MEDITATION PAVILION
The Meditation Pavilion is a space for meditation during the Salone
del Mobile 2019 in Milan, in which the visitors relate the whole perception of own body with the surrounding environment as soon as
they enter in the pavilion. A sensorial oasis, an incorporeal space, an
enclosure of the self. The natural elements, the wood material and
the reassuring vitality of the park involve and direct the visitors to
the suspension from the surrounding contest, far from the pace of
the city. This atmosphere is created by two elements: the green context and state-of-the-art technological systems which characterize
the pavilion without being really visible.
A glazed space with a particular view on the park in line with its atmosphere and marked by the minimalism of architecture and design.
A protected place, isolated from the chaos of the city, where you can
stop, regenerate and find yourself.
The comfort of the elements and the relax introduced by the acoustic
and lighting solutions, provide to wrap and guide the visitors towards
an introspective dimension, between meditation and isolation, spirituality and relax.
The indoor climate of the pavilion is perfectly regulated and kept
constant to help the visitors to immerse themselves in a multi-sensorial experience made of smells, sounds, lights and tactile interactions. RGB LED lights draw games of colours using the principles
of chromotherapy and linking the whole perception of own body with
the environment.

Meditation Pavilion si propone come spazio di meditazione durante il
Salone del Mobile 2019 di Milano, nel quale il visitatore mette in rapporto l’intera percezione del proprio corpo con l’ambiente circostante
nel momento stesso in cui si varcano i suoi confini. Un’oasi sensoriale, uno spazio incorporeo, un recinto del sé. Gli elementi naturali, il
calore del legno e la rassicurante vitalità della dimensione vegetale
accolgono il visitatore e lo indirizzano alla sospensione dal conteso
circostante, lontano dalla concitazione dei ritmi della metropoli. L’atmosfera viene creata dal contesto verde, ma mantenuta da sistemi
tecnologici di ultima generazione, anche attraverso l’uso della domotica, che caratterizzano il padiglione senza essere realmente visibili.
Uno spazio vetrato orientato verso il parco, incorporato nella sua
atmosfera ed improntato al minimalismo dell’architettura e degli arredi. Un luogo protetto, isolato dalla frenesia della città, dove poter
sostare, rigenerarsi, mettersi sulle tracce del proprio equilibrio.
Il comfort degli elementi e la rilassatezza introdotta dalle soluzioni
acustiche e di illuminazione, provvedono ad avvolgere ed accompagnare verso una dimensione introspettiva, tra meditazione ed isolamento, spiritualità e relax.
Il clima interno del padiglione viene regolato a regola d’arte e mantenuto costante per aiutare il visitatore a immergersi in un’esperienza
multisensoriale fatta di odori, suoni, luci ed interazioni tattili. Luci a
led rgb disegnano giochi soffusi di colore sfruttando i principi della
cromoterapia e mettendo in rapporto l’intera percezione del proprio
corpo con l’ambiente costruito.

MEDITATION PAVILION
The MEDITATION PAVILION represents an opportunity to take a break from the frenetic pace of a cosmopolitan city like Milan, especially
during the days of Salone del Mobile. A place of psycho-physical
rebalancing in the heart of the city, in which the experience of meditation accompanied by ambient sounds, light scenarios studied
through chromotherapy, fragrances that will make the place intimate
and involve all the senses.

Il MEDITATION PAVILION rappresenta una pausa dai ritmi frenetici di una città cosmopolita come Milano, specie durante le giornate
del Salone del Mobile. Un luogo di riequilibrio psico-fisico nel cuore
della città, nel quale sperimentare l’esperienza della meditazione accompagnata da suoni ambient, scenari di luce studiati attraverso la
cromoterapia, profumazioni che renderanno il posto intimo e coinvolgeranno tutti i sensi.

The pavilion will be heated up to a temperature suitable for relax and
rebalancing, offering great psycho-physical benefits. The visitors can
relax comfortably around a central place of contemplation and concentration, or participate in one of the activities of meditation that
will characterize the program of the place during the week.

Il padiglione sarà riscaldato ad una temperatura adatta al rilassamento e al riequilibrio, offrendo grandi benefici psico-fisici. Il pubblico potrà rilassarsi comodamente su una delle sedute attorno ad un
luogo centrale di contemplazione e concentrazione, oppure partecipare ad una delle attività di pratica delle discipline di meditazione
che caratterizzeranno il programma del luogo durante la settimana.

Some YOGA techniques, such as HOT YOGA, are based on this concept, because the heat helps to relax muscles and mind, oxygenating
the body at the same time. These disciplines help to reduce stress,
anxiety and chronic sleep disorders by increasing levels of physical
and mental energy.

Alcune tecniche di YOGA, come HOT YOGA, si basano su questo principio, perché il calore contribuisce a sciogliere i muscoli e la mente,
ossigenando allo stesso tempo il corpo. Tali discipline aiutano a diminuire i livelli di stress, di ansia e dei disturbi cronici del sonno,
aumentando i livelli di energia fisica e mentale.
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LUCA CURCI

LUCA CURCI ARCHITECTS deals with architecture design, structural
calculation, bioclimatic planning and green building, consolidations and
restructuring, archi-tecture and monumental restoration, urban design,
leisure/sport spaces plan-ning, furniture design and interior design and
industrial design.The quality of our life is strongly influenced by the
architecture quality in which we live and that surrounds us. Our design
is mainly based on the relationship between man and environment, and
it’s represented by an architecture in which individual well-being and
environmental sustainability are closely related.

Luca Curci (Bari, 1975) is an Italian artist, architect and designer, graduated in Architecture at the University of Camerino, Italy. In 2006 he
founded the architectu-re firm LUCA CURCI ARCHITECTS which has realized several projects of residen-tial buildings, private houses, villas,
restaurants and stores. In 2007 he realized the detailed design of a
footbridge built on the river Seine in Paris, and in 2011 he designed and
realized different Apple stores in Italy. In 2012 he designed the “Tipico
Italiano Fast Food Restaurant” European franchising and “Five Senses
design hotel”, an exclusive five-room hotel, based on the five senses’
theme. With the project “Organic Cities” of 2013, designed for the Middle East Area, he deals with the theme of environmental planning and
architecture sustainability. In 2001 he founded International ArtExpo,
an independent group of artists, whi-ch realized several international
contemporary art events all-over the world. In 2004 he founded It’s
LIQUID, a communication platform with over 100.000 sub-scribers, dedicated to art, architecture and design.

LUCA CURCI ARCHITECTS si occupa di progettazione architettonica,
calcolo strutturale, progettazione bioclimatica e bioedilizia, consolidamenti e ristruttura-zioni, restauro architettonico e monumentale, progettazione dell’arredo urbano, progettazione di spazi sportivi/ricreativi,
progettazione d’arredo e design d’inter-ni, design industriale.La qualità
della nostra vita è fortemente influenzata dalla qualità delle architet-ture in cui viviamo e che ci circondano. Il rapporto tra l’uomo e l’ambiente è al centro della nostra progettazione. Attraverso un’architettura in
cui benessere individuale e sostenibilità ambientale siano strettamente
correlati.
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Luca Curci (Bari, 1975) è un artista, architetto e designer italiano, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Camerino. Nel
2006 fonda LUCA CURCI ARCHITECTS, studio di architettura che vanta
la realizzazione di nume-rosi progetti di edifici residenziali, appartamenti privati, ville, ristoranti e attività commerciali. Nel 2007 si occupa della
progettazione esecutiva di una passerella pedonale sulla Senna a Parigi,
e nel 2011 della realizzazione di numerosi Apple Store. Nel 2012 si dedica alla realizzazione del franchising europeo “Tipico Ita-liano Fast Food
Restaurant” e della progettazione del “Five Senses design hotel”, un prestigioso hotel composto da 5 stanze esclusive, ognuna dedicata ad uno
dei cinque sensi. Con il progetto “Organic Cities” del 2013, concepito per
il Medio Oriente, compie una riflessione e sintesi sulle tematiche della
progettazione am-bientale e della sostenibilità in architettura. Nel 2001
fonda il gruppo artistico International ArtExpo, con all’attivo numero-si
eventi di arte contemporanea realizzati in tutto il mondo. Nel 2004 crea
It’s LIQUID, una piattaforma di comunicazione con oltre 100.000 iscritti,
dedicata all’arte, all’architettura e al design.

www.lucacurci.com

