
COMUNICATO STAMPA 
 

In concomitanza con Artissima 2012 
 

Al via Green Point IVM Mugart e “White Caos” 

 due nuovi spazi ecosostenibili dove creare allestimenti scenografici,  

approntare mostre e organizzare eventi. 

Inaugurazione open day a ingresso libero, giovedì 8 novembre, ore 10,00-21,30  

  Green Point IVM Mugart, via Gioberti 43/A, Torino  

                                 “White Caos”, corso Matteotti 5, Torino  
 

Oltre al giorno dell’inaugurazione, durante le giornate di Artissima, fiera internazionale 

d’arte contemporanea in programma nel capoluogo piemontese dal 9 all’11 novembre, i 

nuovi spazi Green Point IVM Mugart e “White Caos” esporranno, sempre con orario 10,00-

21,30, opere, alcune alla prima presentazione, di artisti tra cui Ugo Nespolo, Luca De 

March e Claudio Rabino 

 
Alla ricerca del connubio arte-lavoro. Un nuovo modo di fare cultura e lavorare, basato 

su ecocompatibilità, salute e condivisione di conoscenza (knowledge management). 

Obiettivo: fare incontrare mondo del design, città e mondo dell’impresa.  

 

E’ su queste basi che Mugart, nata nel 1984 da un’idea di Antonio e Luigi Mitrugno, 

specializzata nella progettazione di spazi dedicati alle attività professionali, intellettuali o 

ricreative con la formula del general contractor, da sempre attenta ai temi 

dell’ambiente, della salute e della crescita sostenibile, investe nel progetto Green Point 

IVM e inaugura in città due nuovi spazi Mugart Green Point: alla sede “storica” di via 

Gioberti 43/A, ristrutturata e dotata di una nuova sala espositiva, si aggiunge il nuovo 

spazio di corso Matteotti 5, denominato “White Caos” all’interno del quale Mugart espone 

il concetto di Green Point IVM. 

 

Mugart Green Point proporrà prodotti e servizi per il mondo dell’ufficio Green Point IVM, 

ma anche un Green store, dove acquistare prodotti e accessori realizzati con materiali 

ecosostenibili. Mugart Green Point prevede inoltre uno spazio di accoglienza Green Café 

e una sala meeting multimediale attrezzata con le più attuali tecnologie.  I nuovi spazi 

ospiteranno mostre ed eventi, anche aziendali, con un’attenzione particolare al mondo 

dell’arte e del design, a partire dal corso di allestimento di scenografie.  



 Oltre al giorno dell’inaugurazione, in concomitanza con Artissima, fiera internazionale 

d’arte contemporanea in programma nel capoluogo piemontese dal 9 all’11 novembre, i 

due nuovi spazi espositivi Green Point IVM Mugart e “White Caos” esporranno, sempre 

con orario 10,00-21,30, opere, alcune alla prima presentazione, di artisti, pittori, designer, 

scenografi torinesi. Presso White Caos sarà esposta un'opera di Ugo Nespolo e alcune 

altre diverse di Luca De March e di Claudio Rabino, mentre presso IVM Green Point 

Mugart opere dello studio laboratorio scenografico "Gruppo 5". 

 

 <<Il sodalizio con IVM e la filosofia Green Point – affermano Antonio e Luigi Mitrugno, 

fondatori di Mugart, insieme all’amministratore unico Oriana Angeli – sono una naturale 

conseguenza del progetto Mugart, da sempre fautrice della ricerca di materiali innovativi 

ed ecocompatibili, dell’integrazione tra design, stile e qualità degli ambienti di lavoro, 

della necessità di sviluppare esperienza, creatività e talento. Per questo Mugart diventa 

un luogo-laboratorio dove persone, associazioni culturali e imprese dispongano di un 

luogo dove presentarsi e incontrarsi>>. 

 

<<Uno spazio che mancava alla città di Torino – spiega l’architetto Claudio Multari, 

direttore artistico di “White Caos”. – L’inaugurazione dell’8 novembre sarà l’occasione per 

presentare al pubblico le ragioni di questa iniziativa nata dalla volontà di alcune delle più 

prestigiose imprese cittadine dell’architettura, degli interni, del design e della tecnologia, 

ambiti che necessitano e possono essere attori di nuove e fattive sinergie>>. 

 

<<Per superare la crisi - sostiene Enrico Vergani, ideatore del progetto Green Point e 

general manager IVM, azienda leader di settore, operante da oltre 60 anni a Lissone, in 

Brianza - bisogna andare controcorrente, investire, creare un nuovo modo di fare business 

basato su valori e strumenti credibili, innovativi, che migliorino l’intera catena del valore.  

La filosofia di Mugart, che aderisce al nostro progetto, si sposa perfettamente con la 

nostra>>. 

 

Inaugurazione open day a ingresso libero, giovedì 8 novembre, ore 10,00-21,30, Green 

Point IVM Mugart , via Gioberti 43/A, Torino, “White Caos”, corso Matteotti 5, Torino.  

 

 Per maggiori informazioni: www.mugart.net , tel. 011-58-18-145.  


