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INTERVISTA

Dove va in
vacanza e
che viaggi ama
chi progetta
il benessere?

A

lberto Apostoli, (Verona 1968) è un riconosciuto architetto nel panorama della progettazione del
benessere. Dopo aver aperto nel 1997 il proprio Studio in Italia, ha ampliato il proprio raggio
d’azione nel 2006 con uno studio a Guangzhou (Cina) e nel 2007 con un ufficio di rappresentanza a
Casablanca. Nel 2012 ha pubblica il libro "Architettura delle SPA”. Questa intervista ha cercato di
scoprire meglio il lato da viaggiatore dell’architetto Alberto Apostoli.

Arch. Alberto Apostoli

Qual'è l'ultimo viaggio fatto? Sono da poco rientrato da
Kiev: un viaggio di lavoro che
ho fatto con piacere. Sono stato invitato dall’Associazioni
Nazionale degli Architetti
Ucraini, per condividere la mia
esperienza di progettista straniero, in seguito ad alcuni lavori che ho seguito nel loro paese. L’Ucraina ha una buona
tradizione di centri termali. Lo
stile è piuttosto “spartano”, ma
ho trovato dei paesaggi davvero suggestivi. Qual è il viaggio che sogna di fare? Si parla spesso di viaggi enogastronomici. Personalmente preferirei un viaggio musico-artistico,
un’esperienza che possa coniugare le mie due più grandi passioni, alla scoperta di artisti locali del passato e soprattutto
dei nostri giorni. Che cosa

cerca in un albergo? Quello
che cerco in un albergo, è
un’atmosfera “magica”. Vorrei
trovare una struttura che susciti
emozioni da raccontare agli
amici. In realtà, abbiamo sempre mille ricordi al rientro da
un viaggio; si tratta però di ricordi legati al luogo visitato e
solo di rado, suscitati dall’hotel
che ci ha ospitati. Che cosa
cerca in una SPA? Per me
una SPA deve essere “facile”;
percorsi e regole devono essere
immediati. La SPA ideale deve
essere progettata attorno all’uomo per assecondare le sue
esigenze e non per esaltare
l’estro dell’architetto che l’ha
pensata o del manager che la
gestisce. Quali sono i trattamenti che sceglie durante
un soggiorno benessere?
Durante i miei viaggi, che sia-

no di lavoro o di piacere, cerco
sempre le tipicità locali. Nei ristoranti amo gustare i piatti tradizionali; allo stesso modo, in
un centro benessere, prediligo
trattamenti, massaggi e prodotti del luogo. C'è una SPA che
avrebbe voluto progettare?
Avrei voluto progettare la Micronesia francese, connubio
perfetto di forma e materia;
purtroppo, nonostante negli ultimi anni sia cresciuto molto
dal punto di vista professionale, sono ancora lontano dal
progettista di questa enorme
SPA. Cosa non manca mai
nella valigia di Alberto Apostoli? Non manca mai un pò
di spazio da riempire prima del
rientro. Una sua definizione
di benessere. È lo stato in cui
corpo e mente non desiderano
essere da nessun altra parte.

