
MUTINA INAUGURA IL SUO PRIMO SPAZIO NEL CUORE DI MILANO, PROGETTATO DA PATRICIA URQUIOLA 

Con Casa Mutina, l’azienda si avvicina a quelli che sono i centri nevralgici del design ed entra in contatto diretto con gli 
specialisti del settore. Uno spazio vivo, animato da un programma di incontri ed eventi speciali, che mirano a coinvolgere il target 
dell’azienda in modo nuovo e continuativo. 

Casa Mutina ha sede in via Cernaia 1a, nel quartiere Brera che, oltre a essere uno dei distretti storici più caratteristici di Milano 
e a trovarsi in pieno centro, costituisce un polo privilegiato per l’arte e per il design. Durante l’annuale appuntamento con il 
Salone del Mobile, il distretto diventa sede fissa di presentazioni ed eventi imperdibili, accogliendo un crocevia di appassionati e 
professionisti del settore. 

IL PROGETTO
Studio Urquiola progetta il primo spazio espositivo Mutina a Milano che si propone come luogo in cui 
il prodotto diventa protagonista all’interno di una vera e propria abitazione. 

L’intervento architettonico prevede la configurazione di una boiserie che ridisegna le diverse funzionalità degli ambienti domestici 
tipici di un appartamento: ingresso, studio, bagno, cucina e sala. L’aspetto tattile delle piastrelle che rivestono il pavimento e le 
pareti (fino a 240 cm) dialoga con il contrasto del soffitto materico. L’aspetto visivo rimanda ad una percezione intima e familiare 
dello spazio che ben si discosta dal convenzionale showroom. 

La passerella lignea a terra guida il visitatore in modo naturale nei diversi ambienti che si susseguono uno dopo l’altro. Allo stesso 
tempo, ogni stanza è definita da una texture che delimita e definisce la funzione dell’ambiente. 

Il pavimento flottante e la boiserie si distaccano dalla struttura esistente: pulizia, chiarezza e ordine sono infatti il fil rouge tematico 
dell’appartamento. Completano il progetto la scelta dei pavimenti distaccati dal muro, che diventano così visivamente simili a 
tappeti, e le pareti sopra la boiserie che, invece, restano grezze, di colore rosato, rispecchiando il rigore presente in tutte le 
stanze. 

“È un bel viaggio, quello con Mutina. Empatico ed evolutivo. 
Quello che non è cambiato è che continuiamo a divertirci e preoccuparci come il primo giorno. 
Continuiamo a farci molte domande, che partono e arrivano sempre più da lontano.
Ci mettiamo in discussione e non ci accontentiamo.” 

CASA MUTINA MILANO
via Cernaia 1A
APERTO SU APPUNTAMENTO

PATRICIA URQUIOLA 
Architetto e designer spagnola, ma italiana di adozione, fa parte del team Mutina dal 2008. Ha disegnato numerose 
collezioni, tra cui: la serie Déchirer, Bas-Relief, Azulej, Tierras, Déchirer XL, Cover e Celosia. 
Patricia Urquiola è nata a Oviedo, in Spagna, ma vive e lavora a Milano da più di vent’anni. Dopo essersi laureata nel 
1989, ha lavorato per Achille Castiglioni. Durante i primi anni della sua carriera, è stata assistant lecturer per Achille 
Castiglioni, collaborato con Vico Magistretti ed è stata responsabile Design per Lissoni Associati. Nel 2001, ha aperto il 
suo studio lavorando nei settori del product design, interni e architettura. Ha realizzato progetti retail e allestimenti per 
Gianvito Rossi, BMW, Flos, Missoni, Moroso, Officine Panerai, H&M, Santoni, Pitti Uomo Firenze e ha vinto diversi premi 
internazionali tra cui: la “Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes” del Governo Spagnolo, l’Ordine di Isabella la 
Cattolica, consegnato da Sua Maestà il Re di Spagna Juan Carlos I, “Designer del decennio” e “Designer dell’anno”. 
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ABOUT MUTINA 
Azienda d’eccellenza, Mutina è un modo inedito di guardare alla ceramica non più come semplice rivestimento, ma come 
progetto d’interior design. Un progetto d’autore che unisce tecnologia e fatto a mano, sperimentazione per superare i limiti 
della materia e ricerca imprescindibile dell’alta qualità del prodotto.
Insieme ai designer Patricia Urquiola, Edward Barber e Jay Osgerby, Ronan e Erwan Bouroullec, Tokujin Yoshioka, Yael Mer 
e Shay Alkalay di Raw Edges, Inga Sempè, Konstantin Grcic, Hella Jongerius, Mutina lavora condividendo le stesse passioni
e un approccio al prodotto unico, basato su una continua ricerca. Inoltre, l’azienda porta avanti una serie progetti speciali 
in collaborazione con diverse realtà appartenenti al mondo dell’arte e del design, quali: lo studio di interior OEO Studio, il 
maestro Gennaro Avallone e l’artista designer Nathalie Du Pasquier. 

www.mutina.it 
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