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Il modulo è diviso in tre sezioni funzionali: una zona relax 
e notte con un ampio futon, una sauna finlandese e un’area 
doccia emozionale con cromoterapia. Quest’ultima è 
ca-ratterizzata dalla pietra sinterizzata Lapitec, 
materiale Made in Italy coperto da 25 brevetti e 
composto da una miscela di minerali 100% naturali, 
compattati senza ag-giunta di colle o resine. È proposto 
in lastre di grandi di-

mensioni e a tutta massa e offre caratteristiche di ultra-
resistenza anche in ambienti a contatto con l’acqua o par-
ticolarmente umidi, grazie alla sua superficie completa-
mente priva di porosità.  
Altri sponsor del progetto sono: Abitoholz (prefabbricato), 
Hofer Group (sauna), Dornbracht (rubinetteria) e MAFI 
(pavimentazione e rivestimenti in legno).
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 UN TRIBUTO ALLA CULTURA GIAPPONESE DEL 
BENESSERE, IN VERSIONE MOBILE E SOSTENIBILE; 

SARÀ VISITABILE DAL 7 AL 12 GIUGNO IN ZONA BRERA

Al Fuorisalone 
una spa galleggiante

Il progetto si chiama My Secret ed è opera
dell’architetto e designer veronese Michele
Perlini: in occasione del Fuorisalone di
Milano sarà esposto in Largo la Foppa, dove
caratterizzerà il paesaggio del distretto di

Brera con la sua architettura semplice e dissonante 
rispetto al paesaggio.  
■ Si tratta di una cellula di 2,5x6 metri collocata
su una zattera di 4,5x9 metri, a sua volta adagiata
su uno specchio d’acqua. Questo modulo dedicato
al benessere della persona, in un contesto che in-
duce alla calma e alla contemplazione, sembra con-
trapposto in maniera provocatoria ai ritmi frenetici
della Design Week; appare delimitato da pareti
scorrevoli shoji e da una grande facciata panora-

mica in vetro che apre lo sguardo su una dimen-
sione più intima e raccolta. 
■ Il linguaggio degli interni è tipicamente orien-
tale: superfici in materiali naturali, illuminazione
conciliante e pochi elementi decorativi, per un ef-
fetto puro e incontaminato, con vuoti visivi pensati
per incentivare la contemplazione e l’elevazione
dello spirito. Oltre che sull’acqua, il modulo può
essere collocato su un prato, in un bosco, su una
spiaggia, praticamente ovunque, ed è personaliz-
zabile, ma il suo scopo principale e quello di creare
un punto d’incontro tra l’innovazione tecnologica
e il bisogno che tutti avvertiamo di tornare alla na-
tura, al silenzio, alla semplicità e al benessere inte-
riore, soprattutto di vivere con più lentezza.
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