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o stile surrealista si riconosce per la sua
critica radicale alla razionalità cosciente e
per la conseguente liberazione delle poten-
zialità dell’inconscio. Questa ribellione alle
convenzioni culturali e sociali porta l’affer-
mazione di soluzioni oniriche, in cui viene
prospettato un accesso a ciò che si trova
oltre il visibile. Nell’architettura del benes-
sere lo sviluppo di questi modelli presuppo-
ne una grossa sintonia e fiducia fra com-

mittente e progettista, per riuscire a garan-
tire reciproca soddisfazione, tanto a chi do-
vrà lavorarci quanto a chi ha l’ambizione di
dare vita alla propria idea. A Cossano Bel-
bo, in provincia di Cuneo, l’attività di Marina
Selvini, hair stylist e imprenditrice, ha visto
una importante crescita dopo aver deciso
di non limitarsi all’universo dei capelli ma di
ampliarsi, coniugarsi e fondersi con il be-
nessere della mente e del corpo, inserendo

una piccola SPA all’interno del proprio eser-
cizio. Alessandro Marchelli, il designer
incaricato di realizzare il nuovo “Stilnovo
Wellness Mind Design Hair”, ha lavorato
“su un concept travolgente che punta a tra-
sportare gli ospiti in una dimensione futuri-
stica di emozioni bellezza e sensazioni. Un
mix di creatività, materiali innovativi e lusso
che fanno da contorno e sfondo alle dinami-
che classiche di un ambiente che cura ca-

pelli, corpo e anima”. Nei
75 mq di spazio a disposi-
zione si è riusciti a fare
una sintesi per permettere
alle varie dimensioni pro-
gettate di trovare il giusto
incastro. Come ci raccon-

ta lo stesso Marchelli, “la luce è quel filo di
Arianna che porta a muoversi in un labirinto
di spazi, trovando a ogni passo un’emozione
nuova, un luogo diverso ma al contempo
unico e inglobato armoniosamente nel con-
testo”. La lobby di ingresso forma una quin-
ta scenica, con onde che raffigurano l’alba
del mattino come per voler attrarre il clien-
te e proteggerlo una volta passata la porta
scorrevole in cristallo a tutt’altezza. Le
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Gusto teatrale e
scenografico per
lo Stilnovo Wellness
di Cossano Belbo

di Paolo Ordine
foto di Daniele Ferrero

L

gli ospiti in una dimensione futuristica
. . .un concept che punta a trasportare

di tante emozioni e sensazioni...
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Il complesso è stato
progettato dallo studio

Alessandro Marchelli +
Designers di Nizza
Monferrato (AT)

(alessandromarchelli.it)
The structure has been
projected by the studio

Alessandro Marchelli +
Designers from Nizza

Monferrato
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A = Lobby
B1 = Ricostruzione
B2 = Seduta Trattamenti
C = Bagno
D = Disimpegno
E = Relax
F = Giardino
G = Disimpegno
H = Spogliatoio
I = Bagno Turco
L = Sauna
M = Massaggi
N = Doccia Sensoriale

Stilnovo Wellness
Mind Design Hair
via Fratelli Negro, 24
12054 Cossano Belbo (CN)
tel. +39 0141 837023
info@stilnovonet.it
www.stilnovonet.it

n Cossano Belbo, within the Cuneo province, one
will find Marina Selvini’s organization. She is a hair
stylist and businesswoman who noticed an impor-

tant increase in clients after having decided to not limit
herself to hair but expanding her business into other
areas. She brought together wellness with the peace of
mind and body by opening a small SPA within her
structure. Alessandro Marchelli, the designer in charge
to create the new “Stilnovo Wellness Mind Design
Hair”, worked on a “breathtaking new concept that
aims to transport the guests in a futuristic dimension
rich with emotions, beauty and sensations”. In the
75sqm space available a careful selection had to be
made in order for everything fit properly and be
accommodated in the allotted space. The entrance
lobby looks like a stage set, with waves that makeup a
sunrise that attracts the clients and protects them once
they have passed though the crystal sliding door. The
white walls capture the rays of the led rgbs in the
waiting room which are entirely automated and as-
sembled so as to entertain the clients with visual ef-
fects. The Design Hair zone is an open space salon that
has five stations for cutting, styling and SPA hair
treatments, along with a washing and scalp massage
area: even is this area the lights have been studied so
that they focus special groups of white light over each
station. The area dedicated to the wellness welcomes
the client into a circular reception where a led chan-
delier hangs from the ceiling; a steel counter rising from
the floor with its non conventional curves amplifies the
three-dimensional sensation of the space. The walls
are detailed to seem like waves and therefore develop
the perception of movement and the dynamic of the
space, while the shininess of the white finish is made
more accessible by the led lights pointed onto the walls
that go from blue to amber. Curtains made from al-
cantara act as blinds and separate the hammam,
massage room for emotional treatments and a cabin for
spray tans. The space is completed by a relaxation area
with resins that have been mixed and created on the
spot, purple and gold flooring and sentences written on
the walls to encourage the mind, thoughts and muscles
to relax, and generate positive sensations.

New scenographic
effects to generate
positive sensations

I

pareti bianche accolgono i raggi dei led rgb
in una saletta d’attesa interamente coman-
data tramite domotica e assemblata per
creare effetti visivi dai contorni evanescen-
ti. La zona Design Hair è un salone open
space, che mette a disposizione cinque pol-
trone di taglio, piega e SPA dei capelli, oltre
a una zona lavaggi e massaggi della cute:
anche in questo ambiente le luci sono stu-
diate per essere intervallate da fasci pun-
tuali di luce bianca sulle postazioni. La zona
wellness mind accoglie il cliente in una
reception circolare, con un lampadario a
led che scende dal soffitto, mentre il banco
in acciaio lucido si erge dal pavimento con
le curve non convenzionali che amplificano
le sensazioni tridimensionali degli spazi. Le
pareti sono lavorate per ricordare onde e
sviluppare la percezione del movimento e
della dinamica del luogo, mentre il bianco

lucido viene “sdrammatizzato”
da luci a led blu e ambra. Una
tenda in alcantara si pone co-
me sipario a difendere la zona
benessere con hammam, sala
massaggi per trattamenti emo-
zionali e cabina per abbronza-
tura a spray. Il percorso senso-

riale si conclude
nella zona relax tra
resine miscelate e
lavorate sul posto,
viola e oro a pavi-
mento e frasi scritte
sulle pareti in modo
mente e corpo pos-
sano rilassarsi, ge-
nerando sensazioni
positive.
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