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SPONSORIZZAZIONE  Evento Aniai di fine anno sociale 2018 

 

L’Aniai Campania, federata all’Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani (ANIAI), libera 

associazione culturale senza scopi di lucro, assume nell’ambito nazionale, regionale e locale un’attiva 

partecipazione di impegno culturale e morale, promuove collaborazioni a livello scientifico, tecnico, 

economico e sociale fra le professioni, l’Università ed Enti vari, collabora con i Consigli degli Ordini 

provinciali, con le organizzazioni culturali, svolge attività di formazione professionale per architetti, 

ingegneri ed altri tecnici, provvede a pubblicazioni ed a progetti editoriali, organizza eventi culturali e 

multimediali. 

 

DATA: Sabato 15 Dicembre 2018, ore 10.00 - 16.00 

 

SEDE: Ex Complesso monastico di Santa Giovanna d’Arco - Piazzetta Rosario a Portamedina 21-22  – 

Napoli. 

Per l’occasione sarà aperta e visitabile l’intera sede Aniai nel prestigioso complesso architettonico con la 

chiesa di Santa Maria del Rosario a Portamedina (XVI sec.). 

 

DENOMINAZIONE EVENTO: Nell’ambito dell’evento conclusivo delle attività culturali dell’anno 

2018, Aniai Campania inaugurerà e presenterà, in particolare, la Mostra ed il calendario artistico 

“Architettura Nuda 2019” e la Mostra “Un patrimonio in RASSEGNA: ri_vista digitale su un altro 

ventennio”. 

A conclusione il brindisi augurale “Aperitivo al chiostro” . 

 

DESCRIZIONE EVENTO 

 Architettura Nuda, è un progetto fotografico di arte/architettura, in cui le forme del corpo umano si 

fondono all’interno degli spazi creando suggestioni e contrasti tra natura e artificio, tra l’uomo e la sua 

dimora. Nato da un’idea dell’architetto Francesco Scardaccione, il calendario artistico ha riscosso negli 

anni sempre maggior successo, conformando un nuovo modo di comprendere e apprezzare sia 

l’architettura che la progettazione architettonica degli spazi attraverso l’espressione artistica della 

fotografia con la presenza del corpo umano femminile/maschile. Architettura Nuda è un fenomeno nel 

quale l’arte, l’architettura e la bellezza si contaminano e si fondono in un tutt’uno, creando spunti per 

nuove interpretazioni dello spazio vissuto. Il nuovo calendario per il 2019 coincide con il quinto 

anniversario ed è indirizzato alla internazionalizzazione dell’arte italiana, dalle nuove architetture 

all’interior design, con lo scopo di far conoscere, attraverso il calendario, i nostri talenti italiani in quei 

paesi dove il “know-how” italiano rappresenta il bello e la cultura del nostro popolo.  

 Un patrimonio in RASSEGNA: ri_vista digitale su un altro ventennio,  rappresenta l’evento conclusivo 

del Progetto “Io studente SOB: la professione che vorrei” (POR Campania FSE 2014 - 2020 Asse III 

“Istruzione e Formazione” Obiettivo specifico 14 - “Accrescimento delle competenze della forza lavoro 

e agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo”). L’Università degli Studi 



 
 

Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori di Napoli e provincia, ha offerto agli studenti e ai laureandi dell’Ateneo la realizzazione di 

esperienze di tirocini curriculari retribuiti nell’ambito del progetto mirato ad integrare le competenze 

acquisite durante il percorso di studio universitario con quelle di profili che operano negli stessi settori o 

in quelli affini, consentendo percorsi di crescita integrata e la conoscenza del mondo delle libere 

professioni. 

 

VISIBILITA’ EVENTO 

L’evento, che negli anni ha visto l’affluenza e l’apprezzamento di un numero sempre crescente di 

partecipanti e visitatori, è aperto a tutti, ed è rivolto in particolare ai tecnici, architetti, ingegneri, operanti 

nei diversi settori e nelle diverse discipline dell’architettura e dell’ingegneria, dalla progettazione al 

design, dalla tecnologia all’urbanistica, dalla storia al restauro. 

E’ prevista la possibilità di organizzare spazi e stand espositivi per la diffusione e la promozione di 

materiale tecnico/pubblicitario. Inoltre il marchio dell’azienda e/o dell’attività commerciale/aziendale 

sarà evidenziato su tutto il materiale divulgativo e pubblicitario, anche on line, dell’evento (inviti, 

brochure, manifesti, locandine, siti web,…) ed anche, in seguito, nelle pubblicazioni che si prevedono di 

realizzare.  

Napoli, 7.11.2018  

 

L’evento è organizzato in collaborazione con  
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