
Comunicato stampa Centro Meidline in Design 
 

“Credo ci sia qualcosa che lega tutti i miei progetti e che si  tratti di una filosofia. Credere in alcuni valori, 

rispettare i ‘Valori Umani’ sviluppare  la ricerca e il lavoro di squadra  unito a una salda leadership.” 

“Si progetta per il presente, con la consapevolezza del passato, per un futuro che sarà il frutto di ciò che si fa 

nel presente” Estetica e funzionalità diventano  un concetto unico, prendendo spunto dalla natura.  

L’architettura reintepreta il concetto che sottende alla nuova visione di una medicina incentrata sull’uomo 

come unità e non sulla malattia. Il concetto di salute come armonia ed equilibrio tra spirito, mente e corpo.  

Ecco allora che lo spazio architettonico si  sviluppa in altezza, con pareti candide, minimaliste, ammorbidite 

da spazi curvi verso l’alto e pavimento in teck. Nonostante i materiali impiegati siano vetro e acciaio, le linee 

delle pareti sono morbide. 

La purezza degli spazi, (essendo il bianco la rifrazione di tutti i colori) induce la mente ad uno stato di quiete 

e la prepara ad accogliere delle scelte di cura personalizzate in base alla valutazione clinica e diagnostica.  La 

persona viene accompagnata all’ascolto di se stessa per una scelta consapevole del percorso terapeutico da 

intraprendere. 

Diviene, questo, un luogo senza tempo per connettersi col proprio io, dove i sensi si risvegliano e si forgiano 

nuove conoscenze. Un’oasi di pace, relax e benessere per staccare dalla frenesia di tutti i giorni. 

L’architettura è generata dai bisogni dell’uomo ed è l’estensione della propria interiorità. Questa filosofia e 

questi valori, ispirano ogni nostro lavoro e  non mutano a seconda delle dimensioni dei progetti. Per noi  

ogni dettaglio è importante ed è per questo che dedichiamo la stessa cura anche al disegno di un mobile, 

Dobbiamo considerare che un’architettura possa andare oltre la sua immagine. Che oltre il suo apparire vi sia 

un significato altro. 

In Giappone fare il “BAGNO ZEN” è un rituale che esiste fin dai tempi più antichi: la purezza e pulizia del 

corpo portano alla purificazione dell’anima. Una grotta di pietra naturale e  

uno specchio d’acqua purificata a temperatura fisiologica aromatizzata da olii essenziali, avvolgono in 

un’esperienza unica da condividere eventualmente con l’altro.  

Dolci fragranze, musiche armoniche, giochi d’acqua cullano i nostri sensi donandoci nuove energie e risorse. 

 

 

EVENT PLANNING : 

Mercoledi 18 aprile 

IN STORE , Via Vittorio Veneto 10 

Dalle H19:30 alle H20:30 si terrà la conferenza stampa itinerante nel percorso ad anello  

tra store e quantic corner, centro medicina integrata, confort Lounge con biorisonanza 

terminando alla sentò, Zen pool con shooting. 

H20:30 cocktail party 

Partnership d’eccellenza sarà l’Accademia Ormarslab, Via Guerzoni 23, Milano 

Diretta e coreografata da Gian Rametta e Ornella Sberna. 

Corpi perfetti, modellati dalla natura, dalla scienza e resi potenti dagli integratori e dalla biotecnologia 



animeranno con le loro performance e video proiezioni la clinica Meidline, una vera e propria oasi di salute 

e benessere. 

 

H23 - FOLLOWING PARTY at ELEVEN CLUBROOM, Via Tocqueville 11 

dalle H22:30 alle H00 invitation only 

Durante l’evento privato oltre alle video proiezioni e alle coreografie dell’Accademia Ormarslab, 

Eleven Clubroom ospiterà le opere della storica azienda di marmi  FRIGERIO21 

dalle H00 l’evento sarà aperto al pubblico 

 

     


