
Martedi 27 ottobre scorso, presso il quartiere
Fiera Milano di Rho si è conclusa la seconda
edizione di SPA Design, tenutasi nell’ambito di
Wellness Spa & Beauty Exhibition e in contempo-
ranea con HOST il Salone Internazionale dell’ospi-
talità professionale. Un grande successo, nono-
stante la difficilissima congiuntura economica,
che ha visto la partecipazione numerosissima da
parte di operatori professionali tra architetti e al-
bergatori. Ben 6.000 le presenze registrate, ov-
vero circa il 40% in più rispetto all’edizione del
2008. Un successo che viene da lontano e in
particolare dall’inventiva di Carlo Matthey, titola-
re di My Exhibition e promotore dell’iniziativa che
ha dato vita a un evento (realizzato con il patroci-
nio di Fiera Milano Expo Cts ed A.I.P.I. Associazio-
ne Italiana Progettisti d’Interni), concepito come
una fiera - mostra capace di offrire ai visitatori una
visione a 360% non solo del settore “wellness” ma
di tutto l’ambiente alberghiero. Progetti e propo-
ste di materiali innovativi, oggetti eco oriented, tec-
nologie esclusive: moltissime le referenze merceo-
logiche e notevole la partecipazione di aziende
del settore che hanno risposto numerose all’invi-
to dell’organizzazione. Un impegno che ha guada-
gnato anche l’interesse della stampa specializza-
ta, tanto che le maggiori emittenti televisive e i più
diffusi quotidiani nazionali durante la settimana di
apertura di SPA Design, hanno prestato grande
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attenzione all’evento. Tornando alla descrizione del-
la manifestazione: cinque gli Studi di architettura
che hanno fatto “vivere” l’evento interpretando la
loro visione dello spazio wellness all’interno di un
albergo: l’architetto Sergio Bizzarro dell’omoni-
mo studio di Architettura del Benessere che ha
realizzato “Moon SPA” una Luxury Spa sulla Luna;
l’architetto Davide D'Agostino dello studio DADA
Architecture + Design che ha realizzato “Su.it
SPA benessere a tutto tondo”; lo Studio Idea De-
sign International artefice della bellissima Halo
Room, la stanza del sale; gli architetti Vismara e
Viganò dello Studio D73, l’architetto Paolo Pardi-
ni dello Studio Bioart e l’arch. Francesco Mar-
gher realizzatori della Excess SPA, la SPA degli ec-
cessi; l’architetto Mauro Biagi e l’interior design

Yoshie Otomi
dello Studio Spa-
plan creatori del-
la Low cost SPA
basso costo.. .
con stile; e per
finire lo Studio
Apostoli artefice

della SPA Design Lounge & Common Spaces.
Scenari lunari, lusso, materiali poveri e lussuo-
sissimi: cinque modi di vedere, vivere e sentire il be-
nessere, sempre più inteso come una pace inte-
riore che va ricercata prima di tutto dentro noi
stessi grazie alla scelta di luoghi in cui il silenzio di-
viene il principale lusso in un mondo fatto di nega-
tività e rumori. Concludiamo con le parole di Car-
lo Matthey: “la mostra-evento ha coinvolto 23
aziende espositrici che hanno messo a disposizio-
ne il meglio della loro produzione, dagli sponsor tec-
nici, ai media partner e a tutto lo staff, senza i qua-
li non si sarebbe potuto raggiungere l’altissimo li-
vello di quest’anno. I riscontri positivi ricevuti del-
le aziende partner coinvolte nel progetto, sono la
nostra più grande soddisfazione e confermano
che la strada intrapresa è quella giusta. Un forte
stimolo che ci consentirà di realizzare, dal 14 al 19
aprile 2010, in concomitanza con il Salone del Mo-
bile, una nuova edizione di SPA Design ancor più
emozionante”.

...una visione a
360° del settore
del benessere...
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Moon SPA - arch. Sergio Bizzarro

Halo Room - Idea Design International

Excess SPA - Studio D73 e Studio Bioart

Low Cost SPA - Studio Spaplan

SPA Design Lounge & Common Spaces - Studio ApostolliSu.it - Studio DADAArchitecture + Design


