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LOCATION: NAPOLI
DESIGN: MAURIZIO VESCE
INAUGURAZIONE: 2020

Pizzeria BRO

I n questa piazza antica e popolare, BRO è uno spazio contempo-
raneo progettato in ogni più piccolo dettaglio per dare un’espe-
rienza di pizza che coniuga estetica e sostanza. 

L’interior design, firmato dall’architetto Maurizio Vesce, si distingue 
per la scelta dei materiali, delle finiture e la tavolozza cromatica: 
marmo calacatta oro, ottone, boiserie di legno, pareti di cristallo, 
pitture materiche, resina e carta da parato che riprende un caldo 
foliage connotano lo spazio in maniera decisa.
Il locale è ricavato da un unico volume al centro della piazza, si ar-
ticola su due livelli, per un totale di 160 metri quadrati di superficie 
e 60 coperti totali.
BRO è dunque un progetto che guarda lontano, giovane ma con 
alle spalle un solido bagaglio di esperienze. Figli di Michele Tutino, 
Ciro e Antonio, rispettivamente classe 1992 e 1998, rappresentano 
la quinta generazione di una famiglia storica di pizzaioli napoletani. 
Con i piedi ben saldi nella tradizione, puntano a offrire una pizza 
contemporanea in un ambiente caldo ed accogliente, curato in ogni 
dettaglio: i tavoli hanno piano in marmo calacatta oro con inserti in 
ottone e poltroncine in velluto giallo ocra chiaro. Bro, dall'inglese 
brother fratello, è un termine che esprime un rapporto di amicizia, 
o fratellanza per l'appunto, con chi si condivide una passione, uno 
stesso ideale, un obiettivo.

BRO È LA NUOVA PIZZERIA DI ANTONIO E CIRO TUTINO CHE SI APRE SU PIAZZA MERCATO, UNA DELLE 
PIAZZE PIÙ EMBLEMATICHE DI NAPOLI, LA PIAZZA SIMBOLO DEL POPOLO, IL LUOGO DEL MERCATO SIN 
DAI TEMPI DEI SOVRANI ANGIOINI, E DELLA STORICA RIVOLTA DI MASANIELLO. 
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