seconda edizione Giocabarò, festival del valore 

sociale del gioco, attività di accompagnamento alla 

pianificazione partecipata nei comuni di Rofrano , 

Vibonati, Caselle in Pittari, Sapri che ha visto come 

elemento centrale il gioco e l’arte in tutte le sue forme.

 

Workshop “Ecomostro-Recupero di comunità” 

terza edizione del summer workshop che ha visto 

l’organizzazione di sei lezioni all’aperto con la 

partecipazione tra gli altri della prof.ssa Amalia 

Signorelli dell’università La Sapienza di Roma, del prof. 

Sandro Raffone dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, del prof. Pasquale Persico dell’Università 

degli studi Parthenope di Napoli,del prof. Franco 

Ortolani a Direttore del Dipartimento di Pianificazione 

e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico 

II, Francesco Piccinini docente di Comunicazione 

presso l’Ecole superiore de Gestion di Parigi.

È presente alla biennale dello spazio pubblico  nella 

sessione “What space is a pubblic space”?

Nomicosecittà – mostra. Raccontare la città attraverso 

un’esperienza collettiva, ricomporre la moltidutine 

degli sguardi diversi che l’hanno accompagnata 

e iniziare un percorso di comunità che porti alla 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico come 

motore delle identità. Con la partecipazione di Mary 

Cinque, Helene Rossi, Tiziana Cipullo, Roberta Alfano, 

MaRu, Francesco Migliorini, Michele Attianese, 

Gianluca Torelli, Rosario Cuomo, Daniele Veneri, 

2011 • agosto

2011 • agosto

 

2011 • ottobre

2011 •maggio
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Fabrizio Vatieri, Pasquale Napolitano & Vincenzo 

Spagnuolo

Realizza Nomicosecittà – passeggiare, guardare, 

raccontare. Una serie di passeggiate nel centro di 

Napoli guidate da artisti con lo scopo di costruire una 

visione più complessa della città. Alle passeggiate oltre 

a centinaia di cittadini hanno preso parte: Antonella 

Cilento, Bianco-Valente, Daniele Sepe, Luciano 

Ferrara, Kaf & Cyop.

Lavora per il progetto di recupero del sentiero storico 

dei Mulini nel Comune di Torre Orsaia, da presentare al 

bando di attuazione della misura 3.1.3 del Programmi 

di Sviluppo Rurale della Campania.

Viene invitata dall’associazione Vincenzo de Luca 

Onlus a presentare la proprio esperienza alla comunità 

di Latronico (PZ)

Partecipa al call for paper della biennale dello spazio 

pubblico che si terrà nel mese di maggio organizzata 

dall’INU Lazio

Da vita insieme ad altre associazioni della città di 

Napoli allo spazio autogestito “Tunnèl – laboratorio 

politico di pratiche”, che si occupa dei principali temi 

che riguardano la città dalle questioni urbanistiche, 

alla lotta alla criminalità organizzata, al problema del 

lavoro.

2011 • marzo - aprile

 

2011 • gennaio

2011 •dicembre

2010 • ottobre

2010 • settembre
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Workshop “ laboratorio di sviluppo locale” seconda 

edizione del summer workshop che ha visto 

l’organizzazione di sei lezioni all’aperto che hanno 

visto la partecipazione tra gli altri della prof.ssa Amalia 

Signorelli dell’università La Sapienza di Roma, della 

prof.ssa Daniela Lepore, del prof. Giovanni Laino e 

della prof.ssa Maria Federica Palestino dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, del Gregory Smith 

della Cornell University, del prof. Pasquale Persico 

dell’Università degli studi Parthenope di Napoli e del 

rettore dell’Università della Basilicata prof. Mauro 

Fiorentino.

Giocabarò, festival del valore sociale del gioco, Rofrano 

SA) attività di accompagnamento alla pianificazione 

partecipata nel comune di Rofrano (SA) che ha visto 

come elemento centrale il gioco e l’arte in tutte le 

sue forme. In questa fase oltre a coinvolgere diversi 

artisti di strada e la cooperativa sociale Ludobus e 

l’associazione Giocoonda, ha visto la partecipazione 

di Anna Lisa Pecoriello Ricercatrice dell’Università di 

Firenze.

Partecipa al Convegno internazionale di 

Architettura EURAU 2010 presentando un paper dal 

titolo “Ricostruzione sociale della venustas attraverso 

reti, identità e saperi.”

2010 • agosto

 

2010 • agosto

2010 • giugno
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Noi restiamo qui, nel tentativo di ricostruire una 

storia comune dei giovani emigrati del sud Italia aste 

& nodi ha portato il suo contributo all’ incontro con il 

governatore della Regione Puglia on. Nichi Vendola.

Attraverso “svelare i luoghi” una mostra itinerante a Marina 

di Camerota, invita i partecipanti alla XV edizione del meeting 

del mare a conoscere il Cilento inesplorato e a guardare al 

territorio con un occhio più attento ed osservatore.

Partecipa al bando europeo “Gioventù in azione” 

con un progetto di scambio culturale tra gli esperti di 

politiche del territorio.

Mostra dei lavori del workshop presso la sede della 

facoltà di Architettura dell’Università Federico II 

di Napoli che ha visto la partecipazione della Prof. 

Signorelli dell’Università La Sapienza di Roma, il 

prof. Giovanni Laino e il prof. Alessandro Dal Piaz 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e le 

associazioni Mammut di Scampia e Associazione 

Quartieri Spagnoli.

Workshop estivo “Scenari Possibili” , Torre Orsaia 

(SA) Il workshop ha coinvolto oltre cinquanta studenti 

di diversa provenienza geografica e disciplinare 

nella costruzione condivisa di scenari possibili 

per il comune. Coinvolti la Prof. Daniela Lepore, 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 

l’Arch. Lorenzo Romito del gruppo Stalker-ON di 

Roma le ricercatrici Gilda Berruti e Orfina Fatigato 

dell’Università degli studi Federico II di Napoli.

2010 • maggio

2010 • maggio

2010 • aprile

2009 • ottobre

2009 • agosto
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Una selezione di alcuni progetti al sito:

asteenodi.com

aste & nodi

Sede legale:

Via Bozzelli 40, Napoli

Margherita
Typewritten Text

Margherita
Typewritten Text
Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
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