
OGGI E DOMANI

30
6.

18

30
6.

18

OGGI E DOMANI

HAPPY D.2 PLUS  
BY DURAVIT  
L’ARMONIA DEL 
MATERIAL MIX

riv
is

ta
 c

on
 IL

 P
AT

RO
C

IN
IO

 D
I A

SS
O

BA
G

N
O

 - 
D

BI
N

FO
RM

AT
IO

N
 S

PA
 - 

A
N

N
O

 4
7 

- L
U

G
LI

O
-A

G
O

ST
O

20
21

   
w

w
w

.il
ba

gn
on

ew
s.

it

32
6.

21

32
6.

21

PER APPROFONDIRE 
INQUADRA LA COPERTINA 
CON LA APP EG

+

http://www.ilbagnonews.it
https://youtu.be/IjbuwVd037U


UNA RIFLESSIONE 
INTORNO AL DESIGN, 

INTORNO AL FARE

I l design è fatto d’ingegno, intelligenza, 
arte e stimolazione emotiva.
Grazie a questi elementi distintivi, il 
pianeta design si è arricchito, sia in ter-
mini economici che in termini contenu-

tistico-espressivi.
Il design ha favorito la crescita d’in!nite dimensio-
ni imprenditoriali nel mondo che muovendo i passi 
secondo i riferimenti funzionali, iconici, storici e 
concettuali peculiari ha originato grandi positività.
Noi abbiamo continuato ad accrescere le nostre 
capacità (progettuali, intellettuali, morali, spiritua-
li e tecnico scienti!che) creando “cose e case” che 
hanno lasciato e stanno lasciando memoria di sé; 
che sono state in grado di trasformarsi in manifesti 
di sostenibilità e non solo, basando la propria s!da 
sulla costruzione di uno strepitoso futuro fondato 
su valori etici con l’intento di migliorare la nostra 
bolla spazio-temporale.
Il design miscela sogno, ideologia, rigore e metodo 
dando valore alla materia e alla sua trasformazione.
Il design, camaleontico drago alato, ha come mis-
sione, oggi, in uno scenario economico ed impren-
ditoriale completamente mutato rispetto solo ad un 
lustro fa, di de!nire nuovi campi iconico-funzionali 
guardando fuori dalla scatola!
Solo pensieri connessi alla volontà di creare percorsi 
progettuali di responsabilità, progetti sostenibili sia 
in termini economici sia ambientali permetteranno 
all’uomo di continuare il suo lavoro di trasformazio-
ne della materia terrestre in una direzione realmen-
te diversa, piena, vera.
Il mio lavoro parla di questo!
I miei progetti fondano le proprie radici nella reale 
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coscienza delle contemporanee relazioni tra umane 
presenze e spazio, nella reale coscienza delle osmo-
tiche connessioni tra l’uomo, il suo passato ed il suo 
possibile futuro.
Le vorticose alterazioni socio comportamentali che 
connotano ogni attimo del nostro presente, rappre-
sentano per me un’incredibile stimolo per un conti-
nuo rinnovato fare.
Con i committenti che incrocio durante l’incedere 
temporale nascono sempre incredibili sinergie, ca-
paci di trasformare sogni in realtà.
La nostra dimensione temporale impone ai creatori, 
ai trasformatori ed ai realizzatori di nuove cose di 
muovere i propri passi signi!canti in direzioni di-
verse da quelle di ieri.
Oggi è necessario ritornare al futuro attraverso sto-
rie di rigore intellettuale, di verità contenutistica, di 
ecologia, di estrema attenzione sul piano energeti-
co, di compatibilità ambientale, di estese sostenibi-
lità di campo.
Adesso è necessario non disperdere energie. 
È necessario costruire senza distruggere.
È fondamentale realizzare sistemi che attraverso 
l’attiva memoria delle origini del mondo siano in 
grado di poter proseguire un virtuoso percorso vita-
le. Il nostro futuro, non solo architettonico, dipende 
molto dalla direzione che gli “uomini del fare” da-
ranno alla sperimentazione.
Sicuramente avranno un ruolo importante, in que-
sta storia di alterazione del reale conosciuto, proget-
tisti ed aziende dalle estese visioni che attraverso 
dinamici pensieri ed innovazione, saranno capaci di 
garantire la realizzazione di rinnovati percorsi etici.
Ri"ettete con me!
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Simone Micheli fonda lo 
Studio d’Architettura nel 
1990 e nel 2003, con 
Roberta Colla, la società 
di 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 interior, dal design al 
visual passando per la 
grafica, la comunicazione e 
l’organizzazione di eventi. Le 
sue creazioni, sostenibili e 
sempre attente all’ambiente, 
sono connotate da una 
forte identità e unicità. 
I suoi lavori sono stati 
presentati nell’ambito delle 
più importanti rassegne 
espositive
internazionali. Molti sono 
i premi internazionali, e 
le pubblicazioni su riviste, 
magazine, quotidiani italiani 
ed internazionali. 
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le vorticose alterazioni socio 
comportamentali, che connotano ogni 
attimo del nostro presente, rappresentano 
per me un'incredibile stimolo per un continuo 
rinnovato fare.  
DI SIMONE MICHELI 


