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Una nuova tendenza si affaccia nel 
mondo del wellness: la contamina-

zione tra arte e benessere, che si integra-
no come elementi di uno stesso ambien-
te, dedicato alla bellezza e alla cura di sé. 
Ne è portavoce Lifeclass, marchio emer-
gente nel mondo della progettazione di 
centri benessere che in ogni sua realiz-
zazione punta a creare contesti pensati 
come vere e proprie opere d’arte, sia in 
ambito contract (spa suite, hotel, grandi 
navi, centri wellness) sia nelle soluzioni 
per piccoli contesti.  Nelle ambientazio-
ni firmate Lifeclass il lavoro dell’artista 
si inserisce in modo armonico a valoriz-
zare il design, mentre le soluzioni tecno-
logiche, cardine di ogni progetto, restano 
invisibili, lasciando che il centro dell’at-
tenzione si fissi sulle contestualizzazioni, 
sempre più preziose. Il benessere è inte-
so come piacere sensoriale ed estetico in-
sieme, secondo una concezione olistica 

Le muse del wellness
L’estetica come elemento 
di benessere: Lifeclass 
lancia la Collezione 
Museum: opere d’arte 
esclusive, integrate 
all’ambiente wellness, 
per un piacere dei sensi 
e dello spirito.

Il connubio con gli artisti 
Sin dal suo debutto ufficiale, la primave-
ra scorsa, Lifeclass ha integrato l’opera di 
designer con quella di artisti, chiedendo 
loro di interpretare i contesti di sauna e 
bagno turco. 
Per l’evento di presentazione della part-
nership commerciale con Tylö, azienda 
svedese leader mondiale per la produzio-
ne di stufe per saune e bagni turchi e ge-
neratori di vapore, che Lifeclass distribui-
sce in Italia, Moreno Panozzo ha realizza-
to in esclusiva una gamma di oggetti per 
il viaggio e il wellness: borse da viaggio e 
candele profumate che si trasformano in 
olio da massaggio. Althea Amarante, desi-
gner, ha composto un mosaico pavimen-
tale in pietra bianca di Vicenza, che si inte-
gra al bagno turco permettendo di espe-
rire il piacere tattile del contatto con un 
materiale naturale e tipico del territorio.

della persona, nelle sue componenti in-
scindibili di corpo e spirito. 
Da questo concept nasce la più recente 
“Collezione Museum”, una serie limitata 
di opere uniche pensate per dare un tocco 
di raffinata esclusività all’ambiente well-
ness. La cabina doccia e la sauna si vesto-
no delle immagini ritratte dall’obiettivo di 
Robert Feld, fotografo di crescente noto-
rietà in ambiente internazionale che sa co-
gliere in un dettaglio un’intera atmosfera. 
Si tratta di composizioni ispirate agli ele-
menti della natura, dai fiori all’acqua alla 

foresta, in grado di trasformare il bagno 
in un’oasi di relax o di energia. Di tutt’al-
tro carattere le strutture che saranno fir-
mate Moreno Panozzo. L’artista, che avrà 
l’onore della copertina del prossimo Ca-
talogo dell’Arte Moderna - Gli artisti ita-
liani dal primo Novecento ad oggi (Ed. 
Giorgio Mondadori), porta nel mondo del 
wellness la sua interpretazione originale di 
spazi industriali e di materiali grezzi da co-
struzione, come container, tralicci di ferro 
e muri in cemento, riletti come stimolo per 
la creazione artistica, materia da plasma-
re perché diventi espressione dell’anima. 
Pezzi d’arte esclusivi, pensati anche per la 
dimensione dell’home wellness, come ele-
mento di un lusso particolarmente raffina-
to. Certo non per tutti, ma per ogni vero 
intenditore del bello.
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