
M'AMA.ART

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



“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.



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                               
                             



Gourmet
Bollicine

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



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
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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