
I designer protagonisti di Bathness  
 
2A V, studio fondato nel 2005 a Roma, nata dalla collaborazione professionale dei tre 
giovani, ma già affermati architetti, Michele Arccadese, Davide Valoppj e Massimo 
Adario. Laurea in architettura all'Università degli Studi di Roma e numerose 
collaborazioni a livello europeo sono il biglietto da visita dei tre designer che vantano 
numerosi progetti all'attivo (Hotel Caridge Roma, Hotel Arna Parck, Casa Capasso, 
Casa Spagna...) e altrettante partecipazioni con installazioni dedicate a fiere di settore.  

Installazione presentata a Bathness: Waterbox 
Acqua e luce sono le protagoniste del concept studiato per Bathness, interpretate con 
l'attenzione alla linearità e alla purezza delle linee e dei colori che contraddistingue 10 
stile giovane e raffinatissimo dello studio. 
 
****************************** 

Sergio Bizzarro, architetto titolare dello "Studio Bizzarro - architettura del 
benessere" con sede a Ravenna. Ha sviluppato, in oltre venti anni di attività una 
specifica esperienza nel campo della progettazione di strutture legate al mondo del 
benessere, realizzando progetti che puntano a far vivere esperienze sensoriali ed 
emozionali fuori dall'ordinario. 
 
Installazione presentata a Bathness: The Wellness Patio 
II progetto nasce all'interno di uno scenario di radicali cambiamenti e di 
contaminazioni inedite tra gli spazi del vivere quotidiano, dove si assiste pian piano a 
una "fusione" tra zone di servizio, luoghi di lavoro e di vita privata. In tutto questo il 
bagno si trasforma da stanza di "fruizione rapida e necessaria" in protagonista della 
casa diventa un ambiente dove coccolare corpo e spirito, una SPA privata da arredare 
con cura e con amore, il luogo dell’entretainment per antonomasia. 
Il concept: lo spazio diventa un grande volume di acqua, capace di passare con 
disinvoltura dallo spazio liquido e da quello gassoso. 
 
 
 
Paolo Cadetti, sin dai primi anni novanta svolge attività professionale e didattica nel 
campo dell’architettura in Italia e all’estero. Nel 2003 fonda pbastudio e, insieme a 
Claudia Resasco e Manuela Arcidiacono, si occupa di architettura, disegno 
industriale, interior e contractor design. 
 
Installazione presentata a Bathness: Oneiros, il luogo dei sogni e dell’ispirazione. 
Il luogo dei sogni, Oneiros, è l’installazione virtuale immaginata per Bathness e 
proiettata con una serie di immagini su un monolite nero. Un luogo magico ed 
evocativo dove vasche piene di luce sono tagliate la lame di fumo liquido che 
discendono da bocche lucenti. 
 
****************************** 

Cristina Corti, architetto ha collaborato con diversi studi di progettazione, 
sviluppando esperienza nell’ambito dell’interior design legato a diversi ambiti, quali 
alberghi ristoranti, uffici, contract design, dell’elaborazione all’esecuzione completa 
dell’opera. Nell’exhibition design ricerca nuovi concept per l’architettura di interni. 
 
Installazione presentata a Bathness: la stanza di Morfeo 
Nella stanza di Morfeo l’acqua si smaterializza componendosi in un’armonia di luci, 
suoni e fragranze studiate ad hoc. 



 
****************************** 

Dp&G (Silvio &Pietro Gaeta Architetta) è uno studio di architettura e design la cui 
attività va dal concept, allo sviluppo di disegni esecutivi, per una selezionata clientela 
internazionale. Tra i progetti in corso, un concept per il Gruppo Boscolo Hotel, il 
progetto del concept per i nuovi show room di Mariella Burani, l’ampliamento 
dell’architettura e il rifacimento degli interni di un palazzo per la famiglia reale di 
Abu Dhabi. 
 
Installazione presentata a Bathness 
Dp&G propone un'installazione in netta contrapposizione al minimalismo e 
all'international style, che richiama la calda voluttà del neobarocco. Le forme, i colori, 
la passione smodata per i particolari opulenti riconducono in un'atmosfera così 
raffinata da apparire stupefacente e onirica. Il bagno si trasforma in una sensualissima 
stanza dei piaceri, dove damaschi preziosi, soffici tappeti, mosaici dorati e smalti 
ve1rosi avvolgono ed emozionano istante dopo istante. 
 
****************************** 

Enrico Franzolini, nato a Udine nel 1952 compie gli studi universitari a Firenze e 
Verona dove si laurea in architettura. Nel 1972 partecipa per il settore delle Arti 
decorative alla 38esima Biennale di Venezia. Parallelamente al lavoro artistico si 
svi1uppa il suo impegno nei campi dell'architettura e del disegno industriale, con 
numerosi progetti di architettura e interior design. Nel campo del disegno industriale, 
ha avuto modo di collaborare con alcune delle pili prestigiose aziende del settore 
dell'arredamento quali Accaden1ia, Alias, Cappellini, Crassevig, Foscarini, Knoll 
International, Montina, Moroso e Pallucco.  
 
Installazione presentata a Bathness: Bathwood  
Si tratta di una sala da bagno che profuma di resina e legno naturale, una siepe di 
Olea Fragrans che diffonde sensazioni di freschezza e naturalità.. La luce e morbida e 
calda con una comoda chaise-longue invita a distendersi dopo un bagno caldo. 
Caratteristiche: essenzialità, purezza delle linee e materie prime che sanno fondersi in 
armonia con gli elementi naturali.  
 
****************************** 

Francesco Lucchese nasce in provincia di Messina nel 1960 e si laurea al Politecnico 
di Milano nel 1985. Da allora, affianca all'attività di designer di prodotti. quello di 
progettista di allestimenti, architetto e docente in diverse università (Politecnico di 
Milano, Accademia di Brera e IUA V di Venezia). L'attività di designer nelle aree 
bagno, luce e complemento d'arredo ha siglato collaborazioni con aziende di rilievo 
internazionale. Solo per ospitare alcune: Venini e Foscarini (vetro di murano), 
Candle-FontanaArte. Egoluce, Colombo design) Hatria, Rapetti, GS, Cappellini. 
Swan) Salviati. 
 
Installazione presentata a Bathness: Wave 
II progetto sviluppato per Bathness riproduce una situazione di grande fascino nella 
quale l'acqua si muove in uno spazio fluido e sinuoso, modella il suo "corpo" 
seguendo le forme e funzioni suggerite dalle strutture spaziali e sembra avvolgere il 
visitatore in un unicum spaziale e formale. 
 
 
Expobagno 



Expobagno è l’esposizione internazionale dedicata all’universo bagno - ceramica sanitaria, vasche da 
bagno, box doccia e accessori doccia, wellness, vasche idromassaggio, box doccia attrezzati, mobili da 
bagno, mini-spa, rivestimenti, piastrelle, marmi, saune, rubinetteria, componentistica, accessori bagno 
e radiatori d'arredo - organizzata da Fiera Milano International, società nata dalla joint venture tra Fiera 
Milano Exhibitions e la multinazionale inglese Reed Exhibitions. La prima edizione di Expobagno 
avrà luogo nel nuovo centro espositivo di Rho-Pero, dal 28 febbraio al 4 marzo 2006. 
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