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Nasciamo nel 2009 con lo scopo di costruire un 

approccio complesso per comprendere maggiormente 

le dinamiche e le trasformazioni dei territori; 

proponendo una chiave di lettura capace di occuparsi 

sia della sua struttura fisica che delle relazioni sociali 

che li compongono.
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Immaginiamo spazi fisici e di relazione, 

analizziamo problemi e sperimentiamo soluzioni.

Celebriamo la complessità.

Mobilitiamo intelligenze

Siamo un progetto 

collettivo. Lavoriamo in 

network coinvolgendo 

diverse competenze  per 

costruire un approccio 

complesso.

Costruiamo spazi

Crediamo nelle relazioni e 

lavoriamo alla creazione di 

spazi materiali e immateriali 

che le consentano.

Attiviamo processi

La soluzione non sempre 

è la parte più importante. 

Attraverso i processi 

indaghiamo i fenomeni 

e immaginiamo futuri 

possibili.
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Sesta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Net is More” Laurito (SA) con la 

partecipazione dell’arch.Matteo Fioravanti dello 

studio qart progetti,della prof.ssa Daniela Lepore 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del 

prof. Pasquale Persico dell’Università degli studi 

Parthenope di Napoli,Luca Fois, Designer e Francesco 

Careri del gruppo Stalker

È tra i fondatori di I love Porta Capuana, 

coordinamento di associazioni, enti, imprese, 

fondazioni e cittadini che attraverso l’impegno attivo 

sul territorio vogliono promuovere e valorizzare il 

patrimonio artistico, culturale e produttivo, materiale 

e immateriale del quartiere di Porta Capuana, Napoli.

È vincitrice dell’Azione 5  dell’indagine conoscitiva 

per l’affidamento diretto dei servizi relativi alle attività 

previste dalle azioni A, B, C ed H  del piano territoriale 

di politiche giovanili

È presente all’interno della manifestazione Cilento 

Faber presso Vallo della Lucania

Collabora al  Workshop di co/progettazione Ri/

vivere Castel Ruggero  all’interno del progetto di 

ricerca Cilento Labscape

È presente al convegno  “Degrado urbano e psicopatie 

del vivere quotidiano nel Rione Porta Capuana” presso 

Lanificio 25 con il progetto I Love Porta Capuana

È  presente al tavolo “Il contesto conta?” all’interno dei 

Kublai award 2013  presso la fondazione Plart, Napoli

2014 • luglio - agosto

2014 • giugno

2014 • maggio

2014 • gennaio

2013 • dicembre

2013 • dicembre

2013 • novembre
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Partecipa a”Diffusamente Marciana-laboratorio 

aperto di riabilitazione urbana dei borghi di Poggio 

e Marciana” presso l’isola d’Elba (Li) presentando 

l’esperienza di Idee in vacanza - saperi in cambio di 

ospitalità.

Partecipa al Convegno “Progetto e pratiche nella 

produzione degli spazi pubblici contemporanei”  nella 

sessione Il concorso come strumento di innovazione. 

La genesi del concorso di idee Co/Auletta presso la 

facoltà di Architettura di Napoli

Quinta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Migrazioni” Torre Orsaia (SA), con la 

partecipazione dell’arch.Matteo Fioravanti dello studio 

qart progetti,della prof.ssa Daniela Lepore e la prof.

ssa Gilda Berruti dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, del prof. Pasquale Persico dell’Università 

degli studi Parthenope di Napoli,Maria Cristina Treu 

del Politecnico di Milano,Lorenzo Romito del gruppo 

Stalker

Mostra della terza edizione di Nomicosecittà 

Napoli presso La Controra Hostel,Napoli.Con la 

partecipazione di Mary Cinque,Lucio Carbonelli, 

Pasquale Napolitano, La Rua Catalana, Diego Miedo, 24 

Grana e tanti altri.

Partecipa a CI.Resto iniziativa all’interno del Meeting 

del mare presso Marina di Camerota 

Partecipa alla seconda edizione della Biennale dello 

spazio pubblico con il paper “Gratuità e città”

2013 • novembre

2013 • settembre

2013 • luglio - agosto

2013 • giugno

2013 • giugno

2013 • maggio
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Partecipa alle Giornate della Cultura con il progetto 

I lova Porta Capuana

Realizza la terza edizione di  Nomicosecittà – 

passeggiare, guardare, raccontare. Una serie di 

passeggiate attraverso Napoli guidate da artisti. Hanno 

preso parte a questa edizione: 24 Grana,Aniello Barone, 

Diego Miedo,Maurizio De Giovanni, Lello Esposito.

Partecipa al convegno “Libera la terra- Mafia vs Spazio 

Pubblico” presso l’ Istituto Universitario d’Architettura 

di Venezia.

Partecipa al bando “Giovani per la valorizzazione dei 

beni pubblici”  con il progetto Spazio SantaCroce e 

Princìpi

Partecipa al convegno Porta Capuana 2014 presentando 

I love Porta Capuana-progetto di riqualificazione 

urbana partecipata 

Partecipa ad “Abitare il Futuro-giornate internazionali 

di studio” con il paper Vivere del cambiamento

Lezione sull’esperienza del Summer Workshop “Idee 

in Vacanza-saperi in cambio di ospitalità” presso la 

Facoltà di Architettura di Firenze 

Mostra di Nomicosecittà Milano presso la sede della 

SEM (Società Escursionisti Milanesi-CAI Milano) 

Quarta edizione del Summer Workshop Porta le tue 

idee in vacanza “Spazio pubblico contemporaneo” 

Torre Orsaia (SA), con la partecipazione dell’arch.

2013 • aprile

2013 • marzo - aprile

2013 • marzo

2013 • gennaio

2013 • gennaio

2012 • dicembre

2012 • ottobre

2012 • ottobre

2012 • luglio
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Matteo Fioravanti dello studio qart progetti, del prof. 

Fabrizio Mangoni, della prof.ssa Daniela Lepore e 

la prof.ssa Gilda Berruti dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, del prof. Pasquale Persico 

dell’Università degli studi Parthenope di Napoli, 

gli artisti visivi Bianco-Valente

Realizza Portami a Napoli-passeggiate a Porta 

Capuana. Passeggiate atipiche, fatta per mostrare 

ai turisti, ai napoletani, ai curiosi del mondo, non 

tanto i monumenti in se quanto ciò che ha da 

raccontare questa zona negletta della città ricchissima 

di bellezze dimenticate. 

Mostra della seconda edizione di Nomicosecittà 

Napoli presso Trip,Napoli Con la partecipazione 

di Mary Cinque, Maria Teresa Iacolare,Lucio 

Carbonelli,Pasquale Napolitano, Atari, Rayan Spring 

Dooley, Simonetta Capecchi, Antonio Biasiucci.

Realizza la prima edizione di Nomicosecittà Milano 

passeggiare, guardare, raccontare. Cinque passeggiate 

a Milano guidate da artisti. Hanno partecipato alla 

prima edizione milanese : Pietro Colaprico, Ivan 

Tresoldi, Marco Garofalo, Serena Senigaglia, Luca 

Mangoni. 

Vince il Bando Miur “Smart Cities and Social 

Innovation” con il progetto e/co Cilento

È tra i vincitori del concorso “co/Auletta le tue idee 

abitano qui”, concorso di idee sulla riqualificazione, 

rivalorizzazione, trasformazione del Parco a ruderi di 

Auletta(Sa) e del suo territorio 

 

 

2013 • maggio

2013 • maggio

2013 • maggio

 

2012 • aprile

2012 • aprile



aste & nodi CV

Realizza la seconda edizione di  Nomicosecittà – 

passeggiare, guardare, raccontare. Una serie di 

passeggiate attraverso Napoli guidate da artisti. 

Hanno preso parte a questa edizione: Simonetta 

Capecchi,Atari, Antonio Biasiucci,Maurizio Braucci, 

Rayan Spring Dooley.

Mostra Nomicosecittà presso il Lanificio 25, Napoli

Collabora con MOVI|MENTALE – festival indipendente 

di danza  con l’ideazione della passeggiata, “Geografie 

della diversità”,una passeggiata che attraversi la città 

antica da due ingressi opposti percorrendo lo spazio tra 

queste due diversità, riempiendolo con i nostri corpi e 

con le performance degli artisti del Festival.

Lezione sull’esperienza del workshop “Ecomostro-

recupero di comunità” all’interno del corso di 

architettura “Laboratorio di sintesi” di docenza prof. 

Roberta Amirante 

Promotore del seminario di studi “Il rapporto tra 

Università, Enti locali e territorio in tempi di crisi”. 

Seminario che si propone di lanciare un percorso comune 

tra questi diversi soggetti e che vedrà la partecipazione 

del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Massimo Marrelli, Pasquale Persico docente di economia 

presso l’Università degli studi di Salerno, Daniela Lepore, 

docente di urbanistica presso l’Università degli studi di 

Napoli Federico II e Amilcare Traiano presidente del parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

2012 • marzo - aprile

2011 • ottobre

2011 • ottobre

 

2011 • ottobre

2011 • settembre
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Seconda edizione Giocabarò, festival del valore 

sociale del gioco, attività di accompagnamento alla 

pianificazione partecipata nei comuni di Rofrano , 

Vibonati, Caselle in Pittari, Sapri che ha visto come 

elemento centrale il gioco e l’arte in tutte le sue forme.

 

Workshop “Ecomostro-Recupero di comunità” 

terza edizione del summer workshop che ha visto 

l’organizzazione di sei lezioni all’aperto con la 

partecipazione tra gli altri della prof.ssa Amalia 

Signorelli dell’università La Sapienza di Roma, del prof. 

Sandro Raffone dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, del prof. Pasquale Persico dell’Università 

degli studi Parthenope di Napoli,del prof. Franco 

Ortolani a Direttore del Dipartimento di Pianificazione 

e Scienza del Territorio, Università di Napoli Federico 

II, Francesco Piccinini docente di Comunicazione 

presso l’Ecole superiore de Gestion di Parigi.

È presente alla biennale dello spazio pubblico  nella 

sessione “What space is a pubblic space”?

Nomicosecittà – mostra. Raccontare la città attraverso 

un’esperienza collettiva, ricomporre la moltidutine 

degli sguardi diversi che l’hanno accompagnata 

e iniziare un percorso di comunità che porti alla 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico come 

motore delle identità. Con la partecipazione di Mary 

Cinque, Helene Rossi, Tiziana Cipullo, Roberta Alfano, 

MaRu, Francesco Migliorini, Michele Attianese, 

Gianluca Torelli, Rosario Cuomo, Daniele Veneri, 

2011 • agosto

2011 • agosto

 

2011 • ottobre

2011 •maggio
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Fabrizio Vatieri, Pasquale Napolitano & Vincenzo 

Spagnuolo

Realizza Nomicosecittà – passeggiare, guardare, 

raccontare. Una serie di passeggiate nel centro di 

Napoli guidate da artisti con lo scopo di costruire una 

visione più complessa della città. Alle passeggiate oltre 

a centinaia di cittadini hanno preso parte: Antonella 

Cilento, Bianco-Valente, Daniele Sepe, Luciano 

Ferrara, Kaf & Cyop.

Lavora per il progetto di recupero del sentiero storico 

dei Mulini nel Comune di Torre Orsaia, da presentare al 

bando di attuazione della misura 3.1.3 del Programmi 

di Sviluppo Rurale della Campania.

Viene invitata dall’associazione Vincenzo de Luca 

Onlus a presentare la proprio esperienza alla comunità 

di Latronico (PZ)

Partecipa al call for paper della biennale dello spazio 

pubblico che si terrà nel mese di maggio organizzata 

dall’INU Lazio

Da vita insieme ad altre associazioni della città di 

Napoli allo spazio autogestito “Tunnèl – laboratorio 

politico di pratiche”, che si occupa dei principali temi 

che riguardano la città dalle questioni urbanistiche, 

alla lotta alla criminalità organizzata, al problema del 

lavoro.

2011 • marzo - aprile

 

2011 • gennaio

2011 •dicembre

2010 • ottobre

2010 • settembre
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Workshop “ laboratorio di sviluppo locale” seconda 

edizione del summer workshop che ha visto 

l’organizzazione di sei lezioni all’aperto che hanno 

visto la partecipazione tra gli altri della prof.ssa Amalia 

Signorelli dell’università La Sapienza di Roma, della 

prof.ssa Daniela Lepore, del prof. Giovanni Laino e 

della prof.ssa Maria Federica Palestino dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, del Gregory Smith 

della Cornell University, del prof. Pasquale Persico 

dell’Università degli studi Parthenope di Napoli e del 

rettore dell’Università della Basilicata prof. Mauro 

Fiorentino.

Giocabarò, festival del valore sociale del gioco, Rofrano 

SA) attività di accompagnamento alla pianificazione 

partecipata nel comune di Rofrano (SA) che ha visto 

come elemento centrale il gioco e l’arte in tutte le 

sue forme. In questa fase oltre a coinvolgere diversi 

artisti di strada e la cooperativa sociale Ludobus e 

l’associazione Giocoonda, ha visto la partecipazione 

di Anna Lisa Pecoriello Ricercatrice dell’Università di 

Firenze.

Partecipa al Convegno internazionale di 

Architettura EURAU 2010 presentando un paper dal 

titolo “Ricostruzione sociale della venustas attraverso 

reti, identità e saperi.”

2010 • agosto

 

2010 • agosto

2010 • giugno
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Noi restiamo qui, nel tentativo di ricostruire una 

storia comune dei giovani emigrati del sud Italia aste 

& nodi ha portato il suo contributo all’ incontro con il 

governatore della Regione Puglia on. Nichi Vendola.

Attraverso “svelare i luoghi” una mostra itinerante a Marina 

di Camerota, invita i partecipanti alla XV edizione del meeting 

del mare a conoscere il Cilento inesplorato e a guardare al 

territorio con un occhio più attento ed osservatore.

Partecipa al bando europeo “Gioventù in azione” 

con un progetto di scambio culturale tra gli esperti di 

politiche del territorio.

Mostra dei lavori del workshop presso la sede della 

facoltà di Architettura dell’Università Federico II 

di Napoli che ha visto la partecipazione della Prof. 

Signorelli dell’Università La Sapienza di Roma, il 

prof. Giovanni Laino e il prof. Alessandro Dal Piaz 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli e le 

associazioni Mammut di Scampia e Associazione 

Quartieri Spagnoli.

Workshop estivo “Scenari Possibili” , Torre Orsaia 

(SA) Il workshop ha coinvolto oltre cinquanta studenti 

di diversa provenienza geografica e disciplinare 

nella costruzione condivisa di scenari possibili 

per il comune. Coinvolti la Prof. Daniela Lepore, 

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 

l’Arch. Lorenzo Romito del gruppo Stalker-ON di 

Roma le ricercatrici Gilda Berruti e Orfina Fatigato 

dell’Università degli studi Federico II di Napoli.

2010 • maggio

2010 • maggio

2010 • aprile

2009 • ottobre

2009 • agosto
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Una selezione di alcuni progetti al sito:

asteenodi.com

aste & nodi

Sede legale:

Via Bozzelli 40, Napoli


