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Sea - tra Storia ed Architettura

di Caterina Bianco

Uno scenario incantevole e suggestivo ha fatto da cornice all’evento “Sea - tra
Storia ed Architettura: Design, Benessere e Piacere”, promosso da
Confartigianato Salerno, Studio E-45 e Quality Food, un progetto che ha
inteso porre l’attenzione su quattro concetti da trasmettere al pubblico:
informazione, conoscenza, arte e salute.
Non la solita mostra, ma un percorso che ha catturato tutti i sensi,
la vista piena di atmosfera della Corte di Palazzo Pinto, l’abbraccio
dell’Arco Catalano, al suo interno, recentemente ritrovato, sospeso
tra la pietra grezza e la proiezione verso il cielo.
Un percorso impreziosito dalle creazioni dei professionisti dell’E-45 Creative
Design Studio, progetti realizzati in sughero e materiali affini, lampade, caschi
in ecopelle, custodie per cellulari, un puf da seduta in sughero con struttura in
legno e, all’esterno, racchiusi nella Corte una poltrona ed un tavolino, quasi a
sigillo di una commistione tra architettura storica e creazioni moderne, un
convivere di stili diversi, ma ugualmente godibili all’occhio del visitatore.
Poliedrica l’interpretazione del piacere e del benessere, che ha visto la
valorizzazione dell’artigianato artistico, grazie alle creazioni del laboratorio
Artem di Cesare Minucci e la promozione dell’agricoltura biologica e
dell’importanza del vino nell’alimentazione, con gli interventi curati da Quality
Food e Medicert, insieme alla presentazione delle aziende vinicole Le Vigne di
Raito di Patrizia Malanga e Lunarossa Vini e Passione di Mario Mazzitelli.
Il progetto Sea non resterà relegato alla sola mostra, ma si
proporrà come concreto servizio alla città, uno spazio di studio,
approfondimento e diffusione della conoscenza nel senso più ampio
possibile, dalla fruibilità degli spazi architettonici cittadini, alla
ricchezza della creatività e alla cura di sé, grazie alla genuinità e
salubrità dei prodotti della nostra terra.
L’evento ha riscosso notevole successo di pubblico, apprezzato non soltanto
dagli addetti ai lavori, ma soprattutto dai comuni visitatori, che si sono
immersi in una atmosfera magica, all’ombra dell’Arco Catalano….

