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CASALGRANDE
PADANA
Pave your way

Daniel Libeskind è nato nel 1946 a Lód´z, in Polonia;
trasferitosi negli Stati Uniti a 13 anni, è diventato cittadino
americano nel 1965. Ha studiato musica in Israele e a New
York, diventando un solista acclamato. Ha lasciato la musica
per dedicarsi allo studio dell’architettura, conseguendo la
laurea nel 1970 presso la Cooper Union for the Advancement
of Science and Art a New York. Oltre alla sede principale di
New York, lo Studio Libeskind ha uffici partner in Europa, con
sedi a Zurigo (Architekt Daniel Libeskind) e a Milano (Libeskind
Architettura). È divenuto una figura di riferimento internazionale
dell’architettura e dell’urban design grazie alla sua nuova
visione critica della disciplina e all’approccio multidisciplinare.
La sua esperienza professionale si estende da edifici per
grandi istituzioni culturali e private - inclusi musei e sale da
concerto – fino a centri congressi, università, residenze, hotel,
centri commerciali e ville. 
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Ha inoltre realizzato scenografie per opere liriche e mantiene attivo un
dipartimento di ricerca di industrial design. 
Ha ricevuto numerosi premi e ha ideato progetti di fama mondiale, tra cui il
Museo Ebraico di Berlino, l’ampliamento del Denver Art Museum, il Royal
Ontario Museum di Toronto, il Museo di Storia Militare di Dresda in Germania, il
Grand Canal Theatre a Dublino in Irlanda, il CityCenter, un complesso
commerciale sulla Strip di Las Vegas, il Run Run Shaw Creative Arts Centre di
Hong Kong, Reflections at Keppel Bay, complesso residenziale di 700.000 mq
a Singapore. ed il complesso polifunzionale Westside, il più grande centro
commerciale e wellness d’Europa, aperto nel 2008 a Berna in Svizzera. 
Tanti i progetti di Libeskind attualmente in costruzione: CityLife, il progetto di
trasformazione dell’area Ex-Fiera di Milano, lo Zlota 44, una torre residenziale a
Varsavia, Polonia, e L Tower, un grattacielo attualmente in costruzione. 
In seguito alla vittoria del concorso per il World Trade Center di New York nel
febbraio 2003, Libeskind è stato nominato architetto responsabile del

masterplan per l’area del WTC; il progetto Memory Foundations è ora in fase
di realizzazione. Daniel Libeskind ha inoltre ricevuto da numerosi di studi
internazionali di design l’incarico di sviluppare un’ampia gamma di oggetti,
mobili su misura e arredi industriali per gli interni degli edifici da lui progettati.
Per seguire con continuità questi progetti, Libeskind ha deciso di creare lo
studio Libeskind Design a Milano, centro internazionale del design. L’attività
progettuale di Libeskind riflette un profondo interesse per il mondo degli
oggetti quotidiani e per gli aspetti che essi rivelano dell’ambiente e delle
persone che li utilizzano. Libeskind desidera portare un contributo al design di
prodotto industriale e per gli interni, così come i suoi edifici si rivolgono al
mondo dell’architettura e della cultura: l’ambizione è quella di realizzare i
singoli oggetti in modo unico e innovativo, per rendere la vita di tutti i giorni più
attraente e interessante. 
Daniel Libeskind insegna e tiene conferenze nelle università di tutto il mondo e
vive a New York con la moglie e business partner Nina Libeskind. 

Reflections at Keppel Bay
Keppel Bay, Singapore 2011

CityLife,
Milan, Italy

Ground Zero Masterplan
New York, New York

Jewish Museum Berlin,
Berlin, Germany 1999
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