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16 aprile, 2010 

Al Fuori Salone del Mobile 2010 spazio anche al mondo delle Spa e del benessere. Home&Spa 
Design è la mostra che propone tutte le nuove tecnologie e gli arredi per lo spazio wellness privato 
e  l’ambiente bagno. 

L’esposizione è allestita al Superstudio 13, a cura di Carlo Matthey, titolare e manager di My 
Exhibition. Una progetto nato per raccontare emozioni, attraverso un percorso fatto di installazioni, 
situazioni e proposte  realizzate con materiali ecologici, oggetti riciclabili, tecnologie innovative 
legate non solo al wellness ma al futuro di tutto l’ambiente del benessere. Per vivere in modo nuovo 
l’ambiente casa e il suo spazio dedicato al benessere. 

Sono tante le novità e le installazioni realizzate con la collaborazione di importanti aziende italiane. 
Ecco una breve presentazione delle installazioni principali, che troverete divise nelle sezioni 
espositive Home Spa, Wellness Bathroom e Outdoor Design. 

 

Anima Sonora by Studio Bizzarro 

“Anima sonora è uno spazio dedicato alla mente e pensato secondo le regole dell’armonia. Armonia nelle 
forme pure, semplici. Armonia nell’accostamento dei materiali, vetro, legno e pietra. Armonia nel gioco 
sottile dei sensi: la vista, l’udito, il tatto. Armonia degli elementi: l’acqua, la terra, il fuoco. La casa oggi 
vuole essere per noi luogo assoluto dell’Armonia, uno spazio privato in cui l’anima si concede pace, serenità 
e dolcezza, in cui la cura del corpo e dell’io sono indissolubilmente legate.” (Sergio Bizzarro) 



 

Luxury Spa Module by STUDIO PEIA ASSOCIATI 

“L’idea che sta dietro il progetto Luxury module Spa è creare un ambiente caldo ed elegante, costituito da un 
portable cubic module, che può essere trasportato e collocato in tutto il mondo: dai grattacieli in Cina, alla 
terra africana, alle remote isole del Mare delle Andamane.” (Giampiero Peia e Marta Nasazzi- Studio Peia 
Associati) 

 

 

My Own Spa by Studio Svetti 

“…un luogo-non luogo, dove iniziare un’intima introspezione e celebrare la cura di se stessi, del proprio 
corpo ma anche dell’anima. Un’ambientazione fatta di oblio e di poesia, di luce e di buio, di oggetti culto e 
di provocazioni… questa è My Own Spa!” (Emanuele Svetti) 



 

Fruits Spa by DADA ARCHITECTURE & DESIGN 

“Fruits Spa propone un ambiente dal tipico sapore mediterraneo dove i colori divengono musica e gli odori 
innescano atmosfere di relax in totale abbandono dei sensi. Una Spa rappresenta un’esperienza positiva 
legata all’acqua, agli aromi e al riposo… una breve vacanza per rieducare i sensi. Perciò la nostra Spa 
mediterranea è la risposta all’esigenza di evadere in un ambiente gioioso, permeato di naturalità, in un 
mondo dove di naturale c’è rimasto ben poco.” (Davide D’Agostino) 

 

Sun Stripes by Studio di Architettura Luca Scacchetti 

“Un esterno segnato da un ritmo incessante di linee che nell’essere sezioni differenti si evidenziano nella 
loro ripetizione ossessiva. Costruiscono pavimenti, panche, sedute, muretti, parapetti e coperture, 
costruiscono indifferentemente lo spazio e i suoi arredi. La distanza tra listello e listello sottolinea la 
geometria dell’insieme e permette nelle pareti e nelle coperture al sole di filtrare, disegnando ulteriormente 
questo mondo a righe. Mondo che trova il suo completamento nel verde, nel giardino ricco di piante grasse e 
dove totemiche docce in bronzo e prismatiche luci in legno segnano per punti una geometria naturale ed 
apparentemente casuale.” (Luca Scacchetti) 

Così tra installazioni wellness bathroom, spa e progetti di outdoor design , con Home and Spa Design 2010 si 
anticipano al Fuori Salone del Mobile anche i trend dell’ambiente casa. Il bagno o lo spazio benessere si 
presentano come ambienti sempre più ricercati, realizzati con materiali sempre più innovativi, nella perfetta 
armonia tutta italiana  tra creatività, artigianalità e ricerca di bellezza e benessere. 

Maggiori dettagli sulla manifestazione sono disponibili on line sul sito www.spa-design.it i Eleonora 
Magurno 


