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"Wellness Dav" è un'iniziativa Wellness Design
dedicata al mondo del design connotata come
tutte le mostre I Love My Wellness con forti
accenti spa e wellness e indirizzata ai brand
che desiderano una modalità di presenza a
Design Week differente, qualificante e più sele-
zionata. Dedicata tanto ai visitatori professiona-
li quanto a quelli privati interessati a nuove solu-
zioni e proposte nel settore design & wellness,
"Wellness Dav" ha presentato la risposta alle
necessità di tre differenti momenti della giorna-
ta: Energia, Fashion, Relax .

L'Energia è abbianta all'arte di Moreno Panozzo
(www.morenopanozzo.com). con "CAB, contenito-
re di arte e benessere".
Una nuova sigla, che sostituisce il termine generi-
co SPA, e rappresenta l'idea di un involucro, esso
stesso arte, che racchiude il luogo del benessere.
CAB è un concept rivoluzionario che nasce con il
container industriale, oggetto-simbolo di un cam-
biamento epoca le, recuperato e trasformato in
oggetti d'arte per contaminare in modo inedito il
mondo del wellness. I desideri dell'uomo contem-
poraneo di conoscenza, viaggio, scoperta sono
simbolicamente rappresentati da container indu-
striale, ora dismesso e recuperato nella sua origi-
nalità, che diventa arte e ancora contenitore, di
benessere, per nuovi viaggi dentro l'uomo, fatti
non più di chilometri e oceani, ma di introspezione
e sensazioni intime. Moreno Panozzo, affascinato
dal container come tema esistenziale e narrativo,
crea un'installazione dedicata al wellness che
rende il senso della veloce rivoluzione dei para-
digmi dell'epoca che stiamo vivendo. Lifeclass si
fa interprete di questa visione dell'artista, sposa n-
dola al design dell'ambiente dedicato al benesse-
re. Il wellness diventa benessere sensoriale, alta
performance tecnologica, forte componente di
design e, ora, anche piacere estetico.

Il momento Fashion vede l'interpretazione di
Stefano Pediconi (www.stefanopediconi.it). con
"Fashion Home SPA" (vedi articolo pago 66).

Il Relax è interpretato da DPE+ Architetti
(www.dipascaesposto.com). tecnologia, artigianato
e materiali ecologici trovano il loro modo di esse-
re in un unico spazio, dando vita a "Green Home /
Outdoor Helax". l'idea è quella di creare un per-
corso tra esterno ed interno, tra benessere ed
ecologia, coniugando estetica e comfort, sosteni- ~~ l
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bilità ed energia per arrivare ad assolvere le funzioni
necessarie al nostro benessere e migliorare la qualità
della vita. Il percorso si snoda in due ambientazioni: una
esterna, dove una minipiscina dalle forme fluide e ton-
deggianti, circondata da tessuti e kimono svolazzanti e
leggeri e da comode sedute, porta a godere di un vero e
proprio rilassamento mentale e fisico. I tessuti sono il
punto di collegamento con lo spazio interno, in cui vele

colorate sovrastano un piccolo specchio d'acqua, che,
attorniato da lettini massaggi e sedute cromoterapiche,
daranno una sferzata di energia anche alla più grigia
delle giornate. Qui il relax si rispecchia nel più classico
immaginario comune: acqua, verde, vasche idromassag-
gio, chaise longue, dondolo con tettuccio abbronzante e
lettini massaggi al sale. I colori ricordano le varie sfuma-
ture della natura; l'acqua, la terra, il calore del sole, il
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fuoco. La forte presenza di teli in lino e quadri in seta alle
pareti evocano la leggerezza e la spensieratezza del
benessere interiore.

"Wellness llav" ha accesso attraverso l'acqua ele-
mento base di ogni SPA; accanto agli elementi "classi-
ci" bagno turco, sauna, area relax, docce emozionali e
cabine massaggio in cui il visitatore ha potuto vivere
un'esperienza immediata e diretta. L'ambientazione,
caratterizzata da arte e design, ha proposto rivestimen-
ti, materiali, tecnologie così come, luci e aromi per
entrare in un'atmosfera unica ed emozionale.
E come nelle famose vie dello shopping milanese e nelle
aree espositive delle migliori spa il visitatore ha trovato
l'elegante vetrina fashion di Goldfinger pronta a conta-
minare il mondo dell'arredo design spa e wellness con
la creatività della moda retrò; un patchwork di raffinate
proposte moda intrecciate con illife style a tal punto che
spesso i confini si confondono, un insieme di preziosi
complementi che colorano, fondendosi, il percorso

acqua accanto a prodotti cosmetici, accessori e spu-
gne, tutti caratterizzati e caratterizzanti dell'ambiente e
del design del benessere.

Durante "Wellness Day" si è presentato" Progetto Stadio
del Rugby Frascati, una proposta di benessere per la
città", il primo impianto sportivo e wellness italiano con
protocolli CasaClima. Rugby Città di Frascati sarà la prima
società italiana ad accompagnare la realizzazione e la
verifica del nuovo impianto con i protocolli CasaClima; in
particolare efficienza energetica e qualità costruttiva
della nuova struttura - progettata da Colleluori and part-
ners, Roma - vedranno l'adozione di una variante del pro-
tocollo di sostenibilità Work&Life con integrazioni dal pro-
tocollo ClimaHotel.

Wellness Day è visibile su
Wellness Design TV - Youtube
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Con la partecipazione di:

Circuito Multiservice - www.circuitomultiservice.com
Il Centro Pier - www.ilcentropier.it

Italko - www.italko.it
IWC Italian Wellness Company - www.iwellness.it

Ki Life - www.kilife.it
Lacosfar - www.lacosfar.it

LifeClass - www.lifeclass.it
Monigali - www.monigali.it

Progetto Europa - www.progettoeuropa.net
Rever - www.reversrl.it

Spazio 08 - www.spazio08.it
Sunshine Street - www.sunshinestreet.it

Tartuga - www.unmondocomodo.it
Tecnologica - www.tecnologica.me

Welltess - www.welltess.it

sponsor tecnico: Floredil

vintage fashion design

Floor Firenze - Samantha Rastelli
Le cose di Eugenio Vazzano - Eugenio Vazzano

Lorena Cavaglià Taddei
Moscova Libri e Robe - Raffaella Zandonella

Venturino Vintage - Mariella Venturino
Vito Colacurcio

Fashion partner - GOLDFINGER
Proxima Res, proximares@alice.it

Maria Anna Zerbini
Tel. 0382.1630377

Proximo Res
Milano

Un evento
Wellness Design Tel 029007430 - progetto@inn.it
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