
 

 

 

 

L’ADI-  Associazione per il disegno industriale - Delegazione Puglia e Basilicata e Kubico srl in co-

organizzazione con l’Ordine degli Architetti di Lecce e in collaborazione con il Must - Museo Storico di 

Lecce e Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce presentano 

                                                                DA CASA NASCE CASA  

  a cura di Cintya Concari & Roberto Marcatti 

un progetto solidale di design e creatività dedicato alla raccolta fondi a favore delle popolazioni del centro 

Italia colpite dal sisma. 

La società  Kubico, sposando per questo progetto la filosofia del recupero e quindi convertendo alle infinite 

variabili del riciclo oggetti e materiali, riusa scarti della propria  lavorazione  aziendale realizzando  70 

casette in legno grezzo che mette a disposizione  della  creatività pugliese e lucana per una iniziativa 

solidale a sostegno delle  comunità devastate dal terremoto. 

ADI -Delegazione Puglia e Basilicata si fa carico di chiamare a raccolta per questo progetto tutti i propri 

soci e gli architetti e designer che nell’anno in corso sono stati invitati sul territorio tra cui Riccardo Dalisi, 

Marco Ferreri, Alessandro Guerriero, Ugo La Pietra, Paolo Lomazzi, Patrizia Pozzi e tanti altri,  per  

interpretare/decorare  le 70 piccole casette in legno grezzo, sottolineando così come la cultura del progetto 

possa promuovere grandi e piccole iniziative che raccontano, anche ai non addetti ai lavori, l’aspetto etico, 

sociale e di condivisione  della progettualità stessa. 

A fronte del  consolidato rapporto di partenariato tra ADI - Delegazione Puglia e Basilicata e Must  sulla 

tematica della cultura del progetto intrapreso in questi ultimi  anni, il Museo Storico di Lecce si è reso 

disponibile ad ospitare nei propri spazi  museali l’esposizione delle 70 casette interpretate/decorate dai 

“creativi” pugliesi e lucani nei giorni 13,14 e 15 Dicembre. A seguire  il giorno 16 dicembre alle ore 18.30 ci 

sarà, sempre all’interno del Must,  un’asta benefica  per la vendita delle casette il cui ricavato sarà 

accreditato direttamente sul conto corrente della Croce Rossa Italiana a favore delle popolazioni 

terremotate. 

Il titolo dell’iniziativa,  volutamente parafrasato,  è un omaggio a  Bruno Munari e al suo libro “da cosa 

nasce cosa”.  E proprio Bruno Munari, il più eclettico artista e designer italiano, da sempre ha sostenuto 

come priorità l’aspetto etico della progettazione rivolto sia alla negazione dello spreco che all’attenzione 

per gli aspetti sociali e solidali. Sulla scia di questa iniziativa LedA, i laboratori educativi e didattici per l’arte 

che operano all’interno del Must, basandosi sul proprio principio ispiratore  delle attività di “educare 

all’arte con l’arte” organizzeranno un laboratorio didattico per i bambini  dal tema “la casa”. 

ADI - Delegazione Puglia e Basilicata, Kubico, Ordine degli Architetti di Lecce , Must e Croce Rossa 

Italiana, Comitato di Lecce hanno deciso, ognuno per la propria  competenza, di agire in sinergia per 

stimolare sul territorio la condivisione di un progetto tra coloro che si  occupano di architettura e design. In 



esposizione quindi il talento e la fantasia de

aderire al progetto “da casa nasce casa”.  La 

quindi che sorprenda  il pubblico con

importantissimo, la casa, una creatività che  esprima

universale e non soltanto di design. 

Programma: Must -13, 14, 15

Ammirati 11 - Lecce 

Asta benefica: Must - venerdì 

Info:   www.adi-design.org  www.kubico.it

www.crilecce.it  - www.facebook.com/cri.le
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Massimo ACCOTO, Vincenzo BAFUNNO

Stelvio CARPENTIERI, Rossana CARULLO

COZZOLINO, Riccardo DALISI, Antonio D’APRILE

Daniele DELLA PORTA, Patrizia DI COSTANZO

Nicola ELIA, Andrea EPISCOPO, Marco FERRERI

GENTILE, Alessandro GUERRIERO, Maria Cristina 

Ugo LA PIETRA, Matteo LETTINI, Paolo 

MASELLA, Martino MASTROVITO, Gaetano 

DELLE DONNE, Giovanni PALATELLA, Antonio + Matteo

POZZI, Massimo PRONTERA, Rosa ROCHIRA

SEMERANO, Francesco SPADA, Ubaldo 

Licio TAMBORRINO, TARSHITO, Luca Paol

VINELLA, Umberto ZAPELLONI, Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

talento e la fantasia degli architetti e designer pugliesi  e lucani 

al progetto “da casa nasce casa”.  La creatività finalizzata a uno scopo benefico

quindi che sorprenda  il pubblico con il decoro/l’interpretazione di un piccolo oggetto

ività che  esprima dal territorio pugliese e lucano 

 

, 15 Dicembre -  Esposizione delle 70 casette 

venerdì 16 dicembre ore 18.30 

www.kubico.it  www.mustlecce.it 

www.facebook.com/cri.le 

BAFUNNO, Maria Giovanna BOZZI, Saverio CALIA, Alfio CANGIANI

CARULLO, Fabiana CICIRILLO, Consorzio CETMA, Sara COSTANTINI

D’APRILE, Valentina DE CAROLIS, Rocco DE MATTEIS, Angelo 

DI COSTANZO + Filippo PIFERI, Gianni DIMATTEO, Riccardo D’ORIA

FERRERI, Luciano GALIMBERTI, Toni GALLITELLI, Lorenzo 

, Maria Cristina HAMEL, Silvana INGUSCIO + Alessandro EPIFANI

, Paolo LOMAZZI, Bruno MAGGIO, Roberto MARCATTI, Giorgina 

, Gaetano MINAFRA, Nicola MIULLI, Sara MONDAINI, Pietro 

, Antonio + Matteo PELLEGRINO, Giovanni PESCE, Pasquale 

ROCHIRA, Adalgisa ROMANO, Andrea ROVATTI, Michele SALLUSTIO

, Ubaldo SPINA, Gregorio SPINI + Fiammetta PAROLA, Antonio

, Luca Paolo VASA, Gianni VENEZIANO, Giacomo VENTOLONE

Francesco ZURLO. 

e lucani che hanno deciso di 

uno scopo benefico, una creatività 

piccolo oggetto dal valore simbolico 

e lucano una autentica lezione 

Esposizione delle 70 casette – Via Degli 

CANGIANI, Piertito CARDILLO, 

COSTANTINI, Salvatore 

, Angelo DE SANTIS, 

D’ORIA, Maria INCAMPO, 

Lorenzo GEMMA, Pasquale 

EPIFANI, Angelo JELMINI, 

, Giorgina MARROCCO, Ciro 

, Pietro MONITILLO, Luciana 

, Pasquale PITARDI, Patrizia 

SALLUSTIO, Toti 

, Antonio SURDO, Enrico SURDO, 

VENTOLONE, Cosimo VESTITA, Fabio 


