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M’AMA.ART UN
ESPERIMENTO CULTURALE
ED IMPRENDITORIALE

M’AMA.ART: L’ARTE COME PROTAGONISTA
DELLA SCENA CULTURALE NAZIONALE
DOPO IL SUCCESSO
RISCONTRATO NEL MONDO
DELL’ENOGASTRONOMIA,
M’AMA.ART RIVOLGE LO
SGUARDO AD UN’ALTRA PUNTA
DI DIAMANTE DELL’INDUSTRIA
ITALIANA: LA MODA.

Nella foto in alto: Profumo M'AMA.ART
"RICORDATI DI FIORIRE" by Chicco Margaroli

20

M

’AMA.ART è un progetto-logo

Nella foto:
Avv. Alessia Montani,
Vicepresidente di Fabula in Art

Nella foto: Scarpe M'AMA.ART prodotte
da Marina Camagna/Alexandria Shoes e dipinte da Chicco Margaroli

un’elaborazione che può raggiungere l'iperrealismo. Ogni

all'individualità del fruitore. Un luogo, insomma dove non è

innovativo, che si basa su una forte

scarpa destra è diversa dalla sinistra, e così anche ogni paio

priorità la vista, ma il gusto, l'olfatto e il tatto, grazie al

sinergia tra artisti e aziende: la

rigorosamente diverso dall'altro, con assoluta attenzione

suono di una magica interazione di linguaggi e materie.

divulgazione dell'arte, come quella

creativa e contemporanea, che rappresenta il punto forte di

delle eccellenze del Made in Italy,

questa ricerca. Un risultato tutto Made In Italy, che coniuga

sono alla base dell’iniziativa. Dopo il successo riscontrato nel

un prodotto calzaturiero di grande comfort e tendenza, con

M’AMA.ART – A CULTURAL AND
ENTREPRENEURIAL EXPERIMENT

mondo dell’enogastronomia, M’AMA.ART rivolge lo sguardo

un raffinato intervento di alta personalizzazione a pittura.

M'AMA. ART is an innovative project-logo, which is based on

ad un’altra punta di diamante dell’industria italiana: la moda.

Ne nasce una scarpa stilée assolutamente pezzo unico, per

a strong synergy between artists and companies: the

Chicco Margaroli, poliedrica artista valdostana, spazia in più

capsule-collections.

divulgation of art, like the one of

ambiti espressivi, sempre alla ricerca di nuovi spunti, legati

Un’esposizione permanente del

the excellences of Made in Italy,

alla natura e al suo contatto con l'uomo; è concentrata sia su

profumo gourmet M’AMA.ART

are the basis of the initiative.

progetti decorativi, più adatti al vivere quotidiano, sia al

“RICORDATI DI FIORIRE” e delle

After the success in the world of

mondo dell'arte contemporanea e all'esplorazione delle sue

scarpe d’autore, vere e proprie

food and wine, M'AMA. ART turns

dinamiche più innovative. Dalla sinergia tra M’AMA.ART e

opere d’arte da calzare, è nello

its gaze to another jewel in the

l’artista Chicco Margaroli nasce “RICORDATI DI FIORIRE”,

spazio Le Cinque Lune

crown of the Italian industry:

racchiuso nella splendida bottiglia ideata e progettata dalla

dell'architetto Anna Caridi in

fashion.

stessa artista. Il concept, spiega Chicco Margaroli, nasce dalla

Piazza delle Cinque Lune, 74.

Chicco Margaroli, multifaceted

considerazione che “il profumo si posa sulla superficie del

Qui, in un luogo a metà tra uno

artist from Val d'Aosta, covers

corpo, come ombra della ricchezza intima. La scelta del

studio di architettura, uno spazio

many areas of expression, always

profumo è insufflare un velo, un ombra di noi. Scegli come

espositivo ed una fabbrica di

looking for new ideas, related to

stare dentro gli altri. Il profumo è il ricordo di noi che entra

nuove idee, si incontrano tutte le

nature and its contact with

nei polmoni, è il respiro del nostro ricordo: ricordati di

forme di arte, con consulenze nel

humans; she is concentrated both

fiorire, un'esortazione semplice ma anche un pensiero forte

campo dell'architettura di interni

on decorative projects, more

per inserire il tema del ricordo; l'olfatto è il senso più legato

da parte della stessa Anna Caridi,

alla memoria, è lo sprone alla vita. Per ricordarselo sempre”.

con la collaborazione della Galleria Sinopia di Raffaella Lupi,

world of contemporary art and the exploration of its most

Chicco Margaroli, impegnata nella ricerca di unicità del

che da anni si occupa della valorizzazione delle arti applicate

innovative dynamics.

pezzo unico crea poi, insieme a M’AMA.ART e Marina

antiche e contemporanee nell'arredo, nella moda e nel

From the synergy between M'AMA. ART and the artist Chicco

Camagna, manager industriale e proprietaria di Alexandria

gioiello. Lo studio del colore, che ha un'influenza diretta su

Margaroli born "RICORDATI DI FIORIRE", enclosed in

Shoes, la scarpa d’autore, rivolta a nicchie di mercato

chi lo fruisce sia che si tratti di un oggetto che di uno spazio

beautiful bottle conceived and designed by the artist herself.

selezionate. La raffinata qualità dell'esecuzione pittorica, su

ambientale, è affidato all'architetto Alessia Bennani, esperta

The concept explains Chicco Margaroli, arises from the

di un prodotto calzaturiero frutto di un esperienza lunga tre

e studiosa del colore. In particolare un'ottimizzazione

consideration that "the scent settles on the surface of the

generazioni, permette di garantire su pelle scamosciata

cromatica può produrre benessere psicofisico se legata

body, like a shadow of intimate wealth. The choice of the

suited to everyday life, and to the
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perfume is blowing a veil, a shadow of us. Choose how to stay

exhibition space and a factory of new ideas, meet all forms of

inside the others. The scent is the memory of us that enters the

art, with expertise in the field of interior design by Anna Caridi

lungs, it is the breath of our remembrance: remember to flourish

herself, in collaboration with the Galleria Sinopia of Raffaella

- a simple exhortation, but a strong thought to enter the theme

Lupi, who has been dealing for years with the enhancement of

of memory, the sense of smell is the most tied to memory, and

antique and contemporary applied arts in the field of

spur it to life. To make sure to always

furnishings, fashion and jewelry.

remember it. "

The study of color is given to the architect Alessia Bennani,

Chicco Margaroli, engaged in the search

expert and scholar of color, which has a direct influence on who

for uniqueness of the piece creates then,

enjoys it whether it is an object or a space.

together with M'AMA.ART and Marina

In particular, chromatic optimization can produce psychological

Camagna, industrial manager and owner

well-being when linked to the individuality of the user. A place,

of Alexandria Shoes, the author shoe,

in other word, where priority is not the view, but the taste, the

aimed at selected markets. The refined

smell and the touch, thanks to the sound of a magical interplay

quality of the pictorial execution, on a

of languages.

shoe-product result of an experience
spanning three generations, allows to

Nella foto: Scarpe M'AMA.ART prodotte
da Marina Camagna/Alexandria Shoes e dipinte da Chicco Margaroli

ensures on suede a processing that can
reach hyper-realism. Each right shoe is
different from the left one, and so each
pair is strictly different from the other,
Nella foto:
Arch. Anna Caridi CEO
Spazio Le 5 Lune

with absolute creative and contemporary
attention, which is the strong point of this
research. A Made In Italy result, that

combines footwear product of great comfort and style, with an
elegant work of high painting customization. The result is a
stilée shoe absolutely unique piece, for capsule-collections.
A permanent exhibition of the gourmet perfume M'AMA. ART
"RICORDATI DI FIORIRE" and of the author shoes, true works of
art to be worn, is in the space Le Cinque Lune of the architect
Anna Caridi in Piazza delle Cinque Lune 74.
Here, in a place somewhere between an architectural studio, an

22

ESPOSIZIONE E VENDITA DEI
PRODOTTI M'AMA.ART PRESSO
LE 5 LUNE, PIAZZA DELLE
CINQUE LUNE, 74, UNO SPAZIO
ESPOSITIVO DOVE
S'INCONTRANO TUTTE LE FORME
DI ARTE CON LA
COLLABORAZIONE DI RAFFAELLA
LUPI (GALLERIA SINOPIA) E
DELL'ARCH. ALESSIA BENNANI,
ESPERTA E STUDIOSA DEL
COLORE (STUDIO BENNANI)

