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PROFILO AZIENDALE

Casa Preti nasce nel 2017 dall’incontro tra il sarto palermitano Mattia Piazza e l’architetto svizzero
Steve Gallay, che danno vita alla casa di moda il cui nome trae origine dal pittore caravaggesco di
scuola napoletana Mattia Preti.  Un luogo in cui sentirsi  a casa, con abiti  caratterizzati  da linee
clericali  che,  non  essendo  mutate  nel  tempo,  hanno  raggiunto  un  livello  di  verità  diventando
iconiche. Casa Preti nasce da un’idea di artigianalità visionaria traendo ispirazione dalle esigenze
dei contemporanei. Il concetto alla base è quello di “buono uguale bello”, in cui la filiera produttiva
è gestita in modo virtuoso scegliendo una produzione locale e tessuti italiani. Casa Preti sente oggi
l’esigenza di tenere sempre più presente uno dei  suoi  valori  di  base:  il  garbo, che prende vita
attraverso la scelta dei tagli e il rapporto con il cliente. Comodità e senso di pulito e di abbraccio si
fondono per dare vita a quelle che sono le linee stilistiche della collezione. Per Casa Preti non si
tratta di vestiti ma di luoghi da vivere, ed è per questo che le nostre scelte mirano a donare linee
morbide che permettano al cliente di indossare e abitare il capo. Il lusso è interpretato come la
possibilità di concedersi il giusto tempo sia nella produzione che nella scelta, permettendosi sempre
spazi di libertà con capi che raccontino la giocosità e la spontaneità del nostro DNA attraverso
materiali vinilici e colorati che interagiscono con un’anima legata alla tradizione sartoriale Italiana e
al rigore delle forme. 

COMPANY PROFILE

Casa Preti was born in 2017 from the meeting between the Palermitan tailor Mattia Piazza and the
Swiss architectSteve Gallay, they give life to the fashion house whose name originates from the
Neapolitan school  painter Mattia  Preti.  A place to  feel  at  home, with clothes  characterized by
clerical lines that, unchanging over time, have reached a level of truth becoming iconic.
Casa Preti was born from an idea of visionary craftsmanship drawing inspiration from the needs of
contemporaries. The concept is “buono uguale bello” “good as beautiful”, meaning the production
chain is managed in a virtuous way by purchasing a local production and Italian fabrics. Today
Casa Preti wish to keep one of its basic values more and more: the grace, which takes life through
the choice of cuts and the relationship with the customer. Comfort and a sense of cleanliness and
embrace come together to give life to the stylistic lines of the collection. For Casa Preti it is not
about clothes but about places to live, and this is why our choices are to give soft lines that allow to
the customers to wear and live in the garment. Luxury is the possibility of taking time time both in
the production and in the choice, always allowing spaces of freedom with garments that have told
the playfulness and spontaneity of our DNA through vinyl and colored materials that interact with a
soul nominal to the Italian sartorial tradition and the rigor of forms.



MANIFESTO DELLA COLLEZIONE AI 2021 2022

La  collezione  Casa  Preti  A/I  2021  2022  si  lascia  guidare  da  una  parola  chiave,  declinata
all’imperativo, ama. Un viaggio attraverso la scoperta di ciò che è dentro di noi e dentro l’altro.
Tutto parte dall’amore, l’amore per le persone care, per la cucina, per la convivialità, l’amore per il
viaggio. Il cuore pulsante che è un cuore vero, un cuore che sente, un cuore di carne. L’amore per la
danza, l’amore dei corpi, l’amore romantico, l’amore per il figlio, l’amore drammatico, un amore di
madre, l’amore per Dio, per la fede, per la fiducia, amore come fede. Amare con passione, purezza,
chiarezza, innamorarsi di ciò che è nitido, l’amore degli sposi, per le proprie passioni, per la ricerca
del limite e del confine, fino a dove posso arrivare? Se riusciamo a metterci a nudo tramite i nostri
corpi e li uniamo a quelli degli altri possiamo raggiungere l’amore supremo. Un viaggio interiore tra
ragione e sentimento che si traduce nei toni dell’azzurro polvere e dei grigi, che dialogano con
colori caldi e brillanti di superfici laminate dove i riferimenti più urban si fondono in un design
rigoroso di linee di modellistica essenziali. I richiami spaziano dai tallier delle hostess da viaggio a
tagli che presentano se pur non esplicitamente l’essenza della forma a cuore. Dove l’uno comunica
con l’altro e con il tutto ed è in questo dialogo che si crea un unico essere, quello di cui parlava
Platone, tramite Aristofane, ossia un essere invincibile perché capace di amare. 

MOOD OF FW 2021 2022 COLLECTION

Casa Preti  F/W 2021 2022 collection is  guided by a keyword,  an imperative,  love.  Everything
begins with love, love for loved ones, love for cooking, for conviviality, love for travel. The beating
heart is a true heart, a feeling heart, a heart of flesh. Love for dance, love for bodies, romantic love,
dramatic love, a mother’s love, love for God, for faith for trust, love as faith. Loving with passion,
purity,  clarity,  falling  in  love  with  what  is  clear,  spouses’ love,  love  for  own passions,  for  the
research of limits and borders. How far can i go? If we can get naked and join our bodies to the
others, we can reach the supreme love. An inner journey among reason and feeling that turns into
the tones of dusty light blues and greys, leading to warm and shining colors of laminate surfaces
where urban refer ences are linked to essential lines of a strict design. References goes from hostess
talliers to not explicit heart shapes. Everything is in communication with the other and with the
totality.  In  this  dialogue an only  living being is  created:  the  one Platon used to  talk  about,  a
creature that cannot be defeated becaus of its capacity to love. 

BIOGRAFIA  DESIGNER

Mattia Piazza nasce a Palermo il 22 maggio 1993. Una volta diplomatosi presso il Liceo Musicale
Regina Margherita di Palermo, dove approfondisce gli studi di chitarra classica e canto lirico, carico
di nuova conoscenza e passione frequenta con grande dedizione il corso di Progettazione Moda
presso  l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  dove  riesce  a  tradurre  la  sua  interiorità  artistica
attraverso le nuove creazioni. Conclude gli studi 2016 ed intraprende un viaggio che per un anno lo
ha portato alla ricerca della propria casa e di quali fossero le fonti da cui alimentare la sua idea
imprenditoriale; ritorna in Sicilia e fonderà Casa Preti. Nel 2017 l’architetto e amico Steve Gallay,
in seguito ad un fortunato incontro nella boutique di Palermo, prende parte al progetto Casa Preti
come  socio  e  collaboratore  artistico.  Nel  2019  Mattia  è  stato  selezionato  tra  i  nuovi  talenti
emergenti di Vogue Italia ed in contemporanea ha la possibilità di sviluppare collaborazioni con
diversi artisti; la nota regista di teatro Carla Chiarelli ed una solida collaborazione con il gruppo
musicale La Rappresentate di Lista che accompagna e veste sia in video musicali che in particolar
modo curandone l’immagine stilistica nell’edizione 2020 del festival di SanRemo. Nel settembre
2020 e  nel  febbraio  2021  viene  selezionato  da  Altaroma nell’ambito  del  progetto  Showcase  e
partecipa alla Roma fashion week organizzata da Altaroma.



DESIGNER BIOGRAFY 

Mattia Piazza was born in Palermo on May 22, 1993. Once he graduated from the Liceo Musicale
Regina Margherita di Palermo, where he studied classical guitar and opera singing, full of new
knowledge and passion, he attended in the Fashion Design course at the The Academy of Fine Arts
in Palermo where he trasleted its artistic interiority through new creations. Conclude his studies
2016 and embarked a journey that for a year has led him to search for his home and what are the
inspiration from which to feed his business idea; he returned to Sicily and founded Casa Preti.In
2017, the architect and friend Steve Gallay, after a successful meeting in the Palermo boutique, took
part in the Casa Preti project as a partner and artistic collaborator.In 2019 Mattia was selected by
Vogue  Italia  as  emerging  talents  and  at  the  same  time  he  has  the  possibility  to  develop
collaborations  with  different  artists;  the  famous  theater  director  Carla  Chiarelli  and  a  solid
collaboration with the musical group La Rappresentante di Lista where hework for the dressed in
their music videos and in particular by taking care of the stylistic image in the 2020 edition of the
SanRemo festival. In September 2020 and in January 2021 he was selected by Altaroma as part of
the Showcase and Fashion Hub projects, participating in the Roma fashion week.
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