
Inaugurato The BaR nel cuore artistico di Milano, 
nuova collaborazione tra Maurizio Marcato e Simone Micheli

Milano, 21 Aprile 2017 - È stato inaugurato ufficialmente ieri sera The BaR, progetto di 
restyling dello storico Caffè del Borgo realizzato a livello architettonico, d’interni ed 
illuminazione da Simone Micheli e concept fotografico dell’artista internazionale Maurizio 
Marcato. 

Il Distretto di Ventura-Lambrate si è fregiato quindi di un’altra collaborazione di successo tra 
architettura e fotografia, collaborazione che vanta più di 30 anni di vita. Lo spirito creativo ed 
innovativo dei due professionisti ha generato un ambiente accogliente, colorato ed hi-tech, 
che invita alla socialità e al dialogo. I tavoli dalle molteplici forme geometriche si animano 
grazie alle fotografie di Maurizio Marcato, immagini di volti umani che catturano attimi 
d’intensità sorprendentemente reali e che raccontano storie, ponendo la figura umana al 
centro. 

The BaR è centro nevralgico ed anima di un intero quartiere, creando un percorso 
emozionale che ha tanto da raccontare: la condivisione prima di tutto, nella semplicità di 
un’atmosfera informale e conviviale.

“Iniziative come questa mi consentono giorno dopo giorno di esprimere la mia arte fotografica 
e tutto ciò che un’immagine studiata e dal ricco valore comunicativo può offrire” ha affermato 
Maurizio Marcato. “Raccontare storie attraverso i volti delle persone, di una bellezza 
imperfetta ma indelebile. Fotografie che inserite in un oggetto quotidiano, come il tavolino di 
un bar, trovano la loro importanza e l’intento stesso di unire alla perfezione fotografia e 
design”.

Numerosi i partner del progetto che ieri hanno presenziato all’opening, dove il genio creativo e 
il saper fare erano palpabili, in un ambiente che aveva già visto la luce nelle settimane del 
Salone del Mobile, registrando un’affluenza di grande interesse. 

Nelle foto: Maurizio Marcato ritratto in uno dei tavolini e 
panoramica indoor di The BaR
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