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Molto di più di un nuovo brand. Pezzi di Napoli è un
progetto, un’impresa, una sfida. È il risultato di
oltre un anno di studi, di ricerche sul campo, di

interviste e incontri con artisti e designer. Obiettivo? Re-
cuperare la memoria del bello e del fatto a mano, valoriz-
zare alcuni mestieri dimenticati e supportare nuove idee
progettuali, individuare talenti ed energie creative per nuove
produzioni. Il focus è Napoli e napoletane sono le due im-
prenditrici dietro questo progetto: Titti Gallucci e Giosy Ca-
mardella, un passato come senior marketing manager per
grandi aziende e multinazionali la prima; una ventennale

Pezzi di Napoli 
Design partenopeo tra innovazione e tradizione

di Donatella Bernabò Silorata 
Fotografie: Pezzi di Napoli

Roberto Mango
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Stefania Ricci

Giosy Camardella 
e Titti Gallucci

Stefano Mango
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esperienza nel mondo della comunicazione strategica, della
pubblicità e dell’organizzazione di eventi la seconda. Per-
ché Napoli? Perché è da sempre fucina di idee, menti crea-
tive e produzioni straordinarie. In Pezzi di Napoli non
troverete però le classiche icone riconducibili alla città, nes-
suna oleografia, nessuno stereotipo. Pezzi di Napoli nasce
per raccogliere esperienze uniche e produzioni esclusive
di artisti, designer e artigiani. 
È una finestra sul passato e sul futuro creativo di Napoli,
uno spazio di ricerca, una vetrina e laboratorio di produ-
zione artistica, un marchio registrato, ma soprattutto è una
piattaforma tecnologica business oriented e con una vi-
sione world wide.

“La scelta di focalizzare il progetto su Napoli nasce sicura-
mente dalla nostra passione per la città in quanto napole-
tane accompagnata da un’attenta valutazione dell’opportunità
di mercato e di business a livello internazionale, esportando
pezzi inediti di grande eccellenza e creatività con un im-
portante background storico artistico o culturale”, specifica
Titti Gallucci che aggiunge “non a caso il nostro payoff è
Unique Heritage”.
Il portale www.pezzidinapoli.it è on line dal mese di otto-
bre e in costante aggiornamento. Le prime due produzioni
in esposizione e vendita stanno riscuotendo già un grande
successo. Sono la Sunflower, riedizione della storica sedia
“a cuoppo” disegnata da Roberto Mango negli anni Cin-
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quanta, e la Intallium progettata dall’architetto Stefano
Mango rivestita con tessuti disegnati a mano dalla textile
designer Stefania Ricci. Con una grande attenzione al de-
sign e all’artigianalità, Pezzi di Napoli vuole restituire il giu-
sto valore e prestigio dell’hand-made partenopeo offrendo
ai designer l’opportunità di esporre e vendere i loro pezzi
attraverso la piattaforma di e-shop. Dall’home décor al fa-
shion jewels, le collezioni proposte si distinguono per l’idea
creativa e la fattura, sono riedizioni di grandi classici e nuovi
progetti per vestire la casa o la persona. L’obiettivo è di rac-
contare Napoli con linguaggi nuovi e contemporanei attra-
verso oggetti di design e alto artigianato in tiratura limitata. 
La Sunflower è il primo prodotto che esce sotto l’egida Pezzi
di Napoli: un pezzo cult, sintesi di modernità e tradizione,
essenziale nella forma, geniale nell’accostamento di tex-
ture e materiali. Mediterranea ed evocativa, è composta da
sole due parti ben distinte: la seduta-schienale e il supporto
di base, la prima è un cono di vimini che rievoca i cesti e le
nasse intrecciate a mano dagli artigiani e dai pescatori; la
seconda è un tripode in ferro minimale, verniciato di nero.
Un accostamento in apparenza semplice ma che ri-
vela un approccio geniale, in cui la grazia e la
sensibilità dell’intervento ‘manuale’ con-
vivono con la ferma consistenza
e la mutevole duttilità del
metallo.
“Lascelta inaugurare la
sezione design con la Sun-
flower, icona senza tempo,
vuole essere un omaggio alla fi-
gura di Roberto Mango che è stato
un punto di riferimento importante per
la nascita del design industriale negli anni
‘50 in Italia con una visione moderna e inter-
nazionale - spiega Giosy Camardella -; il suo
impegno è stato profuso nel cercare di co-
niugare design industriale, artigianalità e soluzioni ecososte-
nibili, temi attualissimi che il nostro progetto sposa appieno”. 

La Intallium (il nome deriva da uno studio semiologico della
parola napoletana “intallio”, in napoletano pigrizia, svago se-
dentario, flaneurismo statico) è l’altro prodotto con cui Pezzi
di Napoli si presenta: è una chaise longue, connubio di design
e funzionalità. Realizzata come tributo al relax ed elogio all’in-
tallio, mostra da subito stile e carattere. Comoda, ergonomica,
pensata per distendersi e godersi momenti di ozio creativo,
coniuga eleganza e comfort giocando con forma, colori e tex-
ture. Con un semplice gesto della mano si estrae il ripiano in
rovere per appoggiare un libro o una tazza di tè, o meglio di
caffè. Siamo pur sempre a Napoli. 

Sotto: Intallium.
Nella pagina accanto: Sunflowers.
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