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DRAG QUEENMOBILE FOOD MACHINES_ Series

Dimensioni:
cm 70 x 85 x 20   (chiuso
cm 70 x 160 x 60 (aperto

Ciro Priore
Salvatore Giordano
Flavio Maio

Realizzato nella bottega 
artigiana dei Fratelli 
Cacciapuoti con materiali 
forniti dalla ditta:
Poziello Legnami

Le sue caratteristiche 
principali sono la 
trasformabilità e la 
trasportabilità. L’oggetto 
chiuso si muove su ruote 
e può facilmente essere 
spostato per allestire 
spazi chiusi o aperti. Con 
semplici movimenti di un 
tondino di acciaio se ne 
modifica sia la funzione 
che l’aspetto. L’oggetto 
può essere tavolo, 
bacheca informativa e 
lavagna per appunti, 
annunci pubblicitari e 
promozioni. L’aggiunta di 
gessetti colorati può dare 
luogo a gradite e 
sorprendenti 
trasformazioni 
estemporanee della sua 
superficie.

Abitare, lavorare, studiare, mangiare, sono 
attività che occupano interamente la nostra 
vita, ma troppo spesso i “mobili” che ci 
accompagnano in queste funzioni restano 
immobili e indifferenti al mutare delle nostre 
necessità.
E’ per questo che Mobilarch da circa una 
decade conduce la propria ricerca 
declinando forme per “un abitare mobile” e 
cioè attrezzature ed elementi di arredo ibridi 
a geometria e configurazione variabile.
L’idea della variabilità della forma e la 
capacità di adattarsi alle necessità della 
singola persona sono le caratteristiche 
fondanti di questa sperimentazione.
Dopo aver lavorato sui temi del Coworking, 
del Social Housing e delle attrezzature 
temporanee per il commercio in strada 
quest’anno la sperimentazione ha visto 
impegnato un ampio gruppo di architetti e 
studenti della scuola di architettura 
napoletana e ascolana coordinati dal prof. 
Nicola Flora che si è confrontato con il tema 
dello street-food. Venendo da una città come 
Napoli dove forte è il consumo di cibi negli 
spazi urbani, il gruppo Mobilarch ha inteso 
reinterpretarne i modi di prepararli, porgerli 
e consumarli in strada. Alcune aziende 
artigiane e piccoli industriali hanno 
contribuito alla sperimentazione con il loro 
apporto di competenze. La realizzazione di 
alcuni prototipi è avvenuta in perfetto stile 
Mobilarch attraverso l’interazione tra 
grafica, ebanisteria, tipografia e arte del 
ferro, provando a mettere insieme tradizione 
ed innovazione, lavorando a tutto campo ed 
ibridando linguaggi, tecniche e funzioni.
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