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Realizzato nella bottega 
artigiana dei Fratelli 
Cacciapuoti

Quest’oggetto è una 
postazione per 
l’esposizione e la 
distribuzione di cibo 
impacchettato. L’oggetto 
chiuso si presenta come 
una vetrina espositiva su 
ruote di dimensioni 
piuttosto contenute. Una 
volta aperto l’espositore si 
allarga invadendo lo 
spazio e le scatole col 
cibo, contenute all’interno 
della vetrina, si 
distribuiscono su una 
superficie maggiore. Ma 
la configurazione è 
assolutamente 
provvisoria infatti man 
mano che il cibo viene 
consumato il sistema 
espositivo varia sia per 
forma che per 
dimensioni.

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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MOBILARCH con:

Dimensioni:
cm 100 x 100 x 40 (chiuso
cm 310 x 100 x 40 (aperto


