
Recensione Stampa I° edizione 
BeneBiennaleDesign

L’Associazione Culturale 
Xarte attraverso il 
Presidente dott. Maurizio 
Caso Panza  comunica che 
la BeneBiennale raddoppia e 
crea un’edizione sul Design.
Ci viene riferito che questa è 
una versione diversa e 
nasce sulla spinta  del 
considerevole successo che 
ha avuto la III° edizione la 
BeneBiennale (la biennale 
internazionale di arte 
contemporanea di 
Benevento) e che ha 
consentito di certificare 
quanto sia stata apprezzata 
la manifestazione dai 
numerosissimi visitatori. 
Che cosa cambia? 
semplicemente l’edizione 
Design verrà svolta 
alternativamente a quella 
dell’arte contemporanea e  
consentirà l’esposizione a 
quelle forme d’arte diverse 
ed in particolare delle tre 
AAA ed ossia: “ Artigianato - 
Arredamento – Architettura”.
Tale forme espressive 
diverse dall’arte 
contemporanea ma 
ugualmente qualificate 
consentiranno alla città di 
Benevento di avere una 
BeneBiennale capace di 
catalizzare l’interesse ed un 
flusso di visitatori in ambito 
nazionale ed internazionale. 

Quindi si  diceva una manifestazione diversa e che completa il “mondo” dell’arte fruibile creando, 
prima di molti altri,  una specifica edizione dedicata al Design in cui la BeneBiennale diverrà un punto 
di riferimento.
La manifestazione BeneBiennaleDesign si svolgerà nel 2019 in Benevento ed in luoghi che saranno 
scelti con le varie amministrazioni che parteciperanno alla realizzazione della manifestazione.
La tematica di questa prima edizione del Design è lasciata al libero artista, azienda o studio e che 
comunque sappia contraddistinguere l’oggetto prodotto che deve essere dotato di grande originalità e 
abbia in se una ricerca di funzionalità. Questi infatti saranno  i valori da ricercare per le opere che si 
contenderanno i premi in concorso. 
La BeneBiennale con questo innovativo progetto porta ancora di più il Design e l’arte vicina ai fruitori 
come affermava in una sua massima  Keith Haring “Tutte le volte che creo qualcosa, penso alle 
persone che stanno per vederlo e tutte le volte che vedo qualcosa, penso alla persona che l'ha fatto”.



Mascia e Orso fans di bambini, 
successo della BeneBiennaleDesign.  

Nel moderno Design in esposizione alla BeneBiennale emerge prepotente che è “La semplicità è la fonte 
della vera grande (Francesco De Sanctis)”. Si ritorna ad analizzare il romanticismo attraverso il brevetto del 
giovane arch. Ivan Vecchia, un brevetto in anteprima mondiale che vuole rendere importante “il tempo”
Affluenza record per la BeneBiennaleDesign voluta e studiata dal dott. Maurizio Caso Panza, che 
unitamente al prof. Michele Moccia ieri ha inaugurato  presso la sala graffiti di Palazzo Paolo V° di 
Benevento la manifestazione.
Una manifestazione nuova che è stata subito apprezzata perché consente di far conoscere il design 
attraverso opere inedite, dall’altro consente di approcciarsi alla storia del design italiano,vi sono numerosi 
pezzi che servono a questo. 
Molto apprezzate anche le opere dei  designer: “ Massimo Apicella, Mariagrazia Bergantino, Emilio Bilotta, 
Leonildo Bocchino, Daria Bollo, Mauro Capobianco, Nicoletta Casbarra, Francesca Castaldo, Mariano 
Carpentieri, Andrea Centrella, Felice De Falco, Maria Pia Delli Veneri, Annamaria De Luca, Nico Girolamo, 
Renato Iannone, HARMAND, Carmine Lengua, Svitlana Sergiyvna Kutepova, Sissy Mihailova, Vincenzo 
Maio, Angela Marotti, Iolanda Morante, Massimiliano Mascolini, Vincenzo Pedicino, Nicola Pica, Michela 
Palmieri, Cosimino Panza, Grazia Romano, Elio Russo, Giovanni Saviano, Carlo Savoia, Libero Sica, 
Mimmo Tripodi, Ivan Vecchia, Alfredo Verdile”.
Si evolve il design, deborda in tutti gli aspetti della nostra vita probabilmente per la semplicità con cui questi 
oggetti ben progettati possono essere acquistati e si guarderà anche oltre con un salto dal   “Design al 
Web” conferenza studio della manifestazione. Ma spesso proprio l’espressione ad assumersi in chiave 
innovativa con la performance di  Ezio Camerino pscicologo-contastorie.
Il programma è ricco di incontri e studi e design ed avrà come relatore il prof. Michele Moccia che 
presenterà due testi, ci saranno come giudici i dott.ri Amedeo Ceniccola e Angelo Orsillo.
La premiazione delle opere di design avverrà il giorno 31 agosto alle ore 20.30 tempo in cui si concluderà 
la manifestazione. 
Mi corre necessario far conoscere che il design italiano è talmente apprezzato che il 70% dello spazio del 
MoMa è proprio riservato agli italiani che certamente ne sono i fautori







  

Gli organizzatori ci comunicano che la BeneBiennaleDesign ha avuto grande 
successo e come capita raramente negli eventi d’arte, sono state interessate varie 
fasce sociali, dai bambini che hanno ben apprezzato i due personaggi Masha ed 
Orso, mascotte della BeneBiennaleDesign, agli adulti che attraverso le 
opere hanno analizzato il design, alle aziende che hanno potuto 
approcciarsi a tale mondo con conferenze & studi ma anche alle 
start-up di cui sono stati diffusi concetti e valori aggiunti.
La manifestazione BeneBiennaleDesign voluta e studiata dal dott. 
Maurizio Caso Panza si è conclusa  con la premiazione dei Design 
vincitori riconoscendo quindi i premi all’innovazione,  alla capacità 
compositiva degli oggetti che nella sintesi strutturata devo essere 
semplici e utili.
I premi sono stati quindi assegnati in una gremita sala, quella dei 
Graffiti di palazzo Paolo V, dall’Assessore allo Spettacolo dott. 
Oberdan Picucci, dal dott. Amedeo Ceniccola e dal dott. Maurizio 
Caso Panza ai seguenti design: III° premio, pari merito, a 
“Massimo Apicella – Per la realizzazione del modulo cella che 
implementa facilità e funzionalità” e “Nicoletta Casbarra – Per la 
realizzazione di un Design che dimostra ricercatezza e dettaglio”, 
II° premio a “Nico Girolamo – Per lo studio e la realizzazione di 
oggetti che mirano ad un cult del fascino” I° premio a “Emilio 
Bilotta – Per il pregevole Design espresso che impreziosisce 
recinzioni e divisori”, Premio Innovation  a “Ivan Vecchia – Per la 
realizzazion di un ritrovato che ben unisce design e innovazione”, 
Premio Act a “Libero Sica – Per la forte ricerca e creatività i cui 
risultati lo pongo come leader di mercato” e Vincitore Assoluto a 
“Nicola Pica – Opera Cult della manifestazione e che dimostra 
magistrali abilità”.
Ai partecipanti tutti è stato consegnato attesto di partecipazione 
ad una manifestazione che  non è solo esposizione di capacità 
dei partecipanti ma anche riferimento alla possibilità di far 
evolvere i settori di cui venivano esposte le opere con il plauso di 
visitatori e degli organizzatori e degli operatori del settore.

Chiusura e premiazione 
dei design alla 
BeneBiennaleDesign.
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