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Creatività, passione, competenza e capacità di vedere “oltre”: sono questi i
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Views Magazine - Issue 1

Abbiamo incontrato il pluripremiato architetto e designer Simone Micheli,
curiosi di conoscere l’approccio all’uso delle materie plastiche da parte di uno
dei principali interpreti contemporanei di questo materiale. Ecco l’intervista.

IncontRo con SIMonE MIchELI
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Simone Micheli fonda lo Studio d’Architettura nel
progettazione Simone Micheli Architectural Hero
con sede a Firenze, Milano, Puntaldìa, Dubai, Rabat
e Busan. La sua attività professionale si articola in
plurime direzioni: dai master plan all’architettura e
la comunicazione e l’organizzazione di eventi. Le sue
creazioni, sostenibili e sempre attente all’ambiente,
sono connotate da una forte identità e unicità.
Come uno dei principali interpreti contemporanei
del design che utilizza i polimeri plastici come
materia prima, abbiamo deciso di incontrarlo per
scoprire il suo punto di vista su questo materiale.
18

arch. Micheli, perché ha scelto di utilizzare i
polimeri plastici per alcune delle sue realizzazioni
nell’ambito del design?

peculiare mission, le materie plastiche si sono rivelate
essere nel tempo delle preziose alleate.
Grazie alla loro estrema facilità di lavorazione,
malleabilità ed elasticità, i polimeri plastici nelle
mie creazioni si dimostrano essere uno strumento
potentissimo, capaci di dare vita a trasversali forme
che per resistenza e funzionalità.
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01 Simone Micheli Architect, foto di Fabio Baggio

arceló Milan, foto di Maurizio Marcato
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Le bolle
sono elementi
decorativi
in materiale
plastico, antiurto,
termoformati
e cromati a
specchio.
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Scultura

Scultura

in polistirolo
sagomato ad
alta densità.
Rivestimento
in resina e
laccatura colore
bianco.

in polistirolo
sagomato ad
alta densità.
Rivestimento
in resina e
laccatura colore
verde.

« I polimeri plastici nella loro essenza
sono materiali che nascono per non
»
— arch. Simone Micheli
01 Foto di Jürgen Eheim

che opportunità offrono i materiali plastici dal
punto di vista creativo?
lavorabili e plasmabili per aspetto e per contenuti,
si prestano perfettamente per essere utilizzati con
02 Foto di Jürgen Eheim

interpretazioni, di volta in volta modulabili, abili
nel moltiplicare la loro funzionalità per soddisfare
i più svariati desideri e le più singolari ambizioni
dell’uomo.
Rappresentano gli ideali testimonial di una nuova e
rinnovabile dimensione architettonica.

03 Foto di Jürgen Eheim
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Secondo Lei, quale sarà il futuro di questo
materiale nei settori del design, dell’architettura
e dell’arredo?
Straordinario, se ne verrà interpretata correttamente
la reale identità contenutistica.

I polimeri plastici nella loro essenza sono materiali che
di trasformarsi con estrema facilità permettendo
quindi di incrementare a dismisura il loro valore di
rendita e resa, ergendosi come principale motore di
Rappresentano gli attori principali del nostro
presente futuro, immaginato da me come sempre
più ibrido, contaminato e contaminante.

sulle attività di Simone MIcheli visita il sito:
www.simonemicheli.com
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