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“Fiera della Casa 2002” - Napoli - Mostra d’Oltremare 
GIORGETTI®  

presenta il progetto 
"CULTURA & DESIGN AL PADIGLIONE 9”   

con il Patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Avellino, Caserta, Salerno;  dell’Ordine 
degli Ingegneri di Avellino e della Scuola di Specializzazione in Disegno Industriale della 
Facoltà di Architettura di Napoli. 
 

Nel progetto si sono entusiasticamente coinvolti i Punti Vendita Giorgetti della Campania,  
impegnati a promuoverlo nel capoluogo e nelle rispettive città con l’obiettivo di offrire una rara 
opportunità culturale ai visitatori della fiera, agli studenti, ai docenti e alle associazioni 
provinciali e regionali dei vari ordini professionali. 
 

Le mostre allestite all’interno del Padiglione 9 coprono un’area di 1.500 mtq. messa a 
disposizione dall’Ente Fiera. 
IL BIGLIETTO DI INGRESSO ALLA FIERA CONSENTE LIBERO ACCESSO ALLE MOSTRE 

E AL CONVEGNO 
ORARI FIERA:  LUNEDÌ - VENERDÌ 16,00-23,00  /  SABATO - DOMENICA  10,00/13,00 - 

16,00-24,00 
Per tutto il periodo fieristico nel Pad. 9 è attivo un Centro Servizi per distribuzione materiale 
informativo e cataloghi. 
 
PROGRAMMA 
 

Mostra "SEGNALIBRO"  Padiglione 9  
Dedicata alla storia del segnalibro, la mostra propone oltre 600 esemplari antichi e moderni 
catalogati ed esposti secondo un preciso ordinamento tematico, realizzati nei materiali più 
eterogenei: carta, argento, tessuto, rame, legno, cuoio, ebano,oro, avorio, bachelite, acciaio, 
plastica.  
 

Mostra "LE MACCHINE VOLANTI DI CORRADINO D'ASCANIO" 
Padiglione 9 
Inventore del primo elicottero italiano che nel 1930 conseguì a Roma-Ciampino vari record 
internazionali, D’Ascanio è anche conosciuto come progettista-inventore della mitica Vespa 
Piaggio. 
Per l’occasione il “vESPA CLUB VESUVIO” espone una rara collezione di Vespe d’epoca. 
 

Esposizione “DESIGN CONTEMPORANEO” Padiglione 9 
Uno scenografico allestimento esposizione della collezione Giorgetti, riconosciuta da critica e 
addetti ai lavori come autenticamente innovativa nel panorama del design contemporaneo. 
Sono esposti anche gli ultimi modelli presentati lo scorso aprile al Salone del Mobile di Milano. 
 

Incontro-convegno “TESI A CONFRONTO. LEON KRIER”  
Sala del Teatro Mediterraneo-Mostra d’Oltremare - Mercoledì 19 Giugno - ore 18. 
Esponente di levatura internazionale nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e del design, 
consulente per l’urbanistica del Principe Carlo d'Inghilterra,  Léon Krier incontra:   



Filippo Alison,, Riccardo Dalisi, Gabriella D’Amat, Benedetto Gravagnuolo, Ermanno Guida, 
Massimo Pica Ciamarra, Antonio Rossetti.   
Moderatore: Vanni Pasca.   
Presenzierà Raffaele Sirica, Presidente Nazionale Ordine degli Architetti. 
Coordinamento organizzativo:  Vitale Turco. 
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