Piero Lissoni è architetto, designer e art director.
Nel 1986, Piero Lissoni e Nicoletta Canesi fondano Lissoni Associati, una realtà
multidisciplinare che sviluppa progetti d’architettura, d’interni e di design, con sede a
Milano. Dieci anni più tardi nasce nel 1996 Graph.x, una compagnia specializzata nello
sviluppo di brand e immagine coordinata, nel 2013
numero crescente

Lissoni Architettura, per seguire il

di progetti d’architettura a livello internazionale e nel 2015

Lissoni

Inc., con sede a New York, per l’interior design negli Stati Uniti, Canada, Centro e Sud
America. Lissoni Inc. lavora in stretta collaborazione con architetti locali per tutti i
progetti in USA.
Lissoni, con il suo team multinazionale, abbraccia tutte le aree che comprendono
architettura, interni e product design, grafica, art direction e corporate identity.
La molteplicità dei progetti include ville, complessi residenziali, uffici, fabbriche,
teatri, ristoranti e alberghi, barche, negozi, spazi commerciali, allestimento di mostre e
stand fieristici, arredamento e illuminazione.
Piero Lissoni è direttore artistico di grandi marchi come Alpi, Boffi, De Padova,
Living Divani, Lema, Lualdi e Porro; disegna inoltre per numerosi marchi
internazionali tra cui Alessi, B&B Italia, Bonacina1889, Cappellini, Cassina, Cotto,
Fantini, Flos, Glas Italia, Golran, Illy, Kartell, Kerakoll, Knoll International,
Salvatori, Sanlorenzo, Tecno.
Per il suo lavoro di architettura e design, riconosciuto nel mondo, ha ricevuto
numerosi premi internazionali, tra cui i Good Design Award, Red Dot Award e Compasso
d'Oro ADI. Piero Lissoni è professore ospite e membro dell’Advisory Board del
Politecnico di Milano.
Le realizzazioni di architettura più recenti comprendono il nuovo Roomers Hotel a
Baden-Baden, con 130 camere e spa in Germania (2016), il Conservatorium Hotel di
Amsterdam (2012), il Mamilla Hotel a Gerusalemme (2009), la ristrutturazione dello
storico Teatro Nazionale a Milano (2009) e le sedi delle attività produttive di
Kerakoll Design Lab (2014), Matteograssi (2011), Glas Italia (2010) e Living Divani
(2007)tutte in Italia.
I progetti in corso di completamento sono The Oberoi Al Zorah Resort in Ajman (Emirati
Arabi); due torri per il gruppo Swire Hotels a Shanghai; esclusive residenze e ville per The
Ritz-Carlton Residences Miami Beach; lo sviluppo di dodici hotel in diverse località della
Corea del Sud per Shilla Stay Hotels; Casa Fantini, piccolo hotel sulle rive del Lago
d’Orta; un resort in Croazia; una lussuosa townhouse a New York, ville private a Amsterdam,
Ginevra e Tel Aviv.

