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Situata nel nuovo distretto urbano di Lambrate, caratterizzato da grande sviluppo e vitalità, la casa di Marco Balestri,
il cui progetto ha come protagonista l’architetto Simone Micheli, si situa tra i più importanti interventi di rigenerazione
dell’area.
Lo spazio concepito come libero, funzionale e sereno diviene un luogo in cui vivere la propria quotidianità sospesa tra
moda, design, cultura e relazioni umane.
La casa così si trasforma in uno spazio aperto in cui lo spirito di convivialità ed il desiderio di incontrarsi con gli amici
fondono insieme l’intimità dei luoghi con la flessibilità di una realtà che muta continuamente spronando il confronto con
orizzonti nuovi.
L’architetto Simone Micheli ha voluto dare vita ad uno spazio che si esprime con energia in grado di raccontare ed accogliere le esigenze e le abitudini di chi lo abita e vive ogni giorno.
Gli oggetti e le superfici svincolate dalla loro funzione tradizionale si dispongono nell’ambiente con modalità nuove, svelando però la loro funzione primaria. L’utilizzo dei materiali e degli arredi dalle forme pure ed essenziali, mirato a creare
una dimensione altra rispetto alle convenzioni sociali, è un ulteriore passo in avanti per sottolineare l’importanza rivolta
alla qualità dell’abitare e alla libertà degli stili di vita.
Il risultato è un’abitazione eco-sostenibile, funzionale, moderna e luminosa grazie alle numerose aperture che segnano
le pareti e al bianco degli arredi e delle superfici, elettrizzate da note vivaci di colore e da luci a led dell’azienda Glip “The
lighting Partner”.
La pavimentazione in cemento lisciato al quarzo percorre la zona living fino ad arrivare alla cucina creando uno spazio
fluido ed interattivo in cui ambienti diversi si compenetrano e offrono sensazioni di ordine e limpidezza.
I divani in tessuto bianco, disegnati dall’architetto per Desirèe, fluttuano di fronte all’ovale mobile tv con fronte a specchio.
Altri arredi dalle geometrie essenziali, il tavolo ed i mobili contenitore della collezione IT-IS Gruppo Euromobil, disegnati
dall’architetto, completano l’arredo dando vita ad un’ambientazione in continua definizione, dove niente è statico.
Un soppalco sovrasta l’area cucina creando al di sopra di essa un ambiente intimo ma pieno di luce da dedicare al relax
e dal quale è possibile accedere al piano superiore dell’abitazione composto dalle camere da letto e dalla zona bagno.
Gi ambienti del secondo piano seguono la stessa logica di funzionalità ed anticonvenzionalità del piano inferiore, facendosi sempre più soffici, accoglienti e dall’atmosfera soffusa man mano che ci avvicina alla camera da letto. La tridimensionalità del bagno scardina i tradizionali stereotipi riformandosi in base alle esigenze reali dell’uomo contemporaneo.
Essenziali e geometriche colonne rosse contraddistinguono gli ambienti della casa e contribuiscono ad acuire la sua
unicità.
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Divano “IT-IS” con struttura in acciaio cromato, seduta e schienale imbottito in tessuto bianco | design Simone
Micheli | Dèsirèe
Tavolino “IT-IS” | design Simone Micheli | Euromobil
Pouf “Globe” rivestito in skai bianco lucido | design Simone Micheli | Domodinamica
Tavolo “IT-IS” con struttura in metallo laccato bianco lucido e piano in mdf laccato lucido spazzolato a campione
| design Simone Micheli | Euromobil
Sedute “CHIPS” in polietilene bianco, struttura a slitta in metallo verniciato per esterni | design Simone Mi		
cheli | Myyour
Mobili contenitori a giorno “IT-IS”, basi e pensili in mdf laccato lucido spazzolato a campione | design Simone
Micheli | Euromobil
Maxi Carter tv circolare a specchio | design Simone Micheli | Axia Contract
Cucina IT-IS con basi ed elementi terminali a giorno in mdf laccato lucido spazzolato a campione. Pensili e
dispensa colore lime lucido | design Simone Micheli | Euromobil
Corpo illuminante in ceramica bianca “Gilda” | design Simone Micheli | Cyrus Company
Appendiabito in legno di faggio evaporato, finitura bianca | Valsecchi 1918
Testata letto in legno laccata lucida bianca, con nicchia | design Simone Micheli | Axia Contract
Strip RGB led cambia colore | Glip “The Lighting partner”
Corpi illuminanti a soffitto | Glip “The Lighting partner”
Armadiatura con ante laccate bianche lucide | design Simone Micheli | Axia Contract
Porta di sicurezza con laccatura bianca opaca e scritta in specchio | design Simone Micheli | Okey Porte
Blindate

Interior design project and Lighting
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Simone Micheli è nato in Toscana, a Viareggio (Lucca) nel 1964.
Nel 1990 fonda l’omonimo Studio d’Architettura e nel 2003 la
società di progettazione “Simone Micheli Architectural Hero” con
sede a Firenze e Milano e Dubai. E’ docente presso il Poli.Design e
presso la Scuola Politecnica di Design di Milano. Ha esposto alla
Biennale di Venezia, settore Architettura. E’ curatore di mostre
tematiche “contract” e non solo, nell’ambito delle più importanti fiere
internazionali di settore.
La sua attività professionale si articola in plurime direzioni
dall’architettura all’architettura degli interni, dal design al visual design
passando per la comunicazione; le sue creazioni, sostenibili e
sempre attente all’ambiente, sono connotate da forte identità e
unicità. Le numerose realizzazioni per pubbliche
amministrazioni e per importanti committenze private connesse al mondo residenziale e della
collettività, ne fanno uno dei principali attori nella dimensione progettuale europea.
Tra i riconoscimenti nazionali e internazionali si ricordano l’ “Interior Designer Of The Year” agli
“International Design Award 2008” - Los Angeles; il “Best Of Year 2010” nella categoria “Beauty,
Spa e Fitness”, premio organizzato da Interior Design Magazine - New York, Usa e l’“International
Media Prize 2010” nella categoria Annual Club Space Award, organizzato da Modern Decoration
Magazine a Shenzen, China con il progetto Atomic Spa della Boscolo Hotels; il “TrE number one
award 2011”- Venezia per l’interior design e il “Contemporary Spa Award 2011” nella categoria
“Best Future Spa”- Bologna con il progetto “Marina Verde Wellness Resort” - Caorle, Venezia;
“Best of Year honoree 2012” nella categoria Hospitality – Interior Design Magazine, New York,
con il progetto B4 Hotel Milano (ora Barcelò Milan).
I suoi lavori sono stati presentati nell’ambito delle più importanti esposizioni internazionali; ha
tenuto conferenze e lectio magistralis presso istituti di cultura, enti e istituzioni di varie città
del mondo. Molte sono le pubblicazioni su riviste italiane e internazionali, le interviste televisive
dedicate alla sua opera e le monografie; l’ultima, “Simone Micheli From the Future to the Past”
edita nel 2012 da L’Archivolto, rappresenta una selezione di venti anni del suo fare progettuale.
www.simonemicheli.com

Sono disponibili per ogni foto le specifiche didascaliche.
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