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Con il progetto Slot lo scalo di Napoli diventa, per la prima volta, una sorta di stazione creativa, un 
connettore di esperienze e creatività. Riteniamo che la Cultura sia uno dei principali motori di sviluppo 
del nostro territorio.

Armando Brunini AD Aeroporto Internazionale di Napoli Gesac Spa

Un progetto di placemaking che attraverso l’azione di performance culturali trasforma l’aeorporto da 
spazio infrastrutturale in luogo del contemporaneo che genera esperienze emozionali per i passeggeri.

Fabio Borghese Fouder & Direttore CREACTIVITAS Creative Economy Lab 



SLOT - CREATIVE HUB
Oltre il turismo, alla scoperta del viaggio 3.0

Slot – Creative Hub l’Aeroporto  come connettore di esperienze ed elaboratore di cultura, creatività e 
socialità. Spazio di transito dei flussi di cultura in movimento. Luogo e dispositivo di comunicazione e 
interscambio dove avviene la  sintesi tra spazio fisico e spazio dei flussi.
Il progetto Slot - Creative Hub  promosso da Gesac - società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di 
Napoli - nel quale  lo scalo diventa,  attraverso   una serie di eventi culturali, un facilitator esperienziale, 
oltre che logistico, proponendo ai passeggeri in transito e alla comunità territoriale  un itinerario, in 7 
tappe, posizionate tra marzo e novembre 2016, per esplorare  temi della contemporaneità quali: Design 
Food, Innovazione, Cambiamento Urbano, Viaggio con una serie di exhibit, talk, lab, iniziative di 
gamification e live art. Un percorso dove la cultura vivente, espressa nelle forme delle arti performative, 
delle exhibition interattive, del design e del racconto in tutte le sue modalità, assume la forma di una 
«intermodalità creativa» che aggrega e sviluppa  nella prospettiva di migliorare la “passenger 
experience“ ispirazioni, talenti, competenze e risorse territoriali ed extraterritoriali nel luogo (e nel 
momento) del «passaggio» - simbolico e non – legato alla partenza e al viaggio. 
Il nome del progetto è  ricavato dalla combinazione di due concetti Slot (in aeronautica slot è il lasso di 
tempo consentito a un aereo per il decollo e per l’atterraggio in un spazio  ad esso assegnato) riferito a 
una dimensione spazio-tempo in cui il passeggero può dedicarsi e interagire,durante il suo percorso  
con proposte culturali e creative e  Hub, inteso come snodo e stazione di partenza,  di flussi  ed energie 
creative. I due concetti sono legati dalla creatività e dalla sua azione generatrice di senso.
Il concept del progetto è stato sviluppato dalla Comunicazione Istituzionale di Gesac in collaborazione 
con Creactivitas Creative Economy Lab e si avvale, per l’attuazione dei contenuti, di una serie di 
importanti collaborazioni  con organizzazioni come Città della Scienza, Museo MADRE, ADI 
Associazione per il Disegno Industriale Delegazione per la Campania, Wine and the City, SlideLuck, 
Homo Scrivens, Altofest, Teatri in Gestazione.

IL PROGETTO



IL CALENDARIO DEGLI EVENTI



L’Installazione è una mappa concettuale e visiva dei contenuti e dei significati del progetto ma 
è anche uno sketchbook, un taccuino che raccoglie in un unico supporto i ricordi, le tracce, gli 
spunti maturati durante lo svolgimento del percorso.
Ogni cubo rappresenta una tappa, uno Slot, ed è associato ad una tematica di cui diviene 
contenitore, tramutandosi esso stesso in una micro installazione.

L'INSTALLAZIONE



Slot#1

MARZO   PERSPECTIVES

“What I need is perspective. The illusion of depth, created 
by a frame, the arrangement of shapes on a flat surface. 

Perspective is necessary.”

Margaret Atwood



https://www.youtube.com/watch?v=vkkhZ3KmVeg





Slot#2

APRILE     PASSAGES

“Antes las distancias eran mayores porque el 
espacio se mide por el tiempo.”

Jorge Luis Borges



http://www.aeroportodinapoli.it/slot/naplesintheair

Il viaggio è sempre più racconto: documentazione, 
elaborazione, trasmissione creativa di un'esperienza che 
inevitabilmente muta la percezione di sè e del mondo, 
consentendo un dialogo e uno scambio continuo. Un percorso 
di apertura e di esplorazione reso sempre più agevole e quasi 
istintivo grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi canali di 
comunicazione, veri e propri "sentieri digitali" cui accedere con 
un semplice tocco.  
Se Marcel Proust diceva che “L’unico vero viaggio, l’unico 
bagno di giovinezza, sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, 
ma avere altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro, 
di cento altri, vedere i cento universi che ciascuno vede, che 
ciascuno è”, l'evoluzione tecnologica consente oggi 
l'applicazione quotidiana di una simile filosofia, contribuendo a 
moltiplicare - nel caso del viaggio - i sensi dell'esperienza 
personale e collettiva. 
Attraverso connessioni concettuali, personali, elettive, fisiche e 

virtuali, il secondo appuntamento di Slot-Creative Hub propone la narrazione come veicolo di viaggio, con 
immagini e parole a scandire e accompagnare i "Passaggi", quelli tra un luogo e l'altro e tra un viaggiatore e l'altro.
Un'esperienza immersiva e attiva coinvolgerà viaggiatori e persone in transito nell'aeroporto, il 20 e 21 aprile, con 
i linguaggi creativi e narrativi digitali a fare da filo conduttore di uno spazio-tempo, uno slot appunto, dedicato alla 
sperimentazione di un racconto vivente, fatto dalle e delle persone che ne tesseranno la trama. 
Due giorni di "residenze d'artista", durante i quali le tecnologie digitali consentiranno escursioni creative, con la 
narrazione per immagini sviluppata da una "crew" di Instagramer, e il racconto per parole, di taglio letterario, opera 
invece di scrittori, membri di Homo Scrivens, prima compagnia di scrittura italiana e casa editrice affermata a 
livello nazionale, che si cimenteranno nella sfida al vincolo dei 140 caratteri, costruendo un progetto editoriale e 
narrativo su Twitter coinvolgendo anche i viaggiatori presenti nello scalo. 
A regalare una dimensione temporale ancora più ampia ai "Passages", la mostra fotografica Slideluck on Board, e 
il contest Instagram che chiamerà tutti i viaggiatori in partenza da Napoli sulle rotte più suggestive a giocare in 
modo consapevole con la "fotografia mobile" nella loro visita alle destinazioni prescelte. 

 Passages: narrare per esplorare, narrare per connettere



Di quale sostanza si compone un viaggio? In quante direzioni si può andare quando si parte? E come ci si 
trasforma quando si torna? La mostra Slideluck On Board, curata da Irene Alison e Roberta Fuorvia, con la 
collaborazione di Agnese Capalti e l’art direction di Alessandra Pasquarelli, è un percorso di visioni da seguire 
come punti su una mappa: venti frontiere dello sguardo, un unico attraversamento emotivo. Un unico orizzonte, 
percorso dalla macchina fotografica in tutta la sua ampiezza e raccontato in tutte le sue sfumature: lo stupore 
dell’ignoto, la vertigine del perdersi, la leggerezza dell’andare, il prodigio di ritrovarsi diversi. Il viaggio, quindi, 
come esperienza del corpo e dell’anima, come gesto esistenziale o come bisogno fisico, come processo di 
cambiamento in cui la dimensione del “dentro” e quella del “fuori” entrano in contatto. Gli scatti in mostra 
all’Aeroporto Internazionale di Napoli, tratti dai progetti dei venti fotografi selezionati per l’evento Slideluck Naples, 
snodo napoletano del prestigioso network internazionale Slideluck, offrono venti prospettive sul contemporaneo, 
indagato attraverso luoghi e storie differenti. Noi abbiamo scelto di legarli con un filo, di tenerli insieme nella 
traiettoria di un unico volo, per mettere in luce la comune tensione che li unisce: un cambiamento, un’evoluzione 
– a volte impercettibile, a volte troppo rapida -  che, a latitudini e in scenari differenti, investe l’anima così come i 
panorami.



La mostra Slideluck On Board – parte di un più ampio concept sviluppato 
per l’Aeroporto Internazionale di Napoli nell’ambito del progetto Slot 
Creative Hub: VIA (Visions In Airport) – è stata anticipata da un countdown 
fotografico sugli account Instagram di Slideluck Naples e dell’Aeroporto 
Internazionale di Napoli, attraverso il quale presenteremo gli autori e 
proporremo una selezione dei progetti in mostra.
VIA (Visions In Airport) – direzione creativa Irene Alison, coordinamento 
artistico Roberta Fuorvia, organizzazione Agnese Capalti –  si compone di 
contenuti e esperienze ulteriori per trasformare gli spazi dell’aeroporto in un 
crocevia di visioni e racconti. L’aeroporto si aprirà infatti ad alcuni dei 
migliori e più seguiti Instagramer napoletani (Antonio Martiniello, Giuseppe 
Di Vaio e Laura Gargiulo) che, con il prezioso supporto del network Igers 
Napoli, racconteranno al pubblico dei social la preview della mostra 

Slideluck On Board e lo scalo di Capodichino come luogo d’arte.                                         
Il loro racconto fotografico sarà anche l’occasione per il lancio di un Instagram challenge finalizzato alla 
promozione delle rotte in partenza dallo scalo napoletano. I passeggeri in transito saranno infatti invitati a postare 
su Instagram uno scatto realizzato nella loro destinazione, utilizzando l’hashtag #naplesintheair. Ogni settimana, 
lo scatto migliore sarà ripostato sui social di Slideluck Naples e dell’Aeroporto e il vincitore finale sarà infine 
premiato nel corso dell’evento conclusivo del progetto Slot Creative Hub. Inoltre, in una serie di clip video diffuse 
all’interno dell’Aeroporto, Irene Alison introdurrà il lavoro degli Instagramer e con loro fornirà ai passeggeri, e ai 
partecipanti del challenge, spunti e suggerimenti per un uso più consapevole della “fotografia mobile”, 
coerentemente con gli obiettivi di VIA. Trasformare l’Aeroporto, da luogo di transito, in spazio di sperimentazione 
creativa e di conoscenza, in cui fruire contenuti, innescare confronti, aprire nuove prospettive, e attivare una 
riflessione sulla fotografia come codice del contemporaneo.



#ATTESA sala d’attesa noia impazienza aspettative
#INCONTRI gente dialoghi persone storie

#MEZZO aereo o altro mezzo di locomozione rilassamento lavoro
#DESIDERIO posti descrizioni emozioni

#PASSAGGIO ricerca interiorità ri�essione
#RITORNO ciclicità a�etti attaccamenti

#TEMPO scoperta ora domani mai

Cos’è un viaggio?

Aereo Scrivens: Scrittura in movimento

#slotnairport 

FLY, WRITE & TWEET

project by





Slot#3  
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“La mano è quell’organo fine e complicato nella sua 
struttura, che permette all’intelligenza non solo di 
manifestarsi, ma di entrare in rapporti speciali con 

l’ambiente.”

Maria Montessori



La capacità dell'uomo di formulare idee, di visualizzarle e di 
tradurle in soluzioni e proposte concrete, attraverso la 
sintesi tra il progetto e l'arte manifatturiera, trova nel 
design la sua migliore espressione. Il design secondo 
Francesco Trabucco "agisce come una sorta di lievito 
espressivo della modernità e attribuisce nuove qualità 
estetiche ad artefatti materiali o digitali già esistenti, ne 
inventa nuovi, allestisce nuovi scenari d'uso, compila nuovi 
prontuari di senso per comportamenti inediti, si avventura 
a progettare addirittura l'esperienza nei nuovissimi territori 
del virtuale."
In questo terzo appuntamento di Slot Creative Hub  si 
vuole mettere in rilievo  come il design con il suo approccio 
human centered based può essere il connettore tra  le 
dimensioni del pensare e del fare in grado di offrire, come 
afferma Stefano Micelli, ad artigiani e makers 
contemporanei nuove modalità  per organizzare 
l'innovazione, la produzione e il rapporto con la domanda e 
far prendere forma a una nuova dimensione di dialogo tra 
industria, artigianato, ricerca e consumatore finale.

Il design e il food si incontrano all'Aeroporto Internazionale di Napoli con la  mostra Human Design for Food 
"ricerca, prodotti, suggestioni di convivio" ideata e curata dall'ADI Associazione per il Disegno Industriale Delegazione per 
la Campania con Aiap Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Delegazione Campania, in collaborazione con 
Wine & Thecity, Creactivitas Creative Economy Lab e con il patrocinio di Fondazione Idis Città della Scienza e del Dipartimento 
DiCDEA  della SUN.
La mostra di oggetti Human Design For Food è articolata in tre sezioni che riflettono le tendenze del design 
contemporaneo campano quando sperimenta progetti innovativi e tecnologie d’avanguardia, ma prevede anche 
oggetti tesi al recupero delle antiche lavorazioni mediante la rilettura in chiave contemporanea di sottilissime 
porcellane, fino ai programmi strategici di tutela del tessuto produttivo attraverso progetti responsabili, 
caratterizzati però, da tecniche accurate e da abilità senza tempo difficilmente riproducibili. Una sequenza di oggetti 
creativi e di alimenti nuovi che in alcuni casi, oltre agli slanci stilistici, promuovono l’educazione alimentare e 
l’equilibrio nutritivo.
Nell' ambito della mostra è presente anche la sezione South Italy Design che è la selezione dei prodotti provenienti 
dalle regioni meridionali che sono stati premiati o selezionati all’interno del Compasso d’Oro International Award 
2015 Design for Food and Nutrition: 7 oggetti tra cui un piatto innovativo, una mozzarella e un formato di pasta che 
ha vinto il primo premio.

Aeroporto Internazionale
di Napoli

Zona lounge
ingresso fast track

in collaborazione con

Human Touch: il saper fare per fondere il pensiero e  la materia
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Umberto Boccioni

“Tutto il mondo apparente deve precipitarsi su di noi,
amalgamandosi.“



https://www.youtube.com/watch?v=Xo5_x7rR6kY

L’inaugurazione della VI edizione di Altofest avverrà il 30 giugno 2016 presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, 
main partner del fest, nell’ambito del progetto Slot – creative Hub. La giornata prevede la presentazione, negli spazi 
dell’Aeroporto, di brevi interventi di tutti gli artisti in programma, estratti dalle opere che compongono il calendario 
del Fest. Nella stessa giornata, avrà luogo Texture – Arts as Spillover Effetc, una piattaforma di confronto tra 
operatori culturali internazionali su pratiche e visioni di rigenerazione urbana, a cura di Creactivitas Creative 
Economy Lab. La giornata si chiuderà con una performance site-specific, sulla terrazza del parcheggio multipiano 
dell’aeroporto, dell’artista greca Emmanouela Korki, della Compagnia Ohi Pezoume.    

“Altofest si configura come luogo d’inizio, fatto di passi incerti e attese sugli usci delle case. A Napoli, perché ogni istante vissuto 
in questa città è come la prima volta, il primo suono, la prima luce. Ci interessa l’innamoramento, e non il e non il rinnovamento. 
Qui è possibile perché nulla è come sembra, qui non si conosce “sembra”. Qui si accade.” 

Anna Gesualdi
Direzione Artistica Altofest

Art  Connections: Perfomances in movimento









Slot#5



Landscapes of innovation: nuovi territori e forme dell’innovazione  

Migliorare l’esperienza dei viaggiatori e costruire una visione condivisa dell’aeroporto del futuro. 

L’Aeroporto Internazionale di Napoli esplora nuovi territori e forme dell’innovazione  aprendosi, con una 
modalità partecipativa,  ad un percorso  di  co-creazione di valore, con gli utenti e la comunità 
territoriale, con l’iniziativa di open innovation The SMART Project
http://www.aeroportodinapoli.it/smart: una call for ideas, per sviluppare servizi e attività innovative allo 
scopo di migliorare la passenger experience e la qualità dell’infrastruttura aeroportuale. 
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Slot#6

Italo Calvino



I viaggiatori in partenza da Napoli, in attesa dell'imbarco, potranno ammirare le “città” di Mimmo Jodice 
(Napoli, 1934), uno degli indiscussi maestri della fotografia contemporanea, interprete assoluto della 
civiltà mediterranea e delle radici culturali e dello spirito stesso di un territorio e di una città unici al 
mondo come Napoli e la Campania. Nelle sue opere dedicate alle più importanti città contemporanee 
Jodice ha saputo rappresentare nella loro stessa essenza, in immagini che non documentano, ma 
piuttosto evocano queste città, da New York, a Montreal, da Lisbona a Tokyo, da Parigi a San Paolo, da 
Roma a Milano, da Venezia a Torino, e naturalmente la sua Napoli. Undici immagini di queste città 
resteranno esposte per un mese nell'area partenze (primo piano) dell'Aeroporto Internazionale di 
Napoli, su iniziativa di GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani, nell'ambito del progetto 
SLOT CREATIVE HUB, in collaborazione con il museo MADRE, che ha dedicato quest'anno (fino al 24 
ottobre 2016) alla ricerca di Mimmo Jodice l'ampia retrospettiva Attesa. 1960-2016, già segnalata dalla 
stampa fra le “mostre dell'anno”.
  

Urban change
Attesa. 1960-2016
Mostra fotografica di Mimmo Jodice 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/arte_e_cultura/16_ottobre_19/citta-mimmo-jodice-all-aeroporto-napoli
-5a34b2a6-95ef-11e6-bfb9-a568eae30830.shtml



Nelle immagini di queste città Jodice abbraccia il mondo intorno a noi, soffermandoci sulle soglie di un 
tempo indefinito, in cui si intrecciano il passato, il presente e il futuro, delineando una dimensione 
posta al di là delle coordinate spaziali o dello scorrere del tempo, sospesa nella dimensione 
contemporaneamente fisica e metafisica dell’attesa. Immagini in bianco e nero di ineffabile eternità e 
nitore assoluto, restituite dallo sguardo rivelatore di una macchina da presa che si fa “macchina del 
tempo” e incantata perlustrazione del mondo, da quello più prossimo del ventre di Napoli alle sponde 
del Mediterraneo, con le sue vestigia di antiche civiltà ormai scomparse, fino agli incerti confini delle 
megalopoli globalizzate. Dalle più di cento opere presentate al museo MADRE di Napoli, in un percorso 
che ricostruisce i cinquant’anni della sua ricerca, Jodice ha tratto queste undici immagini: momenti di 
un viaggio che incontra altri viaggi, dialogo fra gli sguardi di viaggiatori diversi, mentre il mondo e la 
Storia, trasfigurati in un sublime bianco e nero da camera oscura, sembrano essere ormai solo il 
ricordo di quello che erano, sono o saranno: il fantasma fotografico di un eterno istante dal mondo, di 
un viaggio senza fine.

Andrea Viliani
Direttore museo MADRE



In 6 mesi, oltre 400 submission, 26 bellissimi scatti finalisti e un solo vincitore (che presto volerà a 
New York!). Il lungo viaggio di #VIAVisionInAirport è approdato ieri alla premiazione di Attilio 
Fiumarella, vincitore dell'Instagram challenge #NaplesInTheAir, progettato e curato da #VIA - 
nell'ambito di Slot Creative Hub - per l'Aeroporto Internazionale di Napoli. La strada è stata lunga, ma 
noi non avremmo mai potuto percorrerla se non avessimo avuto degli straordinari compagni di viaggio: 
Giovi Giovy Caiazzo e Fabio Borghese, senza i quali questo progetto non avrebbe visto la luce, gli 
Instagramers Laura Gargiulo, Antonio Martiniello e Giuseppe Di Vaio che ci hanno offerto il loro punto 
di vista, Igers Napoli che ci ha sostenuto, Slideluck Napoli che ha incrociato le sue rotte con VIA, Paolo 
De Matteo e Francesco Peluso che hanno collaborato con noi, l'ufficio stampa dell'Aeroporto di Napoli 
che è stato al nostro fianco per tutto questo tempo. Dopo una mostra, una produzione video, una 
commissione fotografica e un challenge, parte della strategia di comunicazione visiva che abbiamo 
immaginato per l'Aeroporto, noi di VIA Vision In Airport (Irene Alison, Roberta Fuorvia e Agnese 
Capalti) siamo pronte a concederci un po' di riposo.
Ma durerà poco...perché a brevissimo si riparte! #StayTuned#NaplesInTheAir

Urban change:  #VIAVisionInAirport



5/12/2016 SLOT – CREATIVE HUB: a new creative dimension for airports. Beyond Tourism, exploring Traveling 3.0 | re:thinking culture

https://rethinkingcultureblog.wordpress.com/2016/08/01/slot-creative-hub-a-new-creative-dimension-for-airports-beyond-tourism-exploring-traveling-3-0/ 1/4

re:thinking culture

MATRIX, PROJECTS, RETHINKING CITIES, TRENDS, VISUALS

SLOT – CREATIVE HUB: a new creative
dimension for airports. Beyond Tourism, exploring
Traveling 3.0

1 AUGUST 2016 | CLAUDIO CALVERI | LEAVE A COMMENT
Slot-Creative Hub: the airport as an experience hub and a processor of culture, creativity and
sociality, a transit space for cultural streams in movement. A place and a tool to communicate and
share, where tangible and intangible matching happens. 
In Slot-Creative Hub Project, promoted by Gesac (h�p://www.aeroportodinapoli.it/)– managing firm
of International Naples Airport – cultural events make the space itself an experiential facilitator, not
only in a logistic perspective, offering to travelers and to territorial community a 7-steps
path (dedicated to Perspectives, Passages ,Human Touch, Art Connections, Landscapes of
Innovation, Urban Change, Finding the Future), from March to November 2016, to explore relevant
contemporary issues such as Food & Design, Innovation, Urban Evolution and Traveling through
exhibits, talks, gamification and live art initiatives. The path is represented, inside the Terminal, in a
site-specific art installation. 
Performing arts, interactive exhibitions, design and storytelling work together in a “creative
intermodality” dimension, aggregating and generating inspirations, talents, skills, territorial and
extraterritorial assets in space and time where/when travel “happens”.



NOVEMBRE   FINDING THE FUTURE

“Allons au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.”

Charles Baudelaire

Slot#7



Finding the future:

"Qualunque sia la forma che il mondo andrà a prendere nei prossimi decenni, non c'è ... qualcosa in 
grado di leggerla meglio di una buona mappa"    
                         Parag Khanna "Connectography"           



Veicolazione del progetto:
Sito Web
Facebook
Twitter
Instagram

MEDIA REPORT
Social

Hashtag di riferimento: #SlotNairport



Totale contatti
Raggiunti tramite i Social: 
84.0000

Persone ingaggiate attivamente 
(click – commenti – 
condivisioni – Like): 12.122

Visite alle pagine di Slot: 1.840

Totale contatti Raggiunti tramite i 
Social: 17.000�
Persone ingaggiate attivamente 
(click – commenti – condivisioni – 
Like): 500��
Visite alle pagine di Slot: 406�

Spin off - #Naplesintheair



BEST PERFORMANCE

Dirette degli eventi (foto e video)
come best performance

SENTIMENT
Posi�vo
Nega�vo
Neutrale

Persone raggiunte: 
84.000

Persone coinvolte 
a�vamente: 12.122

Engagement Rate: 14% (Media 
Facebook – 9% - Fonte We are 
Social)



5/12/2016 Voli d'artista all'aeroporto di Napoli, sensazioni viaggianti in mostra | Il Mattino

http://www.ilmattino.it/napoli/cultura/voli_d_artista_aeroporto_di_napoli_sensazioni_viaggianti_mostra-1589090.html 1/3

L’arte che interpreta la Qualità del Servizio in aeroporto. Con Voli d’Artista – la
Mostra inaugurata oggi in aeroporto con il patrocinio di ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) l’Aeroporto Internazionale di Napoli intende omaggiare gli artisti
ed illustratori ai quali, dal 2003 ad oggi, è stata af�data l’espressione artistica di
uno strumento fondamentale per comunicare gli standard di qualità del servizio in
aeroporto: La Carta dei Servizi. 
 
L’Aeroporto Internazionale di Napoli ha af�dato all’espressione artistica il compito
di illustrare la qualità dei servizi, invitando artisti italiani e internazionali a proporre
la loro visione del Volo, dell’Aeroporto e della città di Napoli con un’immagine ogni
anno diversa per illustrare la Carta dei Servizi e il connubio Arte e Qualità si è
rivelato vincente in quanto i passeggeri in arrivo ed in partenza hanno da sempre
manifestato grande apprezzamento per le varie edizioni della pubblicazione in
distribuzione in aeroporto. 
 
Con Voli d’artista, allestita nello spazio mostre al primo piano prima dei controlli
di sicurezza, processi ef�cienti, percorsi �uidi, sicurezza, cortesia del personale e
standard qualitativi elevati – che fanno dell'Aeroporto di Napoli il più apprezzato
in Italia –, si uniscono a visioni e sensazioni artistiche che rendono la permanenza
in aeroporto un’esperienza unica e stimolante. In tal modo tutti gli ospiti in
transito dell’aeroporto in arrivo o in partenza sono invitati a vivere un’esperienza
emozionale autentica che diventa essa stessa parte del viaggio. 
 
Nove gli artisti italiani e stranieri (tra questi molti partenopei) che hanno
interpretato la Qualità in questi anni con le loro illustrazioni: Caterina Arciprete,
Monica Auriemma, Giulia D’Anna Lupo, Craig Fraizer, Valeria Petrone, Luis Serrano,
Gianluigi Toccafondo, Bruna Troise e Oreste Zevola 
 
Oggi, in occasione della mostra è stato presentato anche il progetto culturale
Slot** in cui lo scalo diventa un vero e proprio Hub creativo, grazie ad una sorta di
viaggio 3.0 attraverso un itinerario culturale in 7 tappe tra marzo a novembre
proposto ai passeggeri in transito per esplorare i temi della contemporaneità quali
Design Food, Innovazione, Cambiamento Urbano, con exhibit, talk, lab e live art. Il
nome del progetto è ricavato dalla combinazione di due concetti Slot (in
aeronautica slot è il lasso di tempo consentito a un aereo per il decollo e per
l’atterraggio in un spazio ad esso assegnato) riferito a una dimensione spazio-
tempo in cui il passeggero può dedicarsi e interagire, durante il suo percorso con
proposte culturali e creative e Hub (inteso come snodo e stazione di partenza, di
�ussi ed energie creative).
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SLOT – CREATIVE HUB: a new creative
dimension for airports. Beyond Tourism, exploring
Traveling 3.0

1 AUGUST 2016 | CLAUDIO CALVERI | LEAVE A COMMENT
Slot-Creative Hub: the airport as an experience hub and a processor of culture, creativity and
sociality, a transit space for cultural streams in movement. A place and a tool to communicate and
share, where tangible and intangible matching happens. 
In Slot-Creative Hub Project, promoted by Gesac (h�p://www.aeroportodinapoli.it/)– managing firm
of International Naples Airport – cultural events make the space itself an experiential facilitator, not
only in a logistic perspective, offering to travelers and to territorial community a 7-steps
path (dedicated to Perspectives, Passages ,Human Touch, Art Connections, Landscapes of
Innovation, Urban Change, Finding the Future), from March to November 2016, to explore relevant
contemporary issues such as Food & Design, Innovation, Urban Evolution and Traveling through
exhibits, talks, gamification and live art initiatives. The path is represented, inside the Terminal, in a
site-specific art installation. 
Performing arts, interactive exhibitions, design and storytelling work together in a “creative
intermodality” dimension, aggregating and generating inspirations, talents, skills, territorial and
extraterritorial assets in space and time where/when travel “happens”.
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Totale visitatori unici

1382876

Seguici sui social più usati         

Visite:
1682

Wine&Thecity all’Aeroporto Internazionale di
Napoli

L’ebbrezza creativa di Wine&Thecity contagia
anche l’Aeroporto Internazionale di Napoli
ospitando anche NapoliModaDesign.

Parte idealmente dall’Aeroporto
Internazionale di Napoli la Prima edizione di
NapoliModaDesign, la kermesse incentrata sul
connubio moda&design che invaderà le strade del
Chiaia District nel mese di maggio, il cui
allestimento è curato dall’Architetto Maurizio
Martiniello, Art Director della manifestazione.

Per l’occasione, e nell’ambito del progetto SLOT, Adi Campania, da anni partner di
Wine&Thecity, presenta due esposizioni:
Dalle 18 alle 20 nello spazio mostre, al primo piano, prima dei controlli di sicurezza, a tutti i
passeggeri in partenza, ma anche a tutti i visitatori, è stato offerto un calice di vino dalle vigne
irpine dei Feudi di San Gregorio. 

HUMAN DESIGN FOR FOOD che documenta le tendenze del design contemporaneo
campano e SOUTH ITALY DESIGN che propone una selezione dei prodotti provenienti dalle
regioni meridionali d’Italia premiati o selezionati all’interno del Compasso d’Oro International
Award 2015 “Design for Food and Nutrition”. In mostra 7 oggetti tra cui un piatto innovativo,
una mozzarella e un formatodi pasta che ha vinto il primo premio.

Alcune foto del nostro fotografo Paolo Ph Russo 

 

IL PROGRAMMA dal 6 al 25 maggio 2016

GLI EVENTI SPECIALI PRODOTTI DA WINE&THECITY*

6 maggio

InaugurAzioneWine&Thecity 2016

Don Pasta e il suo Cooking Dj set, Hotel Palazzo Caracciolo

Performance, cucina, vinili e i vini di Ocone.

7 maggio

Wine&Thecity al Museo di San Martino: gli acquerelli di Giacinto Gigante sulla Penisola
Sorrentina e la Costa d’Amalfi. Percorso di degustazione con i vini di Cantina Iovine.

8 maggio

Il Mosto | D.N.A. Danza Nuda Anima di Claudia Sales, Giardini di Villa Pignatelli
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Le città di Mimmo Jodice all’aeroporto di Napoli
Il Madre in aeroporto con le metropoli di Mimmo Jodice, da giovedì 20 ottobre

Mimmo Jodice, Lisbona

I viaggiatori in partenza da Napoli, in
attesa dell’imbarco, da oggi potranno
ammirare le “città” di Mimmo Jodice
(Napoli, 1934), maestro della
fotografia contemporanea e interprete
della civiltà mediterranea e delle
radici di un territorio e di una città
unici al mondo come Napoli e
province.

Sao Paulo
Sao Paulo

Nelle sue opere dedicate alle più importanti città contemporanee Jodice ha saputo
rappresentare nella loro stessa essenza, in immagini che non documentano, ma
piuttosto evocano queste città, da New York, a Montreal, da Lisbona a Tokyo, da
Parigi a San Paolo, da Roma a Milano, da Venezia a Torino, e naturalmente la sua
Napoli. Undici immagini di queste città resteranno esposte per un mese nell’area
partenze (primo piano) dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, su iniziativa di
GE.S.A.C. S.p.A. – società di gestione dell’aeroporto di Napoli, nell’ambito del
progetto SLOT CREATIVE HUB, in collaborazione con il museo MADRE, che ha
dedicato quest’anno (fino al 24 ottobre 2016) alla ricerca di Mimmo Jodice l’ampia
retrospettiva Attesa. 1960-2016, già segnalata dalla stampa fra le “mostre dell’anno”.

Venezia
Venezia

Giovedì 20 ottobre (ore 10:00, area partenze) si terrà il taglio del nastro alla
presenza dell’artista Mimmo Jodice, dell’amministratore delegato di GE.S.A.C.
Armando Brunini, dell’ideatore del progetto SLOT CREATIVE HUB Fabio Borghese,
del presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Pierpaolo
Forte e del direttore del MADRE Andrea Viliani.

Montreal
Montreal

Nelle immagini di queste città Jodice abbraccia il mondo, soffermandoci sulle soglie
di un tempo indefinito che intrecciano passato, presente e futuro, delineando una
dimensione al di là del tempo-spazio, sospesa nella dimensione dell’attesa.

Roma
Roma

Immagini in bianco e nero di nitore assoluto, restituite dallo sguardo rivelatore di una
macchina da presa che si fa “macchina del tempo” e incantata perlustrazione del
mondo, da quello più prossimo del ventre di Napoli alle sponde del Mediterraneo,
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L’arte che interpreta la Qualità del Servizio in aeroporto. Con Voli d’Artista – la
Mostra inaugurata oggi in aeroporto con il patrocinio di ENAC (Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile) l’Aeroporto Internazionale di Napoli intende omaggiare gli artisti
ed illustratori ai quali, dal 2003 ad oggi, è stata af�data l’espressione artistica di
uno strumento fondamentale per comunicare gli standard di qualità del servizio in
aeroporto: La Carta dei Servizi. 
 
L’Aeroporto Internazionale di Napoli ha af�dato all’espressione artistica il compito
di illustrare la qualità dei servizi, invitando artisti italiani e internazionali a proporre
la loro visione del Volo, dell’Aeroporto e della città di Napoli con un’immagine ogni
anno diversa per illustrare la Carta dei Servizi e il connubio Arte e Qualità si è
rivelato vincente in quanto i passeggeri in arrivo ed in partenza hanno da sempre
manifestato grande apprezzamento per le varie edizioni della pubblicazione in
distribuzione in aeroporto. 
 
Con Voli d’artista, allestita nello spazio mostre al primo piano prima dei controlli
di sicurezza, processi ef�cienti, percorsi �uidi, sicurezza, cortesia del personale e
standard qualitativi elevati – che fanno dell'Aeroporto di Napoli il più apprezzato
in Italia –, si uniscono a visioni e sensazioni artistiche che rendono la permanenza
in aeroporto un’esperienza unica e stimolante. In tal modo tutti gli ospiti in
transito dell’aeroporto in arrivo o in partenza sono invitati a vivere un’esperienza
emozionale autentica che diventa essa stessa parte del viaggio. 
 
Nove gli artisti italiani e stranieri (tra questi molti partenopei) che hanno
interpretato la Qualità in questi anni con le loro illustrazioni: Caterina Arciprete,
Monica Auriemma, Giulia D’Anna Lupo, Craig Fraizer, Valeria Petrone, Luis Serrano,
Gianluigi Toccafondo, Bruna Troise e Oreste Zevola 
 
Oggi, in occasione della mostra è stato presentato anche il progetto culturale
Slot** in cui lo scalo diventa un vero e proprio Hub creativo, grazie ad una sorta di
viaggio 3.0 attraverso un itinerario culturale in 7 tappe tra marzo a novembre
proposto ai passeggeri in transito per esplorare i temi della contemporaneità quali
Design Food, Innovazione, Cambiamento Urbano, con exhibit, talk, lab e live art. Il
nome del progetto è ricavato dalla combinazione di due concetti Slot (in
aeronautica slot è il lasso di tempo consentito a un aereo per il decollo e per
l’atterraggio in un spazio ad esso assegnato) riferito a una dimensione spazio-
tempo in cui il passeggero può dedicarsi e interagire, durante il suo percorso con
proposte culturali e creative e Hub (inteso come snodo e stazione di partenza, di
�ussi ed energie creative).

Venerdì 4 Marzo 2016, 15:37 
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19 ottobre 2016 sez.

"Le città" di Jodice in foto
all'aeroporto
Le città viste da Mimmo Jodice da domani, e per un mese, accolgono i
viaggiatori in attesa all'aeroporto di Capodichino. Scorci d'artista.
Le immagini di New York, Lisbona, Montreal, Tokyo, Parigi, San Paolo,
Roma Milano, Venezia, Torino e Napoli, firmate dal grande maestro
napoletano della fotografia, compongono un percorso espositivo nell'area
partenze, al primo piano. Le foto provengono dalla mostra antologica di
Jodice "Attesa.1960-2016" in corso al Museo Madre (visitabile fino a lunedì,
giorno ad ingresso gratuito con Jodice che condurrà il pubblico alla
scoperta delle opere).
L'inaugurazione del percorso all'aeroporto si terrà domani alle 10.
Con l'artista Mimmo Jodice, intervengono l'amministratore delegato di
Gesac Armando Brunini, l'ideatore del progetto Slot Creative Hub Slot Fabio
Borghese, il presidente della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee Pierpaolo Forte e il direttore del Madre Andrea Viliani.
Info
www.aeroportodinapoli.it
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