
                         
 

 

                               

 

 

Venerdì 25 ottobre  2019 alle ore 18,00     presso 

Il Salone di Rappresentanza della Basile, in via Tortona n. 71, Alessandria  

si terrà la presentazione del libro a cura dell’Architetto  

 Claudio DEANGELIS dal titolo  

“Il luogo del lavoro  

Insediamento Gioj Manifattura Valenza” 

Partecipa Paola Maria TRASPEDINI Paesaggista  

 

Modera Fabrizio PRIANO Presidente dell’Associazione 

 

 

 

Fabrizio PRIANO  

Presidente dell’Associazione Culturale  Libera Mente-Laboratorio di idee 

commenta:  “Il libro dell’Architetto Claudio DEANGELIS racconta la storia, 

dall’ideazione alla realizzazione,  del suo più recente e innovativo Progetto  con 

il quale ha unito la sua importante esperienza di design e di architettura della 

produzione e del lavoro alla sua sensibilità artistica, oltre  al suo amore  per la  

natura:  obiettivo, creare un luogo  di lavoro funzionale, accogliente, rispettoso 

dell’Ambiente, seguendo l’estetica della natura. L’opera è impreziosita dalle 

delicate e raffinate immagini  fotografiche di Renato LUPARIA ”. 

 

 



  
 

 

 

Breve presentazione 

 

Un libro? Forse un tentativo di raccontare un’architettura del nostro territorio attraverso 

la costruzione di un luogo; oppure una prova in grado di decrittare un complesso di 

luoghi per ricavarne le specifiche componenti ambientali e le costanti morfologiche; o 

forse, ancora, l’intento di narrare un’avventura attraverso il “Progetto” quale strumento 

ordinatore e di definizione spaziale e identitaria del nuovo sito.  

Un po’ di tutto questo fa parte della lettura. Ma anche la volontà di orientare il lettore 

a capire l’architettura che spesso non comunica con le persone comuni. Il ricorso ad 

un breve racconto di memorie personali intende fornire indizi che, si spera, possano 

aiutare a interpretare quel sentimento e quello spirito che hanno generato la 

“costruzione del luogo”. Si parla di un’architettura che pone la propria struttura 

osteologica a favore della natura a vocazione agraria come protagonista e vero e 

proprio architetto del luogo. Si illustra un sistema di spazi promotore del lavoro che è 

stato definito dai partecipanti al progetto come “…una sorta di celebrazione 

dell’incontro tra artificio e natura”. 

 

 

 

BIOGRAFIA CLAUDIO DEANGELIS 

 

Claudio Deangelis, architetto, si laurea al Politecnico di Torino nel 1980. Dal 1974 al  

1981 collabora con Enzo Testa (in seguito Testassociati) alla progettazione 

architettonica in ambito pubblico e privato. Dal 1980 al 2018 insegna Design presso 

l’I.I.S. di Valenza (AL) e nel 1981 apre lo studio occupandosi di architettura abitativa, 

terziaria e direzionale, di concorsi per la rigenerazione urbana. 

Nel 2010 fonda con Pierpaolo Lenoci, designer, Spazio 1a1 dove si sviluppano 

progetti di insediamenti residenziali e produttivi architettura di interni, prodotti per 

l'industria e l'artigianato e comunicazione visiva.  

In Spazio 1a1 le idee nascono e si trasformano per diventare progetti e prodotti 

seguendo varie fasi (ricerca, ideazione, sviluppo e definizione), pianificate e verificate 

al suo interno lungo tutto l'iter progettuale  senza perdere mai di vista il loro carattere 

innovativo. 

 

 



 

BIOGRAFIA GIOJ MANIFATTURA VALENZA 

 

Gioj Manifattura Valenza è un’azienda dinamica radicata nel tessuto produttivo e 

culturale del distretto da oltre trent’anni facendo dell'innovazione creativa e 

tecnologica la sua mission. 

Nata nel 1983, dopo l’acquisizione della ditta Argentino di Mattaccheo  G&C già 

presente sul mercato con una propria collezione di gioielli, nel 2001 fa della 

produzione di gioielli conto terzi la sua attività prevalente. 

Dal 2018 la sua attività si afferma nel mercato internazionale grazie al know how 

acquisito diventando fornitrice esclusiva di gioielli e accessori, unici e seriali, per i più 

conosciuti brand del gioiello e della moda. 

Uniti anche da un solido legame familiare, Sauro, Gianni e Jacopo,  guidano l’azienda, 

trovando nella nuova sede il luogo adatto per promuovere, innovare e favorire le 

capacità tecniche e creative dei loro dipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


