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SHENZHEN E CHICAGO Krion® disegna le nuove skyline del mondo
FIERA DI BOLOGNA Le tendenze che segnano il futuro

KELLY HOPPEN�'HVLJQ�VHQ]D�ðOWUL�TOUZA ARQUITECTOS Elogio del buonsenso
ITALIA E L’ECCELLENZA ARCHITETTONICA Renzo Piano, Simone Micheli e Marco Casamonti

GRANDI PROGETTI Isole Canarie / Mosca / Nuova Zelanda / Minorca / Cadice / Madrid / Biscaglia / Valenza

Evoluzione intelligente



  8 NEWS ARTE
10 NEWS DESIGN
12 NEWS ARCHITETTURA 
14 PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN 2019
16 XIII PREMI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
Bando dei premi del 2020.

18 INTERVISTA KELLY HOPPEN L’arte di transformare i suoni
In design, forme e spazi.

24 SHENZHEN Un progetto che ha rinnovato la skyline urbana.

28 CHICAGO CME CENTER L’edificio che si apre alla città 
con la sua emblematica facciata.

32 LA GOMERA Una finestra sul mare con lo spettacolare design 
di questa casa su una scogliera.

40 CERSAIE La fiera internazionale che segna le tendenze.

50 INTERVISTA TOUZA ARQUITECTOS Lo studio in cui padre 
e figlio dirigono i loro progetti al servizio della società.

56 MOSCA Uno spettacolare attico nella capitale russa.

60 JEREZ DE LA FRONTERA Una casa in cui i materiali 
d’avanguardia fanno la differenza.

64 SPECIALE ITALIA Renzo Piano, Marco Casamonti, 
Simone Micheli: grandi esponenti del Made in Italy.

72 CASA IN NUOVA ZELANDA Giocare con il clima.

80 PIETRA A MINORCA Il Mediterraneo ispira l’essenza di questa 
casa con la tipica “pedra seca” dell’isola come protagonista.

86 UN CASALE IN BISCAGLIA La sfida di portare al XXIº secolo 
una casa con 150 anni di storia.

90 LA MORALEJA Lusso e tecnologia in un’abitazione privata.

96 OLIVA NOVA Golf, spiaggia e comfort per un progetto singolare. 

98 PALAZZO DI UFFICI A LAS PALMAS La compagnia aerea canaria 
Binter inaugura i suoi nuovi uffici.

100 RISTORANTE BÁLAMO Nuovo paradiso gastronomico 
ed estetico per foodies.

103 PORCELANOSA NEL MONDO

106 SE NE PARLERÀ... Open Sky, il centro ricreativo che rivoluzionerà 
Madrid con il suo doppio tetto.
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“La mia architettura parte dalle sensazioni, dall’emozione che generano gli spazi e 
le interazioni fra le persone. Il lusso consiste ormai nel tempo che riusciamo a passare 
accanto alle persone che amiamo, perché in quel contesto gli spazi diventano molto 
importanti. Il benessere è il segno emozionale del nostro tempo”, afferma Micheli.

Descrive la propria architettura come sensoriale e dinamica; e si considera un eroe. 
“Simone Micheli, Architectural Hero”, si legge nella sua comunicazioe aziendale.  
L’eroicità contemporanea dell’architetto si concentra sulla sostenibilità e su un concetto 
degli spazi comuni che generano un avvicinamento tra le persone e la salute.

Ha fondato lo studio di architettura che porta il suo nome nel 1990 e, nel 2003, 
la firma di design “Simone Micheli Architectural Hero”. Insegna al Poli.Design e alla 

Scuola Politecnica di Design, entrambi a Milano.
Tutti i suoi progetti seguono il filo conduttore della sostenibilità, di attenzione  

all’ambiente, e cercano una forte identità e singolarità. Ha esposto alla Biennale di Venezia 
ed è curatore di mostre tematiche di diverse fiere internazionali.

Da anni collabora con PORCELANOS Grupo, per il quale ha creato la linea  
Lounge di Noken.

Ha una bella collezione di premi internazionali, tra cui il Best Interior Design  
e il Best Apartment Italy con il proyecto Golfo Gabella Lake Resort; lo Home Overseas 
Award (premio internazionale di Londra dedicato ai migliori progetti residenziali), 
l’International Design Award di Los Ángeles nella categoria Interior Design, ed altri premi 
ricevuti negli anni.

I campi d’azione dello studio Simone Micheli Architectural Hero, con sedi a Firenze  
e Milano, sono diversi e orientati in molte direzioni: architettura, interior design,  
design, visual design e comunicazione. Fra i lavori realizzati spiccano, fra gli altri: il disegno 
degli interni del centro wellness integrale Aquagranda Livigno Wellness Park, l’Arezzo  
Park Hotel, lo i-Suite Hotel di Rimini, l’AmbientHotels, il nuovo Hotel Londra di Firenze,  
lo Spa Hotel Exedra Nice e l’Atomic Spa Suisse nell’hotel Boscolo Exedra.

Simone Micheli
Il benessere come bandiera

1. Lords of Verona 
32 appartamenti di lusso 
siti nella meravigliosa Casa 
della Pietà e la sua torre 
medioevale in Piazza dei 
Signori, nel centro storico 
di Verona.
-V[VNYHÄH! Jürgen Eheim.
2. 3dddì
A Firenze, il nuovo centro 
nevralgico di un concetto 
dedicato al cibo sano.
-V[VNYHÄH!�Jürgen Eheim.
3. Ausonia Hungaria
La grande trasformazione 
dell’Ausonia Hungaria Palace, 
al Lido di Venezia.
FotogYHÄH! Andrea Sarti.
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