About and M issi on

Wh o ’ s E l ei t . i t ?
Eleit.it è una startup con la mission di promuovere, in Italia e all’estero, un’esclusiva linea
di oggetti che, coniugando alto design e manifattura di eccellenza “Made in Italy”, siano
espressione della storia del territorio a cui appartengono.

Eleit.it è un progetto di valorizzazione della “Italian Food Experience” che intende
stimolare un dialogo tra designer, manifattura artigianale e alta cucina italiana. Dalla
sinergia tra queste tre espressioni, attraverso un lavoro di ricerca e networking, ambisce
a un’accurata selezione di partner per creare oggetti capaci di stabilire nuove esperienze
in un processo di esaltazione del gusto.

food

design

handmade

Eleit.it
Eleit.it sviluppa anche progetti di consulenza marketing e comunicazione per
realtà che vogliono far leva sui talenti del territorio italiano quali enogastronomia,
manifattura artigianale e design.

About and M issi on

Wh o ’ s E l ei t . i t ?
Il naming “Eleit” nasce ispirandosi al suono della parola inglese “Elate”, la cui traduzione
equivale al verbo “esaltare”.
Il “.it” inserito come completamento del brand intende esprimere l’unione e la sintesi del
processo di incontro tra diversi talenti ed esperti del mondo del Made in Italy.
Eleit.it è quindi espressione dell’Italian taste che si compone in un equilibrio perfetto tra
le tre anime simboli dell’eccellenza italiana: food, design e handmade.

food
Eleit.it, attraverso la creazione di oggetti originali
ed esclusivi, vuole esplorare l’esaltazione di materie
prime tutelate e prodotti tipici, di ingredienti IGP e
DOP e di ricette iconiche nel mondo, creando una
sinergia tra tradizione e design per dar vita a nuove
esperienze del gusto.

handmade

L’handmade italiano racconta una storia di
qualità, di saperi antichi e di eccellenza. E’
il tesoro del suo territorio e delle sue tradizioni, un bene unico e prezioso da preservare come sinonimo di tecnica, abilità nel
lavoro manuale e profonda conoscenza dei
materiali.

design
Lo stile italiano del design si contraddistingue da sempre, in tutto il mondo, per
originalità, bellezza e funzionalità. Genio
e tecnica si fondono dando vita a soluzioni
senza tempo e di grande ispirazione.

Why E leit.i t?
Eleit.it è il brand che incontra gli appassionati di cucina italiana e di oggetti
handmade in Italy per vivere una nuova food experience:
unica, originale e italiana nella sua più intima essenza.

Le n ost re collaborazioni

food
C h ef

ma ssi m i e sp erti
d e l l a c u c i na i ta l i a na
Ris to rato r i
A z ie n de pro d u t tri c i
Co n s o r z i I G P- D O P

design
Des ig n e r
Au to p ro du tto r i

handmade
Eccel l e n ze
m a n uf at t u r i e re
ar t igia n a l i e d a r ti s t i c h e

Why E leit.i t?
I nost ri Partner

food

Tenuta Vannulo

Palazzo Petrucci
Lino Scarallo

Maura Ardu
Executive chef
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Line

Pyxis

Pyxis nasce con l’obiettivo di esaltare il consumo della mozzarella di bufala, sia da un
punto di vista estetico che funzionale, un oggetto dal design innovativo ma fortemente
influenzato dalla tradizione dell’arte vascolare greca, da cui deriva il suo nome.
Il progetto prende vita da un’idea di Raffaella Del Giudice, Architetto e Designer, che
spinta dal desiderio di ritrovarsi intorno al tavolo della sua infanzia, ha realizzato un
oggetto di design omaggio alla propria terra e alla propria famiglia.
L’oggetto è stato realizzato a Capodimonte secondo le tradizionali lavorazioni: l’antica
sapienza artigianale della Real fabbrica di Capodimonte, voluta da Carlo di Borbone
nel 1743, si tramanda dal 1961 all’interno dell’Istituto Raro Caselli - De Sanctis con lo
scopo di ideare e sperimentare le innovazioni dell’antica arte.
Durante il periodo borbonico, la mozzarella diventa un alimento di largo consumo ed è
proprio a Capodimonte che re Carlo di Borbone decide di istituire la Reale Vaccheria, un
allevamento di bufale con annesso un caseificio sperimentale per la trasformazione del
latte.
Grazie alla collaborazione di un terzo partner, eccellenza nel settore del food, quale
l’Azienda agricola biologica Tenuta Vannulo, è stato possibile sperimentare l’uso e
perfezionare la funzionalità del Pyxis.

Tenuta Vannulo

Laboratorio erre

Real Fabbrica
di Capodimonte

Concept

Pyxis
Nell’antica Grecia, l’utilizzo del Pyxis era destinato al mondo femminile: una scatola
realizzata per contenere profumi, gioielli o unguenti medicinali.
Dallo studio delle forme sinuose di questo antico oggetto nasce il design di un contenitore
destinato all’oro bianco il cui elemento di chiusura, una volta capovolto, diventa un piatto
da portata per la tavola.

Pyxis VIII sec. a.C.

Pisside skyphoide IV sec. a.C

Pyxis XXI sec. d.C.

Pyxis è un oggetto capace di esaltare sia da un punto di vista estetico che funzionale
il consumo della mozzarella attraverso un design innovativo. Questo oggetto non si
propone di essere soltanto un contenitore per la conservazione della mozzarella ma
anche un piatto da portata che, consentendo la colatura del latte all’interno del manico
del coperchio, ne migliora la degustazione.

Territorio, storia e design
rappresentano i tre capisaldi della ricerca
che hanno dato vita al Pyxis.

REAL FABBRICA DI CAPODIMONTE
L’oggetto è stato realizzato con il supporto della Real Fabbrica di Capodimonte,
seguendo le tradizionali lavorazioni.
L’antica sapienza artigianale della Real fabbrica di Capodimonte, voluta da Carlo di
Borbone nel 1743, si tramanda dal 1961 all’interno dell’Istituto Raro Caselli - De
Sanctis con lo scopo di ideare nuove forme attraverso la sperimentazione di materiali
antichi e innovativi.

TENUTA VANNULO
Con la collaborazione di un partner food di eccellenza, quale l’Azienda agricola
biologica Tenuta Vannulo, è stato possibile sperimentare l’uso e perfezionare la
funzionalità del Pyxis, contenitore e piatto da portata per mozzarella di bufala, nel
rispetto di tre fondamentali regole di consumo indicate dal
Consorzio di tutela per la mozzarella di bufala campana DOP.

Pyxis

Percorsi di latte

Pyxis, attraverso le sue forme evocatrici di
una femminilità arcaica, traccia un percorso
nascosto per il latte affinché questo non
vada sprecato ma custodito per governare
ancora la mozzarella oppure per essere

impiegato nuovamente in sperimentazioni
di alta cucina.
Il latticello defluisce all’interno del collo
facendo sì che la mozzarella si presenti
asciutta al momento della degustazione.

PYXIS – PERCORSI DI LATTE
Contenitore e piatto da portata per mozzarella di bufala.

Regole per consumare la mozzarella di bufala
1

Deve sempre essere immersa nel latte, suo liquido di governo, fino al momento del
consumo.

2

La quantità di latte che fuoriesce dalla mozzarella è direttamente proporzionale
al suo grado di freschezza. Tuttavia, lasciare colare il latte prima di assaporarne il
gusto ne facilita il consumo consentendo di conservare il piatto sufficientemente
asciutto perché il liquido non alteri il sapore di altri alimenti con cui spesso viene
accompagnato il latticino.

3

Se la mozzarella non viene consumata per intero, è necessario conservarne il latte
per poterla riporre correttamente, prolungandone la freschezza per qualche giorno.

Sc h e d a te c n i c a

Pyxis
Materiale e Lavorazione
Ceramica. Lavorato a mano in pasta di terraglia a sospensione acquosa su modello
realizzato in gesso su tornio, cotto una prima volta a 1000° C, finito con uno strato di
smalto lucido cotto a 980° C.

Dimensioni
D: 30 cm
H: 30 cm
Peso
circa 2 Kg

Dimensioni Packaging
32 X 32 cm
H: 20 cm

Par t ne rs

L’azienda agricola biologica Tenuta Vannulo, gestita dalla famiglia Palmieri, è una azienda
specializzata nella produzione di latticini, in particolare mozzarelle, yogurt e budini
al latte di bufala. Nato nel lontano 1907 il caseificio ha alle spalle una lunga storia e
rappresenta un vero e proprio orgoglio per l’imprenditoria meridionale.
Azienda Biologica certificata ICEA, coltiva i foraggi necessari all’alimentazione delle loro
600 bufale. Ognuna di loro viene curata solo con rimedi omeopatici. Docce e spazzole,
materassini in gomma e musica, tecniche di mungitura all’avanguardia per salvaguardare
il benessere degli animali, l’igiene e la qualità del latte. I robot di mungitura permettono
all’animale l’autogestione con ritmo di vita più naturale e meno stressante.
La lavorazione della mozzarella avviene interamente a mano, nel pieno rispetto di
un’igiene scrupolosa, esclusivamente con latte aziendale, dove vi è l’unico punto vendita.

Raffaella Del Giudice nasce a Napoli ma vive la propria infanzia ed adolescenza a
Pontecagnano Faiano, un paese confinante con la città di Salerno in cui la principale
attività economica è concentrata nel settore agroalimentare.
Dopo la maturità classica si trasferisce a Napoli per frequentare la facoltà di Architettura
presso l’Università Federico II di Napoli dove nel 2011 consegue la laurea magistrale.
Rimane a vivere e a lavorare a Napoli per ragioni professionali, per i continui stimoli
che i contrasti di questa città sanno generare e per la vicinanza alla terra in cui restano
affondate le sue radici.
Il più emozionante ricordo d’infanzia riconduce alle quotidiane cene in famiglia:
protagonista indiscussa della tavola è la mozzarella di bufala. Suo padre, imprenditore
zootecnico, ogni sera riceveva dai propri “amici clienti”, come amava definirli, l’oro bianco
in tutte le sue forme e gradi di freschezza: è a partire da quei momenti che lo studio
intorno alla mozzarella ha inizio.

La Real Fabbrica della Porcellana di Capodimonte, creata a Napoli dal re Carlo di Borbone
nel 1743 come Manifattura di Porcellana Reale, ha sempre dialogato con l’Europa.
Alla maggiore età di Ferdinando di Borbone, nel 1771-72, si cominciò a pensare ad una
nuova Manifattura di Porcellane, la cui produzione fu simbolo di profondo rinnovamento
culturale con l’introduzione della svolta neoclassica, operata probabilmente in anticipo
sulle altre manifatture europee.
Nel corso dei secoli successivi, questa preziosa e antica arte del fuoco ha continuato a
vivere, a tutela di una gloriosa tradizione conosciuta e ammirata oltre confine.
All’interno del Parco di Capodimonte hanno sede ancora oggi la Real Fabbrica di
Capodimonte e l’Istituto ad Indirizzo Raro “Caselli-De Sanctis”, istituito nel 1961 con lo
scopo di continuare l’antica tradizione artigianale, ma anche di ideare e sperimentare
innovazioni nel settore. L’Istituto detiene il marchio della Real Fabbrica, unica realtà
produttiva le cui opere possono fregiarsi del “Giglio Borbonico”.

Linea

Riti

La Linea Riti nasce dall’idea di esplorare l’evoluzione in chiave stellata della scarpetta,
l’intingolo del pane nella salsa.
L’obiettivo è valorizzare la gestualità e la memoria della tavola della cucina partenopea
di cui la scarpetta è linguaggio distintivo del così buono da non poter lasciare traccia nel
piatto.
I 400gon, giovani designer vincitori nel 2018 del Materia Design Festival di Catanzaro
con il Ciabattino, incontrano lo chef Lino Scarallo del ristorante stella Michelin Palazzo
Petrucci. Eleit.it ha promosso l’incontro con lo chef ambasciatore ed interprete della
tradizione culinaria Napoletana, famoso anche per il suo ragù.
La sfida cresce e prende vita l’idea di una linea di oggetti capaci di reinventare gesti ed
esperienze legate a capolavori della cucina napoletana. Oltre a quello della scarpetta, sul
tavolo da disegno arrivano altri riti come come la pizza fritta e il cuoppo.
La grande esperienza di Bhumi nel design handmade applicato al food ha completato
perfettamente il progetto.
Da questa sinergia di tre grandi eccellenze nasce Riti, la linea di oggetti per tapas da
gustare sia in piedi che a tavola capaci di modificare la percezione e di integrarsi nei gesti
del cibo con grande creatività e funzionalità.

Palazzo Petrucci
Lino Scarallo

400gon

Bhumi

Concept

Riti
Unicità del piatto e dell’atmosfera, qualità degli ingredienti, la mise en place è il luogo in
cui viene gustato il piatto.
Il commensale è un esteta del cibo e l’atto del mangiare una vera e propria esplosione
multisensoriale da assaporare con tutti i cinque sensi.
Ogni gesto riporta alla memoria ricordi, odori e sapori, lontani o vicini nel tempo.

Rituali, sensazioni, ricordi:
dall’incontro di questi elementi nasce Riti, una collezione di oggetti
che punta sul trionfo delle gestualità a tavola.

Scarpetta

Una tradizione delle nostre tavole,
un gesto apprezzatissimo, da buoni
intenditori. La scarpetta, si sa, non è per
tutti ma è da tutti.

Un gesto del tutto naturale.
Una scarpetta guidata da un’onda che
divide i due momenti del consumo della
pietanza, per esaltarne il gusto e il piacere.

Soffio

La leggerezza della pasta, la croccantezza
della cottura, un piccolo piacere da
gustare a piccoli morsi.
Come ogni pizza fritta che si rispetti, per
goderla appieno, va bucata per consentire
al vapore imprigionato all’interno di
fuoriuscire.

Soffio, nome che nasce proprio da questa
gestualità, si compone di un piccolo
semicilindro, liscio ed ergonomico, da
avvolgere con la propria mano.
Lo “stuzzichino” svolge un ruolo
decorativo ma anche funzionale: tiene la
pizza fritta ferma e permette al vapore
di fuoriuscire proprio come un leggero e
gradevole soffio d’aria.

Con-dita

Proprio come le onde del mare che
ispirano la cucina della nostra terra,
con-dita mette in risalto piccole
prelibatezze, esaltandone valore estetico,
sprigionandone il profumo e stimolando
contemporaneamente tre dei nostri sensi.

Avvolgendo le dita come un anello grazie
alla sua forma unica permette di osare
abbinamenti che esaltano il gusto.

Sc h ed a te c n i c a

R iti
Materiale e Lavorazione
Porcellana limoges. Lavorata a mano in pasta Porcellana con la tecnica della TRAFILA e
finita con cristalline lucido-satinate cotte a 1260°.

Scar petta

Con- dita

Soffio

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

L: 70mm
W: 50 mm
H: 31 mm

L: 80mm
W: 65 mm
H:18 mm

L: 120mm
W: 60 mm
H: 41 mm

Peso

Peso

Peso

70 gr

60 gr

60 gr

Par t ne rs

Lino Scarallo è più di uno chef. È uno scugnizzo napoletano geniale, pirotecnico, con una
vulcanica energia creativa che gli consente libertà sconosciute ai più nel mondo dell’alta
ristorazione. Figlio della vera Napoli, non cresce tra tate e babysitter, ma tra profumi
e colori di un mondo che rischia di scomparire. Nasce nel quartiere Sanità. Comincia a
conoscere i sapori a casa e per strada. Il padre fa il macellaio. Ma l’incontro con la cucina
nasce per caso. A 10 anni i genitori vanno a mare a Maiori, in costiera amalfitana. La strada
è tutta curve, salite e discese. Ed il piccolo Lino odia quella tortura in auto. Preferisce
restare a casa dalla zia malgrado il caldo. Rassicura i genitori che sarà lui a cucinare, ed
inizia i suoi esperimenti. La cucina diventa divertimento ed il divertimento passione. Nel
2006 l’incontro con Edoardo Trotta. Un imprenditore che sogna di riportare la grande
cucina a Napoli. Da questo “matrimonio” nasce “Palazzo Petrucci”. È uno straordinario
successo. Dopo poco più di un anno arriva anche la stella Michelin. Il ristorante vive il
pieno centro storico di Napoli con tutti i suoi colori e la sua vivacità. Poi a gennaio 2016
il trasferimento sulla baia di Posillipo di fronte al Vesuvio, Capri e lo storico Palazzo
Donn’Anna, in uno scenario da sogno. Qui la consacrazione come interprete straordinario
non solo della cucina napoletana.

400GON nasce a Napoli dalla comune passione di due amici e colleghi architetti, Andrea
Arpenti e Marco Stradolini. Con la designer Tonia Petraglia si aggiunge l’anima femminile
che mancava al gruppo. Il cuore del lavoro è progettare.
“Crediamo nel valore del design e lo applichiamo passando dall’interior design al product
design. Dall’intimità di un appartamento alle atmosfere conviviali di un ristorante o hotel
diamo identità a ogni progetto accompagnandolo con cura dal concept alla realizzazione
finale.” Dalla partecipazione alla Catanzaro Design Week 2018, nasce l’idea di lavorare
su un prodotto legato al rito della “scarpetta”. Il concorso prevedeva l’importanza di
coniugare tradizione ed innovazione, così sono partiti da un “rito partenopeo” della
tavola “da buongustai”. L’intento è stato quello di semplificare e far rientrare la scarpetta
nelle rigide regole del galateo; gesto amatissimo dai napoletani (e non solo), visto con
sospetto ma considerato l’applauso finale da molti grandi chef.

Bhumi nasce nel 2000 a Forino, in provincia di Avellino, dalla collaborazione di Nello
Antonio Valentino e Aniello Rega. La ventennale attività di Bhumi pone le sue basi
non solo nella creatività dei suoi fondatori, ma anche e soprattutto nella sua originale
capacità di precedere i momenti più dinamici del panorama artistico e artigianale italiano
e internazionale. Nel corso degli anni, l’azienda si è dedicata alla ricerca sia formale che
tecnica, analizzando gran parte dei nuovi materiali. Tali studi si sviluppavano passando
per Ariano-Milano e ritorno con l’Accademia di Brera (MI); TIGS International Gift
Show di Tokyo; Top drawer Spring di Londra. Vincitore nel 2003 del concorso Prodotto
Artigiano a Como, con il prodotto Ovolì oliera da tavola. Da qui inoltre la collaborazione
con la Facoltà di Architettura di Napoli sul tema “Esercizi in Trafila/Design Experiments”
presentato alla Triennale di Milano. Collaborazione con la facoltà di Architettura di
Roma “La Sapienza” sul concorso-progetto Solar Decathlon Europe 2012 con la squadra
italiana Made in Italy–the sustainable mediterranean house aggiudicandosi il Terzo
Premio, mentre, nel 2012, l’azienda è vincitrice del Primo Premio Palermo Design Week.
Dal 2019 Nello Antonio Valentino è docente di Formatura tecnologia e tipologia dei
nuovi materiali, presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Linea

Midnight

Il progetto nasce da un’intuizione di Maura Ardu, chef di origine sardo – piemontesi,
ideatrice di “Casa Italia” dove da anni diffonde a New York la nostra cultura culinaria
italiana, proponendo ricette iconiche della tradizione, riscontrando gusti, modi e usi
impropri del cucchiaio.
La designer lombarda Emanuela Sala, da anni impegnata in un progetto di
reinterpretazione della ceramica artigianale con l’obiettivo di valorizzare il sapere e il
patrimonio delle manifatture storiche italiane, accoglie la sfida e propone un oggetto
di design dalla forma innovativa, frutto dell’attenta ricerca condotta in questi anni e dal
desiderio di tradurre aspetti della nostra contemporaneità in forme durevoli.
È dalla sinergia di queste due diverse esperienze, sull’asse Milano – New York, che il
progetto si materializza in piatto.

Maura Ardu
Executive chef

Piatto Unico
Emanuela Sala

Ceramiche
Calcaterra

Concept

Midnight
“Cacio e pepe”, Gricia, Amatriciana e Carbonara sono ricette tradizionali della cucina
romana conosciute in tutto il mondo. Ognuno di questi primi piatti conserva la sua storia
ma è accomunata dalla crema di condimento, la cosiddetta “cremina”.

Con l’obiettivo di raggiungere una esperienza perfettamente equilibrata, sia per la vista
che per il gusto, e di facilitare il gesto di avvolgere formati di pasta lunghi, nasce il design
della Linea Midnight: un piatto “ibrido” su cui la superficie piana declina in un’ansa
concava, la cui sezione è ottenuta dalla rotazione di un cucchiaio rispetto ad un asse
centrale, trasformandosi in piatto fondo.

La Linea Midnight racconta i primi piatti della cucina romana diffusi nel mondo
accompagnati da pasta lunga e condimenti cremosi, tradizionalmente serviti in piatti di
ceramica bianca smaltata, presenti sulle tavole di tutte le famiglie italiane.
Il nostro piatto resta in ceramica bianca smaltata ma attraverso l’ansa a forma di
mezzaluna accoglie la “cremina” in modo che non venga aggiunta sul “nido” di pasta,
lasciando che questo resti compatto al centro del piatto e arricchito dalla quantità ideale
di condimento.
All’interno della mezzaluna avvolgeremo il boccone perfetto, trasformandolo in un gesto
alla portata di tutti.

Sc h e d a te c n i c a

M i dnight
Materiale e lavorazione
Ceramica. Prodotto realizzato artigianalmente con la tecnica del colaggio di argilla
liquida in stampi in gesso, finito con uno strato di smalto lucido.

Dimensioni
D: 31 cm
H: 3 cm
Peso
1,2 Kg

Dimensioni Packaging
35 X 35 cm
H: 10 cm

Partners

Maura Ardu, piemontese, di madre sarda, lavora e collabora a New York nel mondo del
Fashion design Made in Italy ma nel suo appartamento di Wall Street, ribattezzato “Casa
Italia”, diffonde da anni la cultura culinaria italiana, partendo da ingredienti semplici e
genuini legati alle eccellenze del nostro territorio.
Mamma Maura Chef , il nome con cui è conosciuta nella Grande Mela, da anni promuove
l’italian food, rielaborando profumi, colori e sapori delle tradizionali ricette italiane.
Nel 2018 vince il premio MISS CHEF®New York, la prima competizione tra alcune delle
migliori Chef Donne italiane ed estere: l’obiettivo è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio attraverso l’interpretazione di ricette tradizionali.
Dall’ esperienza di “Casa Italia” è nata una professione: oggi è Executive Chef consulting
per Sauce restaurante, Private Chef, Chef Quality Consulting.

Emanuela Sala è architetto, cresciuta e formatasi a Milano ma con un piede sempre
altrove, alla scoperta della diversità di abitudini e modi di vivere. Gli studi in antropologia e
le esperienze professionali nel settore della comunicazione giocano un ruolo importante
nella sua proposta di design.
Crea Piatto Unico, progetto dedicato alla reinterpretazione della ceramica artigianale,
valorizzando i saperi e il patrimonio delle manifatture storiche italiane.
Arte della tavola fuori standard e oggetti di design sono il frutto di un’attenta ricerca e
del desiderio di tradurre aspetti della nostra contemporaneità in forme durevoli.
La ricerca di forme e stampi della tradizione diventano il punto di partenza per la creazione
di ceramiche da tavola familiari ma originali, fuori standard e portatrici di un messaggio,
considerando la tavola come luogo eletto di conversazione e scambio di opinioni.
L’importanza delle nostre scelte alimentari e il ruolo che riveste la cucina professionale
nella cultura gastronomica odierna hanno fatto nascere il desiderio di progettare oggetti
dedicati, entrando in un ambito più tecnico ma trattandolo con la leggerezza del gioco.

Linea

Famiglia Oliva

Famiglia Oliva è una collezione di oggetti di design da tavola creati per celebrare un’icona
della cultura mediterranea: l’olio di oliva.
Gli oggetti sono realizzati in ottone stagnato e rame, caratterizzati da forme archetipiche
e suggeriscono una nuova gestualità, generano curiosità e parlano di ospitalità e
benessere.

Il naming dei tre oggetti contiene in sé i tre fondamentali elementi per la coltivazione
dell’albero di olivo: Gea – la terra, Elio – il sole e Pigi – la sorgente.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Astrid Luglio e Mariella Caputo e realizzato
dagli artigiani di Rua Catalana.
Astrid Luglio è una designer napoletana trapiantata a Milano, da sempre attenta alla
realizzazione di oggetti capaci di attivare racconti multisensoriali, esperienze che
indagano il rinnovato bisogno di un coinvolgimento dei sensi.
Mariella Caputo, sommelier, mastro oleario e maître del ristorante Taverna del Capitano,
da Nerano, Terra delle Sirene, è da sempre attenta a leggere il susseguirsi di cambiamenti
e il consolidarsi di nuove abitudini nella condivisione della tavola.

Dall’incontro di queste due diverse esperienze nasce il progetto Famiglia Oliva: parte da
un’icona mediterranea, l’olio di oliva, di cui si propone di raccontare la storia e i consumi
suggerendo nuove gestualità.
Taverna del Capitano
Mariella Caputo

Astrid Luglio

Rua Catalana

Concept

Famiglia Oliva
Il racconto di una storia attraverso oggetti di design da tavola che suggeriscono una
nuova gestualità, generano curiosità e parlano di ospitalità e benessere, celebrando
un’icona della cultura mediterranea: l’olio di oliva.
Famiglia Oliva popola la tavola con personaggi dalle diverse connotazioni, disegnati per
presentare e valorizzare oli dalle diverse proprietà organolettiche e provenienze: Gea –
il piatto “Pane e olio”, Elio – il “Cucchiaio d’olio” e Pigi – il “Degustatore olfattivo”.

Gea
Il piatto “Pane e olio”, un rituale di benvenuto che rievoca tradizioni arcaiche e che
racconta la valorizzazione di un prodotto naturale e una filiera a basso impatto
ambientale: si mangia tutto, fino all’ultima briciola.

Elio
Il “Cucchiaio d’olio”, rappresenta la quantità ideale da aggiungere ai piatti: il dosaggio
perfetto per tutelare la salute, evitare sprechi oltre che rischi di ossidazione e
irrancidimento che possono accellerarne il processo di deperibilità.

Pigi
Il “Degustatore olfattivo”, ci suggerisce attraverso il foro quale sia il primo senso da
coinvolgere nella valutazione di un olio: l’olfatto, per inspirarne l’odore soave, lento e
intenso con un gesto naturale. Subito dopo arriva il gusto, l’assaggio nella giusta quantità
fa in modo che l’olio si stenda in bocca per percepirne le componenti aromatiche.
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Fam iglia Oliva
Materiale e lavorazione
Ottone stagnato e rame

Elio

Ge a

P igi

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

L: 55 mm
W: 150 mm
H: 150 mm

D: 120 mm
H:140 mm

D: 55 mm
H: 70 mm

Peso

Peso

Peso

<500 gr

<500 gr

<500 gr

Dimensioni Packaging
16 X 18 mm
H: 7 mm

Partners

Mariella Caputo nasce a Piano di Sorrento, è sommelier e proprietaria insieme al fratello
Alfonso, chef, del ristorante “Taverna del Capitano” in località Nerano-Marina del
Cantone nel comune di Massa Lubrense.
Una stella Michelin dal 1995 e due stelle dal 2007, le migliori referenze sulle più
importanti guide gastronomiche internazionali.
La cantina del ristorante curata personalmente da Mariella contiene circa 15000 bottiglie
di pregio e ha ricevuto il premio “Cantina dell’anno” dalla Guida dell’Espresso nel 2000.
Mastro oleario dal 1990, ha partecipato come membro del panel di degustatori alla
finale dell’Ercole Olivario a Spoleto (prestigioso riconoscimento per gli oli extravergine
di qualità). Ha ricevuto molti premi ed onorificenze: per i “Ristoranti d’Italia 2006” della
Guida dell’Espresso è maitre dell’anno.
Nel 2016 riceve il premio Identità di sala a Milano per il migliore servizio di sala d’Italia.
É socio fondatore e consigliere del direttivo dell’associazione italiana Ambasciatori del
gusto, una realtà senza scopo di lucro, espressione dell’eccellenza della ristorazione e
della pasticceria italiana: coloro che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella
valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, riuniti per
fare impresa, in Italia e nel mondo.
Dal 2016 partecipa, con Alfonso, alla “Settimana della cucina italiana nel mondo” per
promuovere la cucina italiana nel mondo e la lotta allo spreco alimentare, fino ad oggi
sono stati impegnati nelle ambasciate di Madrid, La Paz, Cape Town e Pretoria.

Astrid Luglio, nata a Napoli, attualmente vive, progetta e insegna a Milano.
Laureata in Design del Prodotto alla NABA, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano,
dove ora insegna nel corso di progettazione in inglese Small Objects al triennio di Design.
Viaggiare è parte importante della sua formazione, Astrid ha infatti vissuto e lavorato a
Melbourne in Australia, Ho Chi Minh, Vietnam ed Oslo, Norvegia, dove vive parte della
sua famiglia.
Nel 2016 co-fonda il collettivo The Ladies’ Room con il quale avvia una riflessione sul
design contemporaneo creando artefatti ed esperienze che indagano il rinnovato
bisogno di un coinvolgimento dei sensi.
Nel 2018 fonda il suo studio e inizia a collaborare autonomamente con aziende, gallerie
e privati sia in Italia che all’estero. Oggetti di design spesso ideati al fianco di esperti
artigiani locali, ma anche prodotti in serie.
I suoi progetti mirano a generare un’esperienza tramite un racconto sensoriale.

Rua Catalana nasce nel 1343 quando la regina Giovanna I d’Angiò concesse ai lattonieri
catalani una strada tutta loro per incentivare i commerci nel Regno di Napoli.
Da allora lungo la stretta Rua Catalana fantasiose caffettiere di rame, lampade e lampioni
trasformano un semplice vicolo del Quartiere Porto in un’ambientazione fantastica.
All’inizio degli anni ’80 erano circa una ventina le botteghe di lattonieri che ogni giorno
lavoravano per una committenza ancora vivace e interessata a tutelare questo antico
mestiere, oggi ne restano soltanto sei. Un artigianato che dunque rischia di sparire per
mancanza di manovalanza e giovani apprendisti.
Tuttavia, nel 1997 Rua Catalana ha visto la riabilitazione dei suoi laboratori dove si
lavorano materiali poveri con le tecniche degli stagnini: un antico “mestiere” che è
diventato tradizione, tradizione che è diventata arte, diventando così un quartierebottega dichiarato luogo Patrimonio dell’Umanità.
Artefice di questo processo di sensibilizzazione Riccardo Dalisi, artista e architetto
napoletano, che ha fornito il suo contributo ideando l’illuminazione della strada con luci
sostenute da sculture realizzate nei laboratori degli artigiani del luogo. È sorto il lume
chiamato “Napolino” che con i suoi bracci di supporto articolati rappresenta l’attività che
si svolge nelle botteghe conducendo i visitatori nei percorsi di questo originale museo a
cielo aperto.

Linea

Inside Table

Inside table è una storia di convivialità dall’atmosfera mediterranea in cui la natura entra
all’interno della casa, ricordandoci il principio di ogni cosa.

Raffaella Del Giudice

Concept

Inside Table
Inside table nasce dall’idea di sintetizzare in un tavolo i tre capisaldi della ricerca e del
processo creativo di Eleit.it: il design, raccontato attraverso la forma e la funzionalità
della struttura del tavolo; l’artigianato, espresso attraverso la sapienza tecnica di esperti
ebanisti; il food, rappresentato da un albero di ulivo, elemento cardine sia da un punto di
vista estetico che simbolico.

Inside table racconta una storia di convivialità dall’atmosfera mediterranea in cui la
natura entra all’interno della casa, ricordandoci il principio di ogni cosa.

Un fascio di luce dall’interno raggiunge la chioma dell’albero di ulivo: la riflessione sulle
foglie illumina il piano circolare del tavolo invitando alla condivisione e al dialogo
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I nsi de Tabl e
Materiale e lavorazione
Legno listellare
Dimensioni
D: 130 cm
H: 75 cm

Partners

Raffaella Del Giudice nasce a Napoli ma vive la propria infanzia ed adolescenza a
Pontecagnano Faiano, un paese confinante con la città di Salerno in cui la principale
attività economica è concentrata nel settore agroalimentare.
Dopo la maturità classica si trasferisce a Napoli per frequentare la facoltà di Architettura
presso l’Università Federico II di Napoli dove nel 2011 consegue la laurea magistrale.
Rimane a vivere e a lavorare a Napoli per ragioni professionali, per i continui stimoli
che i contrasti di questa città sanno generare e per la vicinanza alla terra in cui restano
affondate le sue radici.
Il più emozionante ricordo d’infanzia riconduce alle quotidiane cene in famiglia:
protagonista indiscussa della tavola è la mozzarella di bufala. Suo padre, imprenditore
zootecnico, ogni sera riceveva dai propri “amici clienti”, come amava definirli, l’oro bianco
in tutte le sue forme e gradi di freschezza: è a partire da quei momenti che lo studio
intorno alla mozzarella ha inizio.
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info@eleit.it

P.IVA: 09247231211
Via Filippo Palizzi, 15 - 80127, Napoli, IT

