
001_Mi-Sha 002_Mi-Sha

003_Mi-Sha 004_Mi-Sha

005_Mi-Sha 006_Mi-Sha

007_Mi-Sha 008_Mi-Sha



Comunicato Stampa

FuoriSalone
Milano Capitale del Design® 2011
12 - 17 Aprile 2011

Mi-Sha
luxury taste experience

Seven Stars Galleria
Galleria V. Emanuele II, 11-12 

Mi-Sha, il nuovo Restaurant Event
Milano e Shanghai, due realtà gemellate, due realtà così lontane fisicamente, due culture, due
tradizioni che si confrontano per realmente comprendersi, per dialogare del passato, del presente
e del futuro, parlano del loro sapore in Mi-Sha.

concept: Alessandro Rosso e Simone Micheli
interior design: Simone Micheli

partner: Adrenalina | Axia contract division | Chelini | Cyrus Company | Désirée |
Doimo Contract | DoimOffice | Euromobil | Fiandre Architectural Surfaces | Myyour | Tao® | Zonca

partner tecnici: Associazione Italiana Maggiordomi | Pointex | RaDa collezioni - WKM factory | Sign 
System

Durante la Settimana del FuoriSalone di Milano (12 - 17 aprile), Mi-Sha@SevenStarsGalleria ha aperto le 
sue porte. A pochi mesi dal termine dell’Expo di Shanghai e in attesa dell’apertura dell’Expo di Milano 
che avrà come tema principale “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, ovvero sensibilizzare l’individuo ad 
uno sviluppo sostenibile basato su un regolare e continuo nutrimento del corpo, è nato Mi-Sha il nuovo 
Restaurant Event all’interno della sala dei re, nel cuore di Milano, in Galleria V. Emanuele II. Un luogo 
connesso al gusto e alla tradizione meneghina, con piatti tipici, abbinati allo spirito fusion della cucina 
cinese.
Mi-Sha racconta l’esperienza di luoghi diversi che cercano un contatto, uno scambio di esperienze e di 
tradizioni connesse al gusto, per confronto e non per emulazione o per fusione.
Mi-Sha vuole esprimere con iconici segni una storia d’identità con l’obiettivo di valorizzare, senza, 
volutamente, confondere.
Mi-Sha desidera rappresentare un luogo d’incontro di due culture attraverso l’esaltazione della diversità 
che diviene risorsa e bellezza.
Tutto all’interno di questo spazio parla di questo: dal candore dei bianchi eterogenei arredi, alle
variabili proiezioni d’immagini significanti, ai puntuali accenti illuminotecnici, ai mutanti grandi “non 
lampadari”, al peculiare approccio culinario, all’intrigante tipo propositivo.
Mi-Sha catapulta il visitatore in una dimensione oltre il tempo e lo spazio sospesa tra passato e futuro, 
con il desiderio di generare plurimi intrecci tra innovazione e tradizione, di celebrare unicità, diversità e 
straordinarietà percettive.
Mi-Sha è un manifesto contemporaneo che intende valorizzare le identità di gusto proposte, è un luogo 
ospitale dall’immensa forza emozionale, capace di forgiare realtà differenti in modo da conservarne le 
sfumature significative. Mi-Sha è l’elogio all’antitesi possibile del gusto e dell’emozione. Alessandro Rosso, 
Simone Micheli

aziende partner

Adrenalina
Imbottiti di design.
P.O. BOX 99
I - 47841 Cattolica (Rn)
p +39 0721 208372
f +39 0721 209923
adrenalina@adrenalina.it
www.adrenalina.it



Axia contract division
Accostare la filosofia del benessere e del volersi bene alla sala da bagno é la nostra missione che
continua anche nel settore contract. Specializzata nella realizzazione di arredo bagno per il retail e
di arredi completi per il settore contract.
Via Del Credito 18
I - 31033 Castelfranco Veneto (Tv)
p +39 0423 496222
f +39 0423 743733
axia@axiabath.it
www.axiabath.it

Chelini
Azienda fiorentina, che da generazioni propone uno stile inconfondibile.
Mobili e complementi d’arredo ricchi d’intagli e dettagli, lavorazioni manuali e materiali pregiati, 
rigorosamente made italy.
Via Don Lorenzo Perosi 15
I - 50018 Scandicci (Fi)
p. +39 055 756031
f. +39 055 756476
info@chelini.it
www.chelini.it

Cyrus company
Non un mondo, ma mondi diversi da esplorare e abitare. Una sofisticata boutique dove si realizzano arredi 
cuciti sulla personalità di chi li sceglie.
Head Office Via Bergamo 62
I- 24047 Treviglio (Bg)
p +39 0363 3120300
f +39 0363 3120600
info@cyruscompany.it
www.cyruscompany.it

Désirée
Désirée nel Gruppo Euromobil dal 1995 produce poltrone, divani, trasformabili, letti e complementi per la 
casa ed il contract dalle prestazioni elevate con una qualità garantita.
Via Piave 25
I - 31028 Tezze di Piave (Tv)
p +39 0438 2817
f +39 0438 488077
desiree@gruppoeuromobil.com
www.gruppoeuromobil.com

Doimo Contract
Progetta e realizza arredi su misura per hotel e residence, uffici operativi e direzionali interpretando 
l’esigenza del cliente proponendo soluzioni “chiavi in mano”.
Via Montegrappa 90
I- 31010 Mosnigo di Moriago (Tv)
p +39 0438 890 660
f +39 0438 890 690
info@doimocontract.it
www.doimocontract.it
www.doimo.it

DoimOffice
Nuova divisione aziendale dedicata al mondo dell’ufficio di Doimo Cityline SPA. Una struttura produttiva 
che propone sistemi operativi, direzionali, programmi per aree collettive e pareti.
Viale Europa Unita 12
I - 31010 Moriago della Battaglia (Tv)
p +39 0438 897788
f +39 0438 897789
info@doimoffice.com
www.doimoffice.com



Euromobil
Fondata nel 1972, grazie all’iniziativa dei fratelli Lucchetta, Euromobil (cucine componibili) fa parte oggi di 
un gruppo che comprende le aziende Désirée (divani) e Zalf (mobili componibili).
Désirée (sofas) and Zalf (modular furniture).
Via Circonvallazione 21
I - 31020 Falzè di Piave (Tv)
p. +39 0438 9861
f. +39 0438 840549
euromobil@gruppoeuromobil.com
www.gruppoeuromobil.com

Fiandre
Azienda leader mondiale nella produzione di lastre in grès porcellanato a tutta massa di alta gamma 
per pavimenti e rivestimenti, da sempre all’avanguardia nell’innovazione e riconosciuta come partner 
d’eccellenza dai maggiori progettisti internazionali.
GranitiFiandre Spa
Via Radici Nord 112
I - 42014 Castellarano (Re)
p +39 0536 819611
f +39 0536 827097
info@granitifiandre.it
www.granitifiandre.com

Myyour
Marchio italiano di arredi in- e outdoor in materie plastiche che abbina l’utilizzo delle più recenti tecnologie 
produttive a un design accattivante, arricchito dalla vivacità del colore.
Via Nino Bixio 20
I - 35010 Gazzo (Pd)
p +39 049 5963419
f +39 049 5963188
info@myyour.eu
www.myyour.eu

Tao®
Innovazione e design minimale hanno fatto di TAO® un leader italiano nella creazione di soluzioni per 
l’arredo tessile e l’arredo per esterno.
Via Roma 98
I - 31050 Miane (Tv)
p +39 0438 970436
f +39 0438 971367
info@tao.eu
www.tao.eu

Zonca
Da oltre un secolo Zonca spa si impegna nel campo dell’illuminazione: Zonca offre una gamma completa 
di prodotti e di servizi per le esigenze dell’hotel di classe.
Via Lomellina 145
I- 27058 Vogera (Pv)
p +39 0383 48441
f +39 0383 647336
zonca@zonca.com
www.zonca.com

partner tecnici

Associazione Italiana Maggiordoni
L’Associazione Italiana Maggiordomi promuove la figura del maggiordomo, richiesta in case, navi, hotel o 
come free lance.
c/o Seven Stars Galleria
Via Silvio Pellico 8
I - 20121 Milano (Mi)
p +39 02 89058297
m +39 3496187963
info@maggiordomi.it



www.maggiordomi.it
Pointex
Materiali ignifughi e design tessile.
Via Brunelleschi 16/20
I - 50010 Capalle (Fi)
p +39 055 8979380
f +39 055 8966189
allestimento@pointexspa.com
www.pointexspa.com

RaDa collezioni - WKM factory
Produzione e commercializzazione tessuti per arredamento e contract.
Via Morse 2 - z. ind. villa selva
I - 47122 Forlì (Fc)
p +39 0543 783317
f +39 0543 783108
rada.fo@wkmfactory.it
www.rada-wkm.com

Sign System
Interior Decoration - Restyling:Utilizzo di rivestimenti filmici e pannellature per personalizzare tutti i tipi di 
ambienti e spazi.
Via di Colleramole 11
I - 50023 Bottai-Impruneta (Fi)
p +39 055 3985181
f +39 055 2373407
posta@sign-system.net
www.sign-system.net

si ringrazia

Virag | www.virag.com
ArtedelRicevere – Milano | www.tea-lounge.it



Simone Micheli ha fondato l’omonimo Studio d’Architettura nel 1990, e la società di progettazione 
“Simone Micheli Architectural Hero” nel 2003. E’ docente presso il Polidesign di Milano e presso la Scuola 
Politecnica di Design di Milano. Le aree d’intervento della società di progettazione con sede a Firenze e a 
Milano si articolano in plurime direzioni: architettura, interior design, design, visual design, comunicazione 
per spazi collettivi, ma non solo.
Le creazioni dall’architetto, sostenibili e con particolare attenzione per l’ambiente, risultano avere una forte 
identità ed unicità. Le plurime realizzazioni per pubbliche amministrazioni e per prestigiose committenze 
private connesse al mondo residenziale e della collettività, lo rendono uno dei principali attori della 
dimensione progettuale europea. Ha esposto alla Biennale di Venezia, settore Architettura. E’ curatore di 
mostre tematiche “contract” e non solo nell’ambito delle più importanti fiere internazionali di settore. 
Tra i premi recenti si ricordano: “Interior Designer Of The Year” agli ”International Design Award 2008”, Los 
Angeles-Usa; con il progetto Atomic Spa Suisse ha vinto il “Best Of Year 2010” (categoria Beauty, Spa e 
Fitness) per Interior Design Magazine, New York-Usa, e l’International Media Prize 2010 (categoria Annual 
Club Space Award), per Modern Decoration Magazine, Shenzen-China; “Contemporary Spa Award 2011”, 
nella categoria “Best Future Spa” con il progetto Marina Verde Wellness Resort”. 
Tra le ultime opere completate si ricordano: l’interior design del centro benessere integrato più grande 
d’Europa “Aquagranda Livigno Wellness Park” per Aquagranda, dell’“Arezzo Park Hotel” per Gruppo 
Alliata Bronner, dell’ “i-Suite” a Rimini per Ambienthotels, delle nuove camere dell’Hotel Londra a Firenze 
per Concerto Hotel, del centro benessere dell’Hotel Exedra Nice a Nizza e dell’“Atomic spa Suisse” 
all’interno dell’Hotel Exedra Milano per Boscolo Hotels, del franchising “Fit Express” per Swim Planet, del 
franchising urban Hotel “Town@house street” per Alessandro Rosso, della galleria “L’Archivolto Events” a 
Milano per Edizioni L’Archivolto. 
Molte sono le monografie e le pubblicazioni, su riviste internazionali, dedicate al suo lavoro. 
www.simonemicheli.com

Laura Piccioli
Press office 
Simone Micheli Architectural Hero srl
www.simonemicheli.com 
tel. +39 055 691216 
staff47@simonemicheli.com
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