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Ufficio a MILANO e testa
a NEW YORK, MARIO MILANA, nomen
omen, è un GIOVANE DESIGNER
con un bel po’ di esperienza alle spalle.
Molto legato alla famiglia, padre
designer e scultore, madre esperta
d’arte, che certo hanno contribuito
ad alimentare in lui IL SACRO FUOCO
DELLA CREATIVITÀ

1.

OPENmInD
Inizia la sua carriera di
industrial designer nello studio di
Santachiara, lungo il milanesissimo
Naviglio. Uno stage durato pochi
mesi, quanto basta per saltare il
fossato, riempire il sacco e partire alla
volta di New York, dove incontra il
suo vero mentore, Karim Rashid,
nome pluristellato del design
mondiale. Dall’idea iniziale di un
breve stage nella grande mela, é nato
il grande amore, Milana decide di
rimanere e per nove anni affianca
Rashid sino a raggiungere il ruolo di

2.

senior designer dello studio.
Là impara a gestire in modo
emozionale la comunicazione
sottointesa al prodotto, (come si
diceva una volta dal cucchiaio alla
città), trasformando in un sistema di
relazioni fisicamente coinvolgenti le
varie fasi del progetto.
Sempre a New York fonda il
suo marchio, mariomilana Inc ma
continua ad avere un rapporto stretto
anche con Milano, e come primo
lavoro risistema lo spazio di famiglia.
Prima commessa importante
la panineria Tommasi di Piazza
Giovane Italia.
Con la sua regia il panino si
trasforma in un ristorante alla moda.
Le linee guida del progetto sono
molto semplici: qualità ambientale,
comfort accogliente e intimo,
sensazione di essere sempre insieme
agli amici. La luce è il tema forte,
luminosa e solare di giorno, intima e
accogliente di sera. Grandi pannelli
bianchi sul soffitto convogliano la
luce diurna e la enfatizzano, mentre
un cielo di piccole luci notturne

decora l’ambiente, sapientemente
coccolato da colori caldi e naturali.
Questa esperienza permette a
Milana di disegnare la sua prima
poltrona, sapientemente giocata tra
scelte funzionali, la necessità di una
poltrona-guardaroba, comfort, ferro
piegato che assume la posizione del
cliente e forma, un elmento circolare
che diventerà quasi una firma per
tutte le sue produzioni successive.
(Patrizia Catalano).
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1. Un recente progetto ambientale
di Milana, il loft ex Caproni di via
Mecenate.
2. 3. Chair M, in ferro piegato e saldato,
schienale regolabile e rivestimento
in pelle naturale. Su ruote.
4. Lounge Chair Bis, una comoda
poltrona con poggiatesta regolabile
in altezza. Ferro piegato e saldato,
rivestimento in pelle naturale.
5. Sedia da pranzo dePostura
con schienale “a molla” e seduta
in pelle e struttura in metallo.
Sullo sfondo, in basso, un dettaglio
di shienale in cuoio con targhetta dove
oltre al logo mm vengono indicate
le iniziali o il nome del cliente e l’anno
di produzione.
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1. Un ritratto fotografico del giovane
designer Mario Milana, presente
per la prima volta alla Milano Design
Week del 2014 con una collezione
di sedute realizzate ad hoc.
Foto di Federica Carlet.
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2. La sedia a dondolo Rulla, made to
order, in ferro piegato e saldato, seduta
in poliuretano, poggiatesta e schienale
in pelle.
3. Poltroncina mm1, omaggio a Le
Corbusier e allo schienale basculante
della sua LC1, in ferro piegato,
con portaglass, seduta
in poliuretano e schienale in pelle.
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