
 

 

LEILA HABICHE ALLA MILANO DESIGN WEEK 
DAL 9 APRILE 2019  

NELLO SPAZIO DI TORTONA 31 LA SNEAK PEEK DI EQUANIMITY  

PER IMMERGERSI NELLA MULTISENSORIALITÀ 
 
 
 
Milano, 19 marzo 2019 – Un’esperienza di sospensione dal tempo, per ritrovare uno spazio di be-
nessere, fisico e spirituale. Un luogo nel quale lasciarsi stimolare e avvolgere, grazie a una narra-
zione multisensoriale che porta fuori dal flusso della quotidianità. 
È questo il contenuto dell’allestimento ideato e realizzato nell’atelier di via Tortona 31 per la Mi-
lano Design Week, che dal 9 al 14 aprile 2019 darà un’anticipazione di quello che si potrà provare 
con Equanimity. 

Progettata da Leila Habiche e frutto di 7 anni di studi, Equanimity è una poltrona multisensoriale in 
grado d’incidere profondamente sul benessere psico-fisico grazie ad una incredibile varietà di sti-
molazioni combinate tra loro, che vengono personalizzate sulla base delle caratteristiche di chi la 
utilizza. 
Il reveal del prodotto, che avverrà nell’autunno 2019, è anticipato e preceduto da un’installazione 
immersiva e cronologica, che racconta il percorso di Leila Habiche e permette di “sperimentare” 
alcune delle proprietà racchiuse in Equanimity.  

«Design for Good – spiega Leila Habiche – è per me un’ispirazione costante, per cercare di tro-
vare soluzioni al bisogno di bene e benessere che il nostro tempo provoca in ciascuno di noi.  
Anche per questo ho maturato una consapevolezza nuova, che dagli anni dedicati alla scultura e 
all’arte mi conduce ora a misurarmi col Design. Un Design utile, che fa bene». 
Il progetto Equanimity costituisce così il primo appuntamento per conoscere Leila Habiche, la sua 

creatività poliedrica fortemente ancorata ad una visione sociale inclusiva, che la porta a proget-
tare forme innovative di canalizzazione dell’energia. Forme che chiamano l’attenzione e lo 
sguardo alla bellezza che lei continuamente ricerca e porta nelle sue creazioni. 
Per gustare appieno l’esperienza interattiva di Equanimity Sneak Peek è consigliata la prenota-
zione. Il viaggio durerà all’incirca 15 minuti.  
 
CONTATTI:  
Francesco S. Morese 347 4485008 
Filippo De Bortoli 335 6964765 

Events@leilahabiche.com 
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