
Archintorno e il Coordinamento Le Scalze 

presentano 

Mercato Meraviglia - Fiera del Design Indipendente 
III edizione 

13 e 14 dicembre 2014 

Salita Pontecorvo 65, Napoli. 

 

Dopo il successo delle passate edizioni, si rinnova l'appuntamento con il “Mercato Meraviglia - 

Fiera del Design Indipendente”, evento promosso dall’Associazione Archintorno in 

collaborazione con il Coordinamento Le Scalze. 

Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione fieristica si conferma come un luogo aperto per la 

promozione della creatività emergente, del design autoprodotto e dell'artigianato 

contemporaneo. Quest’anno, in mostra, ci saranno i lavori di più di 30 tra designer, artisti e 

artigiani che esporranno il frutto della propria creatività all’interno di un’ampia offerta di 

proposte originali per un regalo natalizio fatto a mano e che sostenga l’economia locale e i piccoli 

produttori. 

La bellezza barocca della Chiesa di S.Giuseppe delle Scalze farà quindi ancora una volta da 

cornice al design contemporaneo e, all'interno della navata, tra gli stand degli espositori, troverà 

spazio anche un ricco programma di spettacoli teatrali, musica dal vivo, installazioni artistiche oltre 

visite guidate all’interno del sito storico-artistico 

L'intento è ancora una volta quello di creare un evento di quartiere che promuova 

Montesanto come luogo di cultura e arte, e restituisca alla città un bene di alto pregio come la 

Chiesa delle Scalze, che si qualifica oggi come nuovo spazio pubblico, luogo di sperimentazione di 

pratiche sociali e condivise, promosse dal Coordinamento Le Scalze. 

La manifestazione, che si svolgerà in occasione della Notte d’Arte, è stata inserita nel programma 

di eventi predisposti dalla II Municipalità. 

 

Archintorno è un’associazione no profit di architetti che si occupa di realizzare progetti integrati 

in architettura sia all’estero che sul territorio di Montesanto. 

Il Coordinamento Le Scalze, è un insieme di associazioni (Duo Mimatto, Ramblas, Archintorno, 

Altra definizione, Medici senza Frontiere, Forum Tarsia, Mammamà, Scalzabanda) che si adoperano 

per promuovere attività sociali, culturali e artistiche nel tentativo di restituire al quartiere ed alla 

città un luogo pubblico ed un punto di riferimento per i bambini e adulti, cercando di sopperire in 

maniera costruttiva ed operativa ad una disponibilità di spazi per il gioco, il confronto, l’esercizio di 

pratiche condivise.  

 

Orari di visita:  

sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00  

domenica dalle ore 11.00 alle ore 21.00.  

Ingresso gratuito. 

 

Info e contatti 

Chiesa di San Giuseppe delle Scalze, Salita Pontecorvo 65, Napoli 

Tel: 3496475499 

Mail: fieradesignscalze@gmail.com 

Facebook:https://www.facebook.com/MercatoMeravigliaScalze 

Video promozionale http://www.youtube.com/watch?v=xqeBcqlGlPo  



Il programma di sabato 13 dicembre: 

 

10.00 – Apertura della fiera 

10.00 – 12.00 Laboratorio di dolci e decorazioni natalizie per bambini e genitori (a cura di 

Mammamà) 

11.00 – Visita guidata alla chiesa (a cura di Archintorno) 

12.00 – Il giardino delle uova. Spettacolo di teatro-circo con Claudio Benegas e Daniela Mancini. 

Per tutte le età. (a cura di Ramblas) 

13.00 – Visita  guidata alla chiesa (a cura di Archintorno) 

17.00 - Father Christmas, regia di Raymond Briggs. Proiezione per piccoli (a cura di Mammamà) 

18.00 -  Frankenstein Junior, regia di Mel Brooks. Proiezione per adolescenti (a cura di Mammamà) 

19.30 – Che viaggio. Ovvero la tragicomica historia di un uomo chiamato Odisseo. Spettacolo di 

narrazione, musica e teatro di figura con Flavia D'Aiello e Selvaggia Filippini. Per tutte le età. 

21.00 – Concerto di Wunderkammer. Dario Mennella (vibrafono) e Salvatore Montieri 

(contrabbasso). 

22.00 – Tra/Passi. Video installazione di Raffaele Romano e Alessandro Cipolletta. Musica originale 

di Michele Solinas 

24.00 – Chiusura fiera. 

 

Domenica 14 dicembre 

 

10.00 – Apertura della fiera 

11.00 e 13.00 - Visita guidata alla chiesa (a cura di Archintorno) 

17.00 – Voglio essere Medea. Spettacolo di figura e attore di e con Daniele Balzano e Giorgia Di 

Lorenzo, Francesca Ocone. Per tutte le età. 

18.30 – Liquid path. Proiezione video di Mena Rusciano e Gennaro Sorrentino. 

20.00 – La compagnia del cervo bianco. Concerto di musica medieval folk. 

21.00 – Chiusura fiera. 

 

Durante l'iniziativa sarà presente l'installazione artistica Shanti Bag di Pola Polanski. 


