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Associazione





mente, nel 1950 Angelo Rizzoli la ac-
quista e toglie alcune superfetazioni 
per riportarla all’originario splendore. 

Alla morte dell’editore, il Comune di 
Lacco Ameno con alcuni sforzi e con or-
goglio, acquista la villa per farne il 
Museo che raccoglie tutto il materiale 
scoperto sull’isola. 

Ora il museo si compone di otto sale il 
cui allestimento con le didascalia sono 
dell’archeologo Giorgio Buchner che 
nel 1955 ne ha dato una visione chiara 
e accurata. 

“La Coppa di Nestore…era buona a bersi ma 
chi beva da questa coppa, subito quello sarà 

preso
dal desiderio di Afrodite dalla bella corona”
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Il costo stimato dell’opera è orientativamente 
fissato alla cifra max di €1.000.000 di euro.
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Giuria tecnica

Michelangelo Russo
direttore DIARCH Federico II 

Aldo Aveta 
presidente Rotary Club Napoli a.R. 2021/’22

Alessandro Castagnaro 
presidente ANIAI Campania

Silvano Arcamone 
resp. interventi edilizi Demanio

Francesca Brancaccio 
specialista in restauro 

di siti archeologici

Lucrezia Galano 
resposabile cultura
complesso museale 

Villa Arbusto



LABICS
Maria Claudia Clemente / Francesco Isidori

Labics esprime il concetto di laboratorio, un terreno di 
prova per idee avanzate. Combinando l’approccio teorico 
con la ricerca applicata, il campo di interesse si estende 
dalla piccola scala interna alla scala dei masterplan urbani.

TIAR STUDIO
Federico Florena

Tiarstudio è uno studio di architettura e design che lavora 
all’interno delle arti e della progettazione, operando su di-
verse scale di intervento attraverso contributi specialistici e 
multidisciplinari e con un approccio inclusivo.

MAURA CATURANO
Architetto Paesaggista

LauLaureata, fa le prima esperienze lavorative presso DPA e 
studio Fuksas. Il master di paesaggistica invece le permet-
te di lavorare come capogruppo per uno studio svizzero. 
Nel 2017 torna a Napoli dove fonda il suo studio di archi-
tettura e progettazione urbana.

STUDIO CORREALE
Claudio Correale

VVincitore della scorsa edizione del Premio, Claudio Correa-
le ha lavorato come responsabile alla progettazione per  lo 
studio Pascall+Watson per la realizzazione di aeroporti. 
Tornato in Italia ha aperto lo studio svolgendo ruoli come 
direttore dei lavori, progettazione architettonica e impian-
tisca per diverse tipologie di opere.

VOSA NAPOLANO ARCHITETTI
Gianluca Vosa / Raffaella Napolano

LoLo studio lavora ai temi della rigenerazione urbana sosteni-
bile e sul rapporto tra processo ambientale-sociale-econo-
mico. L’obiettivo è quello di promuovere un approccio fles-
sibile, sostenere metodologia progettuali e multidiscplina-
ri e valorizzare un approccio integrato. 
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Si ringrazia per il contributo 
l’azienda Ortolomo

e i suoi partner

https://www.ortolomo.it




