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COMUNICATO	STAMPA		

“Winter	Games	Hospitality	&	Development”	
	9°	appuntamento	del	ciclo	di	incontri	tra	Milano	e	Cortina		

in	vista	delle	XXV	OLIMPIADI	INVERNALI	in	Italia	
	

La	serie	di	incontri	“Winter	Games	-	Hospitality	&	Development”	sui	temi	dell'architettura	e	del	
design	in	ambito	ricettivo	in	vista	delle	Olimpiadi	MilanoCortina2026,	ideato	e	promosso	da	MC	
International,	giunge	alla	sua	9a	tappa	con	gli	architetti	Alberto	Apostoli,	Francesca	Carlino	e	la	
special	guest	Marina	Baracs.		

Ad	ospitare	 il	prossimo	evento	di	mercoledì	14	settembre	2022	dal	 titolo:	"Well-being	design:	
l’evoluzione	del	wellness	nell’architettura”,	 lo	 showroom	milanese	di	Duravit,	 gruppo	 tedesco	
leader	sul	mercato	per	il	settore	bagno.	

------------------------------	
	
L’assegnazione	all’Italia	dei	XXV	Giochi	olimpici	 invernali	Milano-Cortina	2026	apre	una	serie	di	
opportunità	 di	 rinnovamento	 dell’offerta	 turistica	 sportiva	 e	 generale	 nel	 nostro	 Paese.	 La	
necessità	di	rinnovare	l’offerta	alberghiera	e	di	servizi	a	essa	correlata	rendendola	maggiormente	
fruibile	 a	 un	 pubblico	 di	 appassionati	 di	 tutto	 il	 mondo	 comporta,	 infatti,	 un	 nuovo	 modo	 di	
progettare	e	di	pensare	gli	spazi	dell’hotellerie.	
	
Seguendo	 da	 sempre	 con	 attenzione	 i	 temi	 fondamentali	 dell’innovazione	 e	 dell’hospitality	 di	
qualità,	Marisa	 Corso,	 CEO	 di	 MC	 International,	 promuove	 una	 serie	 di	 incontri	 tra	 Milano	 e	
Cortina	in	forma	ibrida	mettendo	a	confronto	progettisti,	trend	setter	e	developer.	
la	cura	della	mente	e	del	corpo	è	ora	necessariamente	delegata	al	domicilio	e	la	trasformazione	di	
stanze	in	zone	adibite	con	piccole	SPA	o	palestre	è	una	richiesta	sempre	più	frequente.		
	
Il	prossimo	del	14	settembre	2022	sarà	il	9°	appuntamento,	questa	volta	incentrato	sul	tema	del	
wellness	 in	 sede	 di	 progettazione:	 la	 ricerca	 e	 il	 raggiungimento	 del	 benessere	 psicofisico,	 così	
come	 la	 trasformazione	 di	 stanze	 in	 zone	 adibite	 con	 piccole	 SPA	 o	 palestre,	 è	 una	 richiesta	
sempre	più	frequente.	Ma	ora	è	in	atto	una	vera	e	propria	rivoluzione	delle	esigenze	che	ha	posto	
al	 centro	 il	 “well-being”	 e	 che	 vede	 il	 design	 impegnato	 come	 strumento	 indispensabile	
nell’evoluzione	degli	spazi	abitativi	e	dell’hotellerie	per	il	benessere	generale	delle	persone,	fisico,	
psicologico,	sociale	ed	intellettuale.	
	
Come	sempre	 il	dibattito	vuole	 riunire	 intorno	a	una	 tavola	 rotonda	un	progettista	di	città,	uno	
specializzato	 nella	 progettazione	 di	montagna,	 e	 uno	 special	 guest	 rappresentativo	 del	 tema	 al	
centro	di	ogni	incontro,	per	gettare	uno	sguardo	sulle	nuove	prospettive	e	trend	dell’accoglienza	
sull’asse	Milano-Cortina	e,	più	in	generale,	nel	nostro	paese.	

I	protagonisti	che	si	confronteranno	nel	prossimo	talk	di	settembre	saranno:	l’architetto	veronese		
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Alberto	Apostoli,	leader	internazionale	nell’ambito	wellness	come	progettista	di	centri	benessere	
e	spa	 in	tutto	 il	mondo,	e	Francesca	Carlino,	architetto	e	partner	dello	studio	ACPV	Architects	|	
Antonio	Citterio	Patricia	Viel,	studio	milanese	di	progettazione	multidisciplinare	per	l’architettura	
e	l’interior	design.	

A	moderare	 il	 dibattito,	 il	 prof.	 Francesco	 Scullica,	 ordinario	 presso	 il	 Dipartimento	 Design	 del	
Politecnico	di	Milano	nonché	autore	e	ricercatore	con	particolare	attenzione	all’ospitalità,	mentre	
Marina	 Baracs,	 architetto	 e	 Director	 Europe	 per	 lo	 Studio	 LTW	 Designworks,	 che	 con	 la	 sua	
ventennale	 esperienza	 nella	 progettazione	 di	 interni	 di	 alberghi	 prestigiosi,	 ha	 seguito	 da	
protagonista	l’evoluzione	del	bagno	su	scala	globale.		

L’evento,	che	potrà	essere	seguito	sia	in	presenza	(su	invito)	che	in	diretta	streaming,	sarà	ospitato	
dallo	 showroom	milanese	 di	Duravit,	 storica	 azienda	 tedesca	 che	 opera	 nel	 campo	 dell'arredo-
bagno	 da	 più	 di	 duecento	 anni	 e	 riconosciuta	 internazionalmente	 come	marchio	 leader	 nel	 suo	
settore	di	competenza.		
L’intero	 progetto	Winter	 Games,	 partito	 nel	 2021	 con	 il	 supporto	 del	Comune	 di	Milano	 e	 del	
Comune	di	Cortina	d’Ampezzo,	nel	frattempo	ha	ottenuto	anche	i	patrocini	di:	Ordine	Architetti	
P.P.C.	 della	 Provincia	 di	 Milano,	Ordine	 Architetti	 P.P.C.	 di	 Belluno,	 Fondazione	 Architettura	
Belluno	Dolomiti,	POLIdesign,	ed	è	realizzato	 in	partnership	con	Guest	Magazine,	FIABCI	Italia	 -	
International	Real	 Estate	 Federation,	AREL	 |	Associazione	Real	 estate	 Ladies,	 e	NEWH	Milano	 |	
The	Hospitality	Industry	Network.	

---------------------	

Main	Partner	dell'evento:	Duravit	
Progetto	e	organizzazione:	MC	INTERNATIONAL	
Media	Partner:	GUEST	Magazine	

per	info:		
	
Marisa	Corso	/		CEO	MC	International	
marisa@mcinternational.biz		
cell.:	340		7559535		

Paola	Colla	/	project	manager		
paola@mcinternational.biz		
cell.:	338		4508118		
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