
M'AMA.ART

L'arte di vivere con l'arte.
Tutti i giorni.





M'AMA.ART Gallery

M'AMA.ART Gallery nasce 
da un progetto di Alessia 
Montani, avvocato di 
professione, appassionata e 
collezionista d'arte. 
L'obiettivo della galleria è 
quello di portare l'Arte al 
centro della vita quotidiana, 
inserendosi in un ambito di 
riflessione divenuto cruciale 
nel mondo dell'arte a 
partire dagli anni Sessanta.

La Galleria M'AMA.ART propone mostre 
ed eventi di arte contemporanea volti a 
coinvolgere l'opinione del pubblico su 
tematiche di interesse collettivo. L'occhio 
di M'AMA.ART è rivolto in particolare ai 
diritti umani di ultima generazione come 
il diritto all'ambiente salubre e alla tutela 
della biodiversità; quello alla sicurezza 
alimentare; nonché  il diritto al dialogo 
interculturale ed inter-religioso per 
superare i conflitti e unire i popoli anche 
superando il Digital Divide. Artisti di fama 
internazionale sono chiamati a 
confrontarsi con le proprie opere su 
questi temi.



M'AMA.ART Gallery
Gli artisti



Maїmouna Patrizia Guerresi

Artista poliedrica: body artist, performer, 
scultrice, fotografa. Maїmouna Patrizia 
Guerresi si lega, a partire dagli anni 
Novanta, al continente e alla cultura 
africana che la condurrà verso una 
metamorfosi della sua ricerca artistica. 
L'iconografia religiosa, la spiritualità, il 
misticismo, il corpo e la figura della 
donna: sono queste alcune delle 
tematiche fondamentali che muovono la 
sua produzione artistica e innescano un 
dibattito sociale e culturale su storie e 
racconti lontani dal mondo occidentale. 



Chicco Margaroli nasce ad Aosta e 
diventa un'artista di fama internazionale 
restando fortemente legata ai paesaggi, 
alle tradizioni, agli elementi naturali 
della sua regione. È la natura, infatti, ad 
essere protagonista indiscussa della sua 
ricerca artistica. La natura della 
Margaroli non è la natura della 
spettacolarità, dei paesaggi immensi e 
incontaminati. Al contrario è quella dei 
piccoli elementi, spesso coniugati con 
materiali e tecnologie inaspettate. Non 
siamo dunque di fronte all'esaltazione 
del bello, bensì di fronte ad una 
valorizzazione dei dettagli “trascurabili” 
da cui, secondo l'artista, deriva invece 
l'immensa forza creatrice e rinnovatrice 
della vita.

Chicco Margaroli



Autrice di grandi e minimi mondi che 
spaziano dall’opera d’arte scultorea 
all’incorporazione teatrale, come 
interpretazione e performance. Con 
le sue opere l'artista vuole condurci 
sulla strada del mistero che lega il 
visibile all’invisibile e che, con una 
grazia e una forza inspiegabili, lo 
rendono sensibile, tangibile. E’ 
l’eterna opposizione della 
pesantezza del mondo esteriore 
rispetto a quella diversa, ma 
intrinsecamente indicibile, del mondo 
interiore. 

Marianna Masciolini



Giulio Rigoni 
Le opere di Giulio Rigoni sono popolate da figure irreali, antropomorfe, che si inseriscono in 
ambientazioni che coniugano le visioni interiori dell'artista con una rilettura, contemporanea 
e surreale, dei paesaggi fiamminghi. Elementi architettonici e natura si fondono dando vita 
ad inaspettate scenografie; attraverso composizioni armoniose ed equilibrate, Rigoni, riesce a 
stabilire un legame tra due mondi apparentemente inconciliabili: quello della realtà e quello 
della fantasia



Sabina Shikhlinskaya nasce a 
Baku, Azerbaijan, dove vive e 
lavora. Pioniera dell'arte 
concettuale nel suo paese trae 
ispirazione dalla realtà del suo 
tempo. Un tempo in cui la 
violenza domina la vita 
quotidiana. L'artista trae 
ispirazione dalle catastrofi 
“umane” generate dal nostro 
tempo e le reinterpreta attraverso 
pittura, installazioni e 
performarce. Passando da 
materiali organici alla tecnologia, 
l'artista dà vita ad opere in grado 
di attrarre e respingere 
l'osservatore.
Innesca così lo stesso meccanismo 
di 
fascinazione/repulsione che 
generano le immagini di
violenza che quotidianamente 
entrano nelle nostre vite.

Sabina Shikhlinskaya



Peppe Butera

Le opere di Peppe Butera sono scaturite
dall'io, dai moti interiori dell'artista, dai sogni esprimendo a volte un tormento. Tormento che si 
traduce nella violenza dei colori lasciati gocciolare sulla tela così come nelle tonalità forti che 
caratterizzano la sua pittura.
Nel corso del tempo Butera ha sperimentato diverse tecniche e materiali ma è attraverso il 
“dripping” che esprime al meglio la sua arte.



Titti Garelli

Le figure di Titti Garelli trasportano l’osservatore in una dimensione 
atemporale. Un connubio costante tra passato e presente, tra cultura 

alta e bassa e tra epoche diverse anima le figure dell’artista. 
Le sue regine (neo) gotiche, ad esempio, si ispirano alla letteratura noir e goth 

ma allo stesso tempo rimandano ai ritratti rinascimentali di giovani 
nobildonne, eteree ed eleganti. 

.



Maurizio Savini

Artista di fama internazionale, Maurizio Savini è conosciuto in tutto il mondo
per le sue peculiari sculture di un colore rosa intenso realizzate interamente 
con gomma da masticare. Le sue opere richiamano chiaramente un'estetica 
Pop che l'artista sceglie per trattare tematiche controverse della società 
Contemporanea e affronta con irriverenza il mondo contemporaneo, 
i suoi limiti e le sue contraddizioni.





      Paola Romano, artista, pittrice e 
scultrice, si forma nell’ambiente 
artistico di Roma. Tra le sue opere più 
celebri spiccano la serie  di “Lune” 
composte con i materiali più diversi: 
lapislazzulo, ametista, giada, tormalina, 
agata, malachite, diaspro rosso, quarzo 
rosa e ialino, azzurrite, turchese, 
avventurina e pirite, pietre che sono 
unite dalla mano dell’artista con 
cristalli di sale e argento. 

Paola Romano 



Valeria Corvino

Artista iper-realista Valeria Corvino parte 
dall'osservazione dell'arte classica, 
rinascimentale e barocca per apprendere i 
fondamenti estetici alla base della pittura 
e della scultura del passato.
Architettura, disegno, prospettiva, volume 
plastico, chiaroscuro.
Ogni elemento viene sapientemente 
modulato dall'artista che coniuga alle sue 
eteree figure femminili elementi che le 
trasportano nel XXI secolo come le 
sensuali labbra scarlatte, segno di 
riconoscimento delle sue donne/dee. 



M'AMA.ART Gallery
Exhibitions



2009-2011: “Fabula”
Musei di San Salvatore in Lauro

“Fabula” è un progetto artistico, culturale e sociale che nasce su iniziativa di Alessia Montani e dei 
fondatori dell'Associazione “Fabula in Art”. L'attenzione è rivolta all'emergenza educativa nei paesi 
in via di sviluppo. L'obiettivo è finanziare, attraverso l'arte, la costruzione di scuole e garantire il 
diritto all'educazione. All'iniziativa partecipano i bambini delle scuole elementari italiane, indiane e 
africane i cui progetti sono affiancati da quelle di grandi artisti italiani ed internazionali. Tra questi 
Robert Wilson, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Mimmo Rotella, Peppe Butera. 



2010: “Trasparenze. L'arte per le energie rinnovabili”
Museo MACRO di Roma, Museo MADRE di Napoli

Da un'idea di Alessia Montani 
la mostra “Trasparenze. L'arte per le energie rinnovabili”, realizzata e prodotta da 

Fabula in Art, pone l'accento su tematiche quali l'eco-sostenibilità e la tutela dell'ambiente.
Artisti italiani ed internazionali propongono, attraverso le loro opere, nuovi spunti di riflessione

su questioni centrali per la società contemporanea.



2012: JUS, “Alimentazione, la sfida del nuovo millennio”
da un'idea di Alessia Montani

a cura di Alberto Michelini

La collana editoriale JUS si inserisce 
coerentemente nel filone di ricerca 
intrapreso da Alessia Montani  nel corso della 
attività professionale.
I diritti umani sono il fulcro attorno al 
quale si muovono le riflessioni degli autori,
dei critici e degli artisti che collaborano alla
stesura dell'editoriale.
Il primo numero della collana è riservato alle
emergenze alimentari nel mondo: esperti
di vari settori e rappresentanti delle più
grandi organizzazioni mondiali (FAO, PAM, 
OMS) suggeriscono soluzioni sostenibili per 
risolvere una delle più gravi problematiche 
dell'età contemporanea.



2013: “M'AMA.ART. The Italian dream”
MDM Museum, Porto Cervo

Le opere di Andy Wharol sono protagoniste di “M'AMA.ART. The Italian dream”, mostra a 
cura di Alessia Montani. Un omaggio al più grande rappresentante

della Pop Art, fonte di ispirazione per il lancio della linea di scarpe ispirata a Wharol e
realizzate dall'artista Chicco Margaroli in esclusiva per M'AMA.ART.



2013-2014: “M.EATING”
XIII Biennale di Istanbul, XI Biennale di Dak'art (Senegal)

L'artista Maimouna Patrizia Guerresi, attraverso fotografie, performance e 
installazioni, riflette sull'odierna cultura del cibo, sulle emergenze alimentari e 

sull'importanza del diritto all'alimentazione.



2014: JUS, “Oikonomia. L'arte di vivere”
da un'idea di Alessia Montani
a cura di Alberto Michelini 

Problematiche ambientali, 
cambiamenti climatici, ecosistema. 
Questi gli elementi al centro del 
dibattito proposto in 
“Oikonomia. L'arte del vivere”, 
secondo 
Volume della collana editoriale JUS 
ideata da Alessia Montani.
I cambiamenti climatici e ambientali 
degli ultimi decenni impongono nuove 
soluzioni per fronteggiare le 
emergenze scaturite dal modo di 
vivere nella società odierna.
 



2015: “Corporate Art. L'azienda come oggetto d'arte”
Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma

Da Tristan Tzara a Man Ray fino 
ad arrivare a Andy Wharol, Jeff 
Koons e Takashi Murakami, sono 
molti gli artisti hanno messo la 
loro arte a confronto e al servizio 
di grandi brand, non senza 
criticità e contraddizioni.
La mostra “Corporate Art” 
ripercorre questo complesso 
rapporto insieme ad aziende che 
hanno deciso di legare 
indissolubilmente il loro marchio 
all'arte. Tra queste, naturalmente, 
M'AMA.ART che ha fatto di 
questo connubio la base stessa 
della sua esistenza.



Serata ideata ed organizzata da M'AMA.ART per promuovere il dialogo interculturale tra est e 
ovest attrverso l'arte, la cultura e la moda.

Presentata per l'occasione la linea moda M'AMA.ART interpretata dallo stilista Ivan Donev 

2015: Dinner Gala
New East Fountation



2016: Valeria Corvino solo show
concurrently with the Art Basel, Miami

In concomitanza con la Miami
Art Basel M'AMA.ART presenta
l'artista Valeria Corvino a sostegno
della fondazione FACE di Corinne
Silverberg.



2016: “Arte sostantivo femminile”
Galleria Nazionale di Arte Moderna, Roma

Nel marzo 2016 Alessia Montani riceve il riconoscimento 
“Arte sostantivo femminile”

Premio assegnato ogni anno alle donne che promuovono 
l'arte e si distinguono per 

La loro passione ed il loro impegno.



2016: “Dangerous Red”, Sabina Shikhlinskaya solo show
M'AMA.ART Gallery in collaborazione con La casa delle Letterature di Roma

Una delle più grandi artiste contemporanee dell'Azerbagian dà vita, su iniziativa
di Alessia Montani, a “Dangerous Red” una mostra in cui, attraverso l'intensità 
del colore rosso, l'artista riflette su amore, vita, violenza, morte, catastrofe e rinascita.
Mentre il noto musicista jazz Danilo Rea, interpreta al pianoforte 
l'arte della Shikhlinskaya le immagini dell'artista scorrono sullo schermo,
rimanendo così scolpite nella mente dell'osservatore.



Performance del pianista Danilo Rea in occasione dell'inaugurazione di 
"Dangerous Red" 



   La mostra punta a farsi laboratorio 
di discussione attorno a ciò che 
comporta il mondo globalizzato a 
livello sociale. Un invito a riflettere 
su due temi  fondamentali di una 
società che cambia in modo sempre 
più rapido e imprevedibile : il 
fenomeno della spersonalizzazione 
della “rete”; ed  il tragico fenomeno 
dell’esodo dei migranti.

 

         GIUGNO 2017 
            “MADRE”
Mostra Personale di Maurizio Savini
Berlino, Spazio M’AMA.ART



Inaugurazione Mostra 









Autunno 2017.
“Io sono qui”

Mostra collettiva, Macro Testaccio
ideata da Alessia Montani, a cura di Lorenzo Bruni

Nell'autunno del 2017 M'AMA.ART presenta “Io sono qui”, mostra collettiva con sede al Museo 
Macro Testaccio di Roma. La mostra è intenzionata ad aprire un dibattito sul digital divide, 

tematica fondamentale nell'era della tecnologia e delle grandi innovazioni informatiche che si 
susseguono ad un ritmo sempre più serrato. Gli artisti, italiani ed internazionali, sono chiamati a 
riflettere sulle conseguenze dell'era della connettività in cui l'identità delle persone passa prima 

di tutto attraverso il World Wide Web.



“Fai dell'opera d'arte la tua vita”, 
La vita è una sequenza di momenti unici, fiori che non si ripetono. E la 
realtà che ci circonda è lo specchio fedele dei nostri pensieri, delle 
nostre aspirazioni. Desideri che ci coinvolgono, ci appassionano, giorno 
dopo giorno, come un’idea che prende forma, la tela di un artista. Ma la 
nostra quotidianità può diventare ancora più appassionante e 
coinvolgente se ogni cosa che sfioriamo, che vediamo, è originale, 
irripetibile. Così la realtà si colora di bellezza, e l’arte esalta e trasfigura 
ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi. È l’intento di M’AMA.ART, brand 
che progetta e reinventa gli oggetti che amiamo grazie alla 
collaborazione, alla sensibilità e al talento di artisti emergenti e di fama 
internazionale. Nascono così le collezioni esclusive M’AMA.ART: gioielli, 
profumi, complementi d’arredo e capi d’abbigliamento pensati per 
essere opere d’arte quotidiane, oggetti di design sempre uguali e 
diversi, originali, unici. Fiori che non si ripetono. Nulla è più banale di 
un’esistenza lontana dalle cose belle. E ciò che è bello, in fondo, nasce 
da un pensiero, un’intuizione, un gesto. Che può essere tuo. 
M’AMA.ART è l’arte di vivere con l’arte. Tutti i giorni.

M'AMA.ART store



Fragrances



Fragrances
“Ricordati di Fiorire”
M'AMA.ART Parfum



Vapori leggeri, impalpabili la magia della mirra, la fragranza del pepe rosa, la dolcezza del 
gelsomino. Un mondo di suggestioni racchiuso in uno splendido frutto di cristallo da 
accarezzare, un flacone delle meraviglie pensato per sorprendere e incantare, con le raffinate 
trasparenze e il concept esclusivo firmati dall'artista Chicco Margaroli. Non un semplice profumo 
bensì un'opera d'arte da custodire gelosamente.  





Fashion



Fashion
Scarpa Coliseum

M'AMA.ART  rende omaggio alla città di Roma con la produzione della scarpa “Coliseum”
le linee si ispirano all'architettura dell'Anfiteatro Flavio, la fine lavorazione artigianale
costituisce un valore aggiunto ad un oggetto unico nel suo genere.



Fashion
I tessuti M'AMA.ART

M'AMA.ART propone preziosi tessuti d'artista
Realizzati su pregiata seta italia.

Colore, eleganza, pregio.
Queste le parole chiave 

della produzione di tessuti M'AMA.ART



Jewelry
Jasmine Pignatelli

Gli anelli della linea “seme” sono il frutto della collaborazione con l'artista 
Jasmine Pignatelli. Nascono come prototipi di sculture di grandi dimensioni 
e raccolgono in sé il rigore plasticodella scultura e la valenza estetica, 
emotiva e seduttiva del gioiello contemporaneo.



Dalle famose “Lune” di 
Paola Romano, M’AMA.ART 
realizza una collezione di gioielli 
unici, composti con i materiali più 
diversi: lapislazzulo, ametista, 
giada, tormalina, agata, malachite, 
diaspro rosso, quarzo rosa e 
ialino, azzurrite, turchese, 
avventurina e pirite. Pietre che 
sono unite dalla mano dell’artista 
con cristalli di sale e argento per 
trasformarsi in preziosi monili.

    Jewelry

Paola Romano 



Jewelry
Maurizio Savini

La collana “Ramo di Rosa” nasce dal
genio di Maurizio Savini.
La fusione in bronzo e resina è 
arricchita da dettagli rosa, un chiaro 
riferimento alle sue opere scultoree
realizzate interamente con i 
chewing-gum segno distintivo della
sua produzione artistica.



Gourmet



Gourmet
Olio extra vergine di oliva

Di nuovo gli artisti di M'AMA.ART mettono la loro creatività a disposizione delle 
eccellenze alimentari italiane dando vita ad un'esclusiva linea di Olio extra vergine di 
oliva. L'impegno di M'AMA.ART per coniugare arte e vita quotidiana prosegue: un bene 
di largo consumo diventa un'opera d'arte da custodire, esporre e collezionare.



Oro d'oliva

Sintesi di storia passione
ed eccellenza qualitativa.

Un olio dal profumo fruttato 
e dal sapore dolce ed equilibrato.

È la nuova produzione di olio
extra vergine di oliva M'AMA.ART
firmata Titti Garelli.



Gourmet
Il vino

M'AMA.ART promuove l'eccellenza italiana attraverso una serie di produzioni
esclusive. Il vino di M'AMA.ART nasce dalla volontà di creare qualcosa di unico
coniugando i prodotti delle migliori aziende vinicole con le opere di importanti
artisti italiani.







Le etichette firmate
Mimmo Paladino                                  
                          



GourmetGourmet
FranciacortaFranciacorta

Dopo il grande successo 
della produzione di vino

nascono le bollicine  
M'AMA.ART, 

in collaborazione con 
l'artista Titti Garelli.



Le Regine Gotiche di Titti Garelli 
sono 

le protagoniste della linea Gourmet
M'AMA.ART 

dedicata alla cioccolata.

Le Regine Gotiche di Titti Garelli 
sono 

le protagoniste della linea Gourmet
M'AMA.ART 

dedicata alla cioccolata.





Home



Design
Le porcellane 
Valeria Corvino

Sensualità ed eleganza costituiscono le parole chiave di questa linea
di porcellane d'artista.



Design
Le porcellane
Lithian Ricci

Lithian Ricci firma la linea di porcellane M'AMA.ART, un prezioso set di sottopiatti
Ispirati alla cultura turca e in particolare all'occhio, Göz, simbolo di fortuna e buona sorte.



Design
Le porcellane
Giulio Rigoni

L'eleganza della porcellana  di Limonge incontra la raffinatezza delle figure di Giulio 
Rigoni. L'artista dimostra tutta la sua maestria: la precisione e la finezza delle pennellate 

danno vita ad immagini che richiamano alla memoria gli 
splendidi manoscritti medievali creando stupore e meraviglia



Design
Le porcellane
Giulio Rigoni

Per dare vita alla linea di sottopiatti firmata M'AMA.ART, l'artista trae ispirazione
dalle iconografie dei Bestiari medievali riproponendo le figure di animali descritte

in questi preziosi testi e riproponendole in chiave contemporanea.



Design 

Bizhan Bassiri, Angelo Bucarelli, Pietro Fortuna, Maimouna Guerresi, Marianna Masciolini, 
Giulio Rigoni, Pietro Ruffo realizzano la prima linea di decorazioni natalizie d'artista
firmata M'AMA.ART.



Design
Carta da parati
Giulio Rigoni

Giulio Rigoni realizza la prima linea di carta da parati M'AMA.ART trasformando
alcune delle sue opere in complementi d'arredo unici e preziosi.



    Design
Carta da Parati 
Chicco Margaroli

Chicco Margaroli  realizza la linea carte da parati M’AMA.ART “Ricordati di Fiorire“



  Design
  I Tavoli 
Giulio Rigoni



Design
I tessuti

Giulio Rigoni

Le atmosfere sognanti, i paesaggi sospesi tra reale e irreale, le tonalità brillanti.
Ogni elemento ci trasporta all'interno dei mondi che l'artista Giulio Rigoni crea

nelle sue opere d'arte.



Design
Le sedie

Marianna Masciolini

Dalla collaborazione tra M'AMA.ART e l'artista Marianna Masciolini  nasce una linea di 
arredamento minimale in cui l'artista traspone le sue riflessione sui macro e micro-
cosmi.
Una linea di design ispirata all'utilizzo degli spilli da cucito che caratterizzano le sue 
opere. Il design va oltre le forme per inserirsi nell'ambito concettuale. 



Design
“I cinque sensi”
Angelo Bucarelli

Tatto, vista, udito, olfatto, gusto. I cinque sensi sono i protagonisti delle
Maniglie realizzate da Angelo Bucarelli per M'AMA.ART.

Adattabili ad ogni tipo di cassettiera trasformano un mobile in un'opera d'arte



Design
Lampada NAR

Sabina Shikhlinskaya

La lampada NAR nasce dal genio di Sabina Shikhlinskaya. L'artista utilizza poliestere,
Neon e vetro di murano per dare vita ad un oggetto unico ispirato al melograno,

elemento distintivo delle sue opere, frutto simbolo dell’esistenza.  
Un frutto prezioso, considerato il simbolo del dialogo e dell'armonia tra i popoli

 presente nel Corano, nella Bibbia e negli antichi scritti ebraici.



M'AMA.ART arreda le case più esclusive.
Arte e design si coniugano per dare vita a progetti di arredamento

Unici nel loro genere.































Montani Luxury house
Roma
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ТРУД
Articolo del 31 ottobre 2015



AD Classic
Novembre 2015





Corriere della Sera
21 dicembre 2015



Il TEMPO
31 dicembre 2015



Italia oggi
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Corriere della sera
11 marzo 2016 
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