“Tra Ricerca e Composizione”
è il nuovo film presto in uscita
sulla piattaforma di Isplora

Puccio Collodoro Architetti, Casa Mura ©Nanni Culotta
BTArchitetti, Frames House ©Mario Ferrara

Giovedì 4 Agosto 2022 – Un mosaico, un caleidoscopio, una visione. Da oggi
disponibile sul portale di Isplora.com il docufilm gratuito intitolato Tra Ricerca e
Composizione: il racconto che riassume l’approccio variegato e contemporaneo degli
studi BTArchitetti e Puccio Collodoro Architetti. Due realtà differenti, la prima con
sede ad Aversa e la seconda a Palermo, le cui soluzioni, scelte, materiali e colori
raccontano molteplici panorami in grado di esprimere un nuovo modo di “fare
architettura”.
Con BTArchitetti, il percorso formativo affronta il tema del progetto in completa
commistione con la ricerca accademica e culturale, in un movimento continuo che
traduce il verbo “divenire” in stimolo progettuale e ne rappresenta l’identità, in una
sintesi che unisce il mondo universitario a quello architettonico.
Con Puccio Collodoro Architetti, invece, diventano protagoniste le forme, i colori e
le provocazioni, nella restituzione di un paesaggio complesso che attraversa un
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pensiero “razionalmente passionale”, esplorando un linguaggio audace e leggero,
dove creatività e tecnica si intersecano continuamente e con naturalezza.
Spazi domestici e commerciali che diventano manifesti capaci di esaltare l’identità di un
prodotto, dilatare la percezione degli ambienti, suggerire atmosfere multiformi,
comunicare l’essenza di un brand o esprimere l’anima di un’idea, intercettando culture
e universi eterogenei, rapidi e mutevoli, proponendo soluzioni sempre differenti a
seconda delle esigenze contemporanee.
Un panorama eclettico, quello proposto da BTArchitetti e Puccio Collodoro
Architetti, fatto di molteplici suggestioni e immaginari, forme e dimensioni mutevoli che
esplorano nuovi orizzonti, sempre diversi, sempre ambiziosi, come tasselli di un più
grande mosaico.
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CHI È ISPLORA?
Isplora è laboratorio di ricerca specializzato nella produzione di contenuti
cinematografici sull’Architettura veicolati attraverso il proprio portale online dedicato
ai progettisti e ai professionisti del settore. Nel portale online architetti ed esperti
possono fruire di contenuti filmici che danno voce ai professionisti dell’architettura e
approfondiscono le soluzioni ideate dalle realtà che ruotano intonro al mondo della
progettazione. I film prodotti, di circa un’ora, sono valevoli di crediti formativi e
riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC) e dall’American
Institute of Architects (AIA).
Il catalogo di Isplora, ad oggi, conta più di 50 film e una platea di oltre 65.000
professionisti e appassionati iscritti al portale, con oltre 120.000
visualizzazioni complessive.

FILM CREDITS
Titolo film: Tra Ricerca e Composizione
Protagonisti:
BTArchitetti [Fondatori e Partners: Arch. Fabio Baratto e Arch. Concetta Tavoletta]
Puccio Collodoro Architetti [Fondatori e Partners: Arch. Gianluca Puccio e Arch.
Andrea Collodo]
Località:
Aversa, Caserta – Italia
Palermo – Italia

Fotografie in allegato (con relativi crediti fotografi):
01.ISPLORA_Puccio Collodoro Architetti_Casa Mura_©Nanni Culotta +
BTArchitetti_Frames House_©Mario Ferrara
02.ISPLORA_BTArchitetti_Frames House_©Mario Ferrara
03.ISPLORA_BTArchitetti_I'm (not) an hallway_©Mario Ferrara
04.ISPLORA_Puccio Collodoro Architetti_Guacamholy Mexi.Co_©Puccio Collodoro
Architetti
05.ISPLORA_Puccio Collodoro Architetti_Pànto - Rooftop Boutique Rooms_©Puccio
Collodoro Architetti
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