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Il respiro nell’architettura

Michele De Lucchi

Tis etur aut odicimus et
volorio nserchillant

architettura

20091 Bresso (MI)

SEGUE APERITIVO

Michele De Lucchi
Nato a Ferrara nel 1951, si è laureato in architettura a Firenze. E’ stato tra i protagonisti di Alchymia e Memphis.
E' stato responsabile del Design Olivetti dal 1992 al 2002 ed ha sviluppato progetti sperimentali per Compaq,
Philips, Vitra. Ha ristrutturato edifici in Giappone, in Germania e in Italia per Enel, Olivetti, Piaggio, Poste Italiane,
Telecom Italia. Dal 1999 al 2005 ha riqualificato alcune Centrali elettriche di Enel. Per Poste Italiane, Telecom Italia,
Hera, Intesa Sanpaolo e altri Istituti italiani ed esteri ha collaborato all’evoluzione dell’immagine.
Nel 1990 ha creato Produzione Privata, una piccola impresa che realizza prodotti impiegando tecniche artigianali.
Una selezione dei suoi oggetti è esposta nei più importanti musei d’Europa, degli Stati Uniti e del Giappone.
Ha realizzato il restauro degli spazi del nuovo Museo del Design alla Triennale di Milano e si sta occupando del
rinnovamento dei Musei del Castello Sforzesco di Milano.
Nel 2000 è insignito della onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel 2001 è nominato Professore Ordinario
per chiara fama presso l'Istituto Universitario di Architettura a Venezia. Dal 2008 è Professore Ordinario presso la
Facoltà del Design al Politecnico di Milano.

Oxy gen:
•

un luogo di scienza legato al respiro
Oxy.gen è una struttura avveniristica a forma di bolla d’aria, nata da
un’idea del gruppo Zambon e realizzata dall’architetto Michele De Lucchi.
Il padiglione ospiterà attività culturali e formative per la comunità
scientifica legate alla respirazione del corpo umano e dell’ambiente.
Sarà inoltre istituito un percorso didattico fondato sull’edutainment
dedicato alle scuole primarie e secondarie ed ai cittadini.
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