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Unire la cultura del passato con la curiosità del 
presente è la filosofia di questo percorso.
Il progetto è un compendio visivo che raccoglie 
immagini di ambienti unici e spettacolari 
di Palazzi storici e Ville nobiliari bolognesi, 
impreziositi dagli arredi della collezione Paolo 
Castelli. 
Una visione “full design” in cui il dialogo tra il 
passato, l’edificio storico, e la contemporaneità, 
gli arredi Castelli, crea rimandi inaspettati, a 
volte irriverenti, tesi ad esaltare il tema della 
ricerca di equilibrio tra materia e forma, tra 
disegno e architettura, tra bellezza e cultura. 

I prodotti della collezione Paolo Castelli sono 
il risultato di un’attenta analisi storica e di una 
straordinaria ricerca sulle tecniche di lavorazione 
che permette loro di fondersi armoniosamente 
in ogni contesto e ambiente. 
La ricercata ricchezza dei diversi contesti storici 
e architettonici, la grazia esaltata dallo stile, la 
capacità di adattarsi armoniosamente ad ogni 
ambiente: è uno dei valori estetici fondanti 
della collezione.

Eleganza per Paolo Castelli si esprime in un 
nuovo e rivoluzionario stile di vita, un nuovo 
modo di pensare il mondo dell’arredamento, il 
suo ruolo nella vita di chi lo ha desiderato. 

Un pensiero particolare a chi ha deciso di 
accompagnarci e sostenerci in questo viaggio 
che, siamo certi, sempre più potrà costituire 
un punto di riferimento per gli appassionati di 
architettura, design e della qualità Made in Italy 
della nostra Collezione.
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This path’s vision is to combine the culture of 
the past with interest in the present.
The project is a visual compendium of images 
of unique and spectacular historical buildings 
and aristocratic villas in the Bologna area, 
enhanced by the precious touch of Paolo 
Castelli’s collection.
A “full design” vision in which the past, the 
historical building and its contemporary 
features, namely Castelli furnishings, establish 
a dialogue to create unexpected and, at times, 
cheeky references to underscore the theme of 
a quest for balance between matter and shape, 
design and architecture, beauty and culture.
 
Products in Paolo Castelli’s collection are 
the outcome of a keen historical analysis 
and extraordinary study of manufacturing 
techniques carried out to harmoniously 
merge these products into every setting and 
environment.
The refined luxury of the various historical and 
architectural frameworks, the grace enhanced 
by style and the fact that it harmoniously 
adapts to all settings are core aesthetic values 
of the collection.

Paolo Castelli expresses elegance with a new 
and revolutionary lifestyle, a new way of 
conceiving furnishings and their role in the lives 
of those who choose them.

We wish to say a special thank you to all those 
who accompany and support us on this journey 
that, we are sure, will increasingly become a 
landmark for enthusiasts of architecture, design 
and our Collection’s Made in Italy quality.
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BOLOGNA

BOLOGNA CAPUT CULTURAE

Bologna, città tra le più creative d’Europa, non 
ti impone percorsi obbligati, ma suggerisce di 
lasciarti andare tra le sue strade sotto l’abbraccio 
dei portici, i più lunghi al mondo.
Design, artigianato, musica e architettura: sono 
alcuni dei tesori da scoprire. Un crocevia di 
luoghi del sapere, antiche botteghe e palazzi 
storici dove, nei secoli, la sapienza artigianale 
e artistica si è coniugata con la creatività e 
l’innovazione.

Lo studium bolognese è stato meta, a partire 
dall’anno 1000 di ospiti illustri, come Irnerio, 
fondatore e magister dell’Università di Bologna, 
Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury dal 
1162, Pico della Mirandola, umanista e filosofo 
del XV sec., Leon Battista Alberti, tra i più 
importanti architetti del Rinascimento italiano, 
Erasmo da Rotterdam, teologo e umanista 
olandese, Niccolò Copernico, astronomo e 
matematico polacco, Abrecht Dürer,  pittore e 
incisore tedesco, Carlo Goldoni, drammaturgo 
e scrittore italiano.

Bologna, one of Europe’s most creative cities, 
does not impose mandatory paths but suggests 
strolling along its streets under the embrace of 
the arcades, which are the longest in the world.
Design, craftsmanship, music and architecture 
are just some of the treasures to be explored. 
The crossroads of the sites of knowledge, 
ancient workshops and historical buildings 
where handcrafting and artistic expertise have 
merged with creativity and innovation over the 
centuries.

Since the year 1000, the studium in Bologna 
has been the target of illustrious guests, such as 
Irnerius, founder of and teacher at the University 
of Bologna, Thomas Becket, Archbishop of 
Canterbury from 1162, Pico della Mirandola, 
14th century scholar and philosopher, Leon 
Battista Alberti, a leading architect of Italian 
Renaissance, Erasmus of Rotterdam, Dutch 
theologian and scholar, Nicolaus Copernicus, 
Polish  astronomer and mathematician, Abrecht 
Dürer, German painter and engraver, and Carlo 
Goldoni, Italian  playwright and author.

BOLOGNESI ILLUSTRI

Numerosi sono i pittori, commediografi, storici 
dell’arte, medici, inventori e poeti che nei secoli 
hanno operato nella città felsinea distinguendosi 
nelle diverse arti e hanno reso grande in Italia e 
nel mondo il nome di Bologna.

Marcello Malpighi (1628-1694), medico, 
accademico e membro onorario della Royal 
Society di Londra.
Elisabetta Sirani (1638-1665), pittrice tra le più 
apprezzate in Europa nel XVII sec.
Laura Bassi (1711-1778), fisica newtoniana e 
seconda donna laureata in Italia.
Luigi Galvani (1737-1789), fisico e scopritore 
dell’elettricità biologica.
Guglielmo Marconi (1874-1937), scienziato, 
inventore e premio Nobel per la fisica.
Giosuè Carducci (1835-1907), poeta e storico 
della cultura italiana.
Giorgio Morandi (1890-1964), pittore e grande 
protagonista del ‘900.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), scrittore e 
regista.

Many painters, playwrights, art historians, 
doctors, inventors and poets have worked 
in Bologna over the centuries, distinguishing 
themselves in the various arts and making the 
city famous both in Italy and in the world.

Marcello Malpighi (1628-1694), physician, 
scholar and honorary member of the Royal 
Society of London.
Elisabetta Sirani (1638-1665), one of the most 
appreciated painters in 17th century Europe.
Laura Bassi (1711-1778), Newtonian physicist 
and second woman to graduate in Italy.
Luigi Galvani (1737-1789), physicist who 
discovered biological electricity.
Guglielmo Marconi (1874-1937), scientist, 
inventor and Nobel prize winner for physics.
Giosuè Carducci (1835-1907), poet and 
historian of Italian culture.
Giorgio Morandi (1890-1964), painter and 
renowned protagonist of the 1900s.
Pier Paolo Pasolini (1922-1975), author and 
film director.
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PALAZZO ALBERGATI

Maestosa residenza di campagna della famiglia 
Albergati, è considerato tra le più importanti 
ed originali opere architettoniche di tutto il 
Barocco Europeo. Il Palazzo fu centro vivissimo 
di vita mondana e culturale con ospiti e visitatori 
illustri: re, regine, principi, musicisti, letterati, 
scienziati ed avventurieri.

Il palazzo fu costruito a partire dalla seconda 
metà del XVII secolo su commissione del 
marchese Girolamo Albergati Capacelli 
(ambasciatore di Bologna a Roma e decano 
del Senato bolognese) che si era riproposto di 
superare in magnificenza tutte le residenze dei 
nobili bolognesi.

L’edificio colpisce per le eccezionali dimensioni 
e per l’insolito contrasto tra l’austerità 
dell’esterno e la spazialità barocca dell’interno, 
impreziosita ed esaltata da un ciclo di affreschi 
particolarmente rappresentativi della scuola 
emiliana dei secoli XVII e XVIII.
Nel corso dei secoli ha ospitato illustri personaggi 
della politica e della cultura europea, da Carlo 
Goldoni (che per il teatro della villa scrisse sei 
commedie) a Voltaire, da Juan Carlos di Spagna 
a Luciano Pavarotti.

Majestic country residence of the Albergati 
family, it is considered one of the most important 
and original architectural works of European 
Baroque. The Palace was a very lively centre of 
social and cultural life, with illustrious visitors 
and guests: kings, queens, princes, musicians, 
men of letters, scientists and adventurers.

Building began in the second half of the 17th 
century, commissioned by marquis Girolamo 
Albergati Capacelli (Bologna’s ambassador to 
Rome and member of the Bolognese Senate) 
who aimed to surpass in magnificence all the 
residences of the Bologna aristocracy.

The building is striking for its exceptional 
dimensions and the unusual contrast between 
the austerity of its exterior and the baroque 
spatiality of the interior, embellished and 
highlighted by a fresco cycle particularly 
representative of the Emilian school of the 
17th and 18th centuries.
Over the centuries it has played host to 
illustrious figures of European politics and 
culture, from Carlo Goldoni (who wrote six 
plays for the villa’s theatre) to Voltaire, from 
king Juan Carlos of Spain to Luciano Pavarotti.
 

STORIA
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SALONE DELLE FESTE 

Passando di sorpresa in sorpresa, di 
piacere in piacere, si arriva in un solenne 
loggiato dove la corposità statica, 
assoluta delle sue colonne introduce 
allo sconcertante imprevedibile 
“spettacolo” del grandioso salone 
delle feste. 
I temi della virtù e della fama della 
famiglia tornano nel grandioso salone 
ai cui angoli armi, libri e insegne sono 
sormontate da imperiosi unicorni 
annuncianti il motto della famiglia: 
disce pati. 
Queste composizioni “ornamento 
macchinoso dei liocorni abbelliti di 
militari attrezzi” sono di una bellezza 
plastica assoluta. Le dimensioni 
conferiscono agli scudi, alle lance, ai 
tamburi, alle trombe, alle scimitarre, 
ai cannoni, ai labari e ai vessilli una 
oggettività ed una concretezza 
assolutamente sconcertanti.

 

Moving from surprise to surprise, 
pleasure to pleasure, a so/ emn 
open gallery appears where the 
static thickness of the columns is an 
introduction to the unpredictable 
“spectacle” of the magnificent room 
used for festivities.
The themes of the family’s virtue and 
fame return in the magnificent salone, 
or central room, whose corners 
reveal arms, books and emblems 
surmounted by imperious unicorns 
announcing the family motto: disce 
pati. 
These compositions, “ornamento 
macchinoso dei liocorni abbelliti 
di militari attrezzi”, are of great 
figurative beauty. The dimensions 
confer to the shields, lances, drums, 
trumpets, scimitars, cannons, 
banners and vessels an objectivity 
and a concreteness that are both 
stupefying. 

ON STAGE
Lemma sofa

Dione coffee tables
Maputo vases
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SALA PROMETEO 
.
Il coraggioso esercizio della virtù e 
l’eroica abnegazione ad essa sottesa è 
celebrata con grande enfasi nel tema 
di Prometeo, uno degli eroi mitologici 
più amati e celebrati dall’aristocrazia 
europea.

La scelta dell’impresa prometeica 
appare obliquamente allusiva alla 
fama pazientemente acquisita dagli 
Albergati attraverso il sacrificio e 
l’abnegazione degli avi.

Il motto della famiglia, disce pati, 
sintetizza del resto magistralmente 
l’aspirazione alla gloria della casata 
attraverso il superamento di ardue 
prove.

ON STAGE
Audrey chair 

Kalì table 
Murano vases

Porcelain set

The brave exercise of virtue and the 
heroic abnegation that underlies it is 
celebrated with great emphasis in the 
theme of Prometheus, one of the most 
beloved and celebrated heroic myths 
for european aristocracy.

The choice of the promethean 
undertaking obliquely appears to be 
allusive to the fame patiently acquired 
by the Albergatis through the sacrifice 
and abnegation of their ancestors.

The family motto, disce pati, 
magnificently summarises the 
aspiration to the glory of the house 
through an overcoming of hard trials.
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The most representative area in the 
villa, the most important vertical 
connection in the palace is located 
in the southern portion of the east 
wing in an area with an elliptica base 
that is of limited size.  One is struck by 
its exceptional lightness, its brightness 
and boldness of construction. 

The helicoidal development of the 
ramps provide it with a succession 
of cadences, a play of light, of 
transcendent, absolute spatiality. This 
spatiality culminates in the frescoed 
ceiling with a very beautiful, winged 
Mercury. 

The figure of the god-guide discovers 
here his appropriate and eloquent 
reason for being; reference is also 
made to the business origins of the 
family.

SCALONE NOBILE 

Il collegamento verticale più 
importante del palazzo è ubicato nella 
parte meridionale dell’ala Est in un 
vano a pianta ellittica di dimensioni 
contenute. 
Subito si è colpiti dalla sua eccezionale 
leggerezza, dalla sua luminosità e dalla 
sua audacia costruttiva. 

Lo sviluppo elicoidale delle rampe gli 
imprime una successione di cadenze, 
un gioco di luci, di trascendente, 
assoluta spazialità. Spazialità che 
culmina nel soffitto affrescato con 
un bellissimo, allegorico, aleggiante 
Mercurio. 

La figura del Dio-guida trova qui 
una idonea ed eloquente ragione 
con riferimento anche alle origini 
imprenditoriali del casato.

ON STAGE
Anodine screen
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Of the many rooms painted in the 
typically Bolognese manner, the 
ballroom decorated by Prospero 
Pesci is distinguished by the originality 
with which the theme is dealt. Here 
is proposed the domestic and familiar 
scenario of nature as perceived by 
man; the viewer is made to feel a part 
of the work.

A versatile artist, Pesci is indicated 
in the sources as being one of those 
who worked on the so called “stanza 
paese”, a decorative typology inspired 
by antiquity that was very successful 
in Bologna, and that was often the 
specialty of artists who underwent 
their training in Bologna during the 
second half of the eighteenth century.

SALA DA BALLO ALLA 
“BOSCHERECCIA” 

Nella rassegna delle cosiddette 
“stanze paese” realizzate in ambito 
felsineo, questa sala decorata da 
Prospero Pesci si contraddistingue 
per l’originalità della trattazione del 
tema. È qui proposto lo scenario 
domestico e familiare di una natura 
modellata dall’uomo, del quale lo 
spettatore si sente effettivamente 
parte integrante.

Artista assai versatile, Pesci è 
indicato dalle fonti fra coloro che 
misero a punto la cosiddetta “stanza 
paese”, una tipologia decorativa che, 
pur affondando le proprie origini 
fin nell’antichità, conobbe grande 
fortuna in ambito felsineo divenendo 
una vera e propria specialità degli 
artisti di formazione bolognese nel 
secondo Settecento. 

ON STAGE
Venice armchair

Dione coffee table
My Lamp

Murano vase, 
Coste collection
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What is original about the work is 
the panorama depicted by the painter 
along the walls of the room, where 
ambitious villas dominate a vision 
framed by tall flowering trellises that 
constitute an element of continuity 
between the walls and the ceiling. 

The addition of the characters that are 
at times dose to the viewer strongly 
contributes to this play of pictorial 
fiction stimulating the viewer ‘s sense 
of identification.

SALA DELLA CACCIA 

Assolutamente originale è il panorama 
effigiato dal pittore Prospero Pesci 
sulle pareti di questo ambiente, dove 
dominano ambiziose residenze di 
villa la cui visione è incorniciata da 
alti pergolati fioriti che costituiscono 
elemento di continuità fra pareti e 
volta. 

Anche l’inserimento di personaggi, 
talora in posizione assai prossima 
all’osservatore, contribuisce 
fortemente al gioco della finzione 
pittorica stimolando un rapporto di 
immedesimazione nell’osservatore.

ON STAGE
Venice Bergere

For Hall coffee table
Crystal set
Leather set
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SALA DELLE TERME 

Al tema delle rovine, molto di moda nel 
corso del Settecento, è dedicata la sala 
detta dei bagni, o delle terme, dove con 
grande coerenza è simulato l’interno 
di un’architettura romana ridotta dl 
trascorrere del tempo e dall’incuria 
allo stato di rudere. 

Piuttosto che sulla restituzione di 
uno scenario naturalistico pullulante 
di colore e di vita, in questo caso la 
decorazione pittorica estesa a tutte le 
dimensioni del vano con prevalenza di 
tonalità monocrome punta a creare un 
luogo di solitudine, un nobile romitorio 
legato al tanto amato mondo degli 
antichi, per sua natura ritenuto adatto 
a stimolare la meditazione.

 

The Thermae  Room is devoted to the 
theme of ruin, that was very much in 
fashion during the eighteenth century. 
Depicted here is what might have been 
observed inside a Roman architectural 
structure, reduced by the passing of 
time and by neglect to a ruin. 

Rather than restoring a naturalistic 
scenario teeming with colour and life, 
in this case the pictorial decoration 
of the room, with a prevalently 
monochrome tone, aims at creating 
a place of solitude, a nobile hermitage 
related to the much beloved ancient 
world, by nature believed to be suited 
to stimulating meditation.

ON STAGE
Victor Sofa

For Hall coffee tables
Colette & Hugo lamps

Murano vase
Crystal set
Leather set
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SALA DELLE TERME 

ON STAGE
Best World mirror 

21





SALA DELLE TERME 

ON STAGE
Twelve console

Colette lamp
Murano vase, 

Bolle collection, 
Sfera collection
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SALA DELLE TERME 

ON STAGE
Durban armchair

Maputo vase

25





SALA DELLE ARCHITETTURE

L’artista Prospero Pesci diede prova di 
grande aggiornamento sulle tipologie 
decorative più recentemente messe 
a punto ed apprezzate. 

Introducendo in ambito felsineo una 
così specifica tipologia decorativa, 
destinata in verità a rimanere un 
caso isolato, l’artista finge, tramite 
un utilizzo sapiente del trompe l’oeil, 
l’interno di un’architettura romana 
monumentale ridotta allo stato dii 
rovina, che offre allo spettatore il 
fascino della riscoperta di un mondo 
lontano e molti spunti di riflessione 
in merito agli effetti irripetibili del 
trascorrere del tempo.

Prospero Pesci revealed great 
knowledge of recent trends in 
decorative typology. 

By introducing into the Bolognese 
environment such a specific 
decorative typology, that would, 
however, remain an isolated case, 
the artist wisely uses a trompe l’oeil 
to depict the inside of a Roman 
architectural monument reduced to 
ruins, thus allowing the viewer to 
rediscover a faraway world and to 
reflect on the inexorable effects of 
the passing of time.

ON STAGE
Durban sofa

Anodine floor lamp
Murano vases, 

Bolle collection
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CUCINE PADRONALI E 
ANTICHE CANTINE

ON STAGE
Empire chair

Anodine floor lamp
Murano vase, 

Bolle collection
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ON STAGE
Murano vases 
Battuto collection
Sfera collection
Coste collection
Bolle colletion





CUCINE PADRONALI E 
ANTICHE CANTINE

ON STAGE
Sofia chair

Anodine floor lamp
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VILLA ALDOVRANDI MAZZACORATI, TEATRO DEL 700
BOLOGNA
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VILLA ALDROVANDI MAZZACORATI

Villa Aldrovandi Mazzacorati è un edificio 
storico, in stile neoclassico, costruito alla fine 
del XVIII secolo dalla famiglia Marescotti e poi 
passato alle famiglie Aldrovandi e Mazzacorati. 

Nella villa, dagli ultimi decenni del 1700 è 
presente un teatrino, che è stato centrale nello 
sviluppo del teatro italiano a cavallo tra 700 e 
800.

Dal 1769, mantenendo il corpo centrale 
già sopraelevato nel 1765, e conservando 
l’originaria configurazione a loggia passante 
dell’antico palazzo Marescotti, l’architetto 
Petronio Tadolini realizzò la facciata neoclassica 
con pronao centrale con ordine gigante di 
sei colonne ioniche, sormontate da timpano 
con statue e delimitato, lateralmente, da due 
emicicli porticati e ritmati da colonne doriche.

L’interno della villa fu arricchito con pregevoli 
decorazioni murali in stile neoclassico da artisti 
emiliani.

Villa Aldrovandi Mazzacorati is a historic 
building in neoclassical style, built at the end of 
the 18th century by the Marescotti family and 
subsequently passed on to the Aldrovandi and 
Mazzacorati families. 

Since the final decades of the 18th century 
the villa has housed a small theatre which 
was central to development of Italian theatre 
between the 18th and 19th centuries.

Beginning in 1769, while maintaining the central 
body already raised in 1765 and preserving the 
original communicating loggia configuration of 
the old Marescotti Palace, architect Petronio 
Tadolini created the neoclassical façade with 
its central pronaos and a gigantesque order of 
six ionic columns surmounted by tympanum 
with statues and delimited, laterally, by two 
hemicycle arcades punctuated by Doric 
columns.
The interiors were embellished with precious 
mural decorations, executed in neoclassical 
style by Emilian artists.
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TEATRO DEL SETTECENTO

Questo autentico gioiello celato 
nell’ala sinistra della Villa costituisce 
l’unico esempio di teatro privato 
suburbano a noi pervenuto nel 
bolognese. Espressione della vivacità 
culturale del secolo dei lumi, il teatrino 
viene realizzato per volontà di 
Giovan Francesco Aldrovandi, attore 
dilettante commediografo e cultore 
appassionato di teatro, per emulare 
l’amico Conte, attore, commediografo 
Francesco Albergati che nella Villa di 
Zola Predosa possedeva un magnifico 
Teatro stabile, andato perduto durante 
la 2° guerra mondiale.

L’inaugurazione avviene il 24 
settembre 1763 con la messa in scena 
dell’Alzira, tragedia di Voltaire. 
Qui tra gli 85 posti a sedere all’epoca 
si potevano scorgere le famiglie 
senatorie più note di Bologna e i 
massimi esponenti del clero, come il 
cardinal Lambertini, che arrivavano 
in carrozza alla villa per assistere agli 
spettacoli in scena alla «corte» della 
famiglia Aldrovandi. 

Su una planimetria rettangolare due 
ordini di balconate si svolgono con 
andamento ininterrotto ad U. 

La raffinatezza dell’ambiente è 
conferita dalla delicatezza dei colori 
pastello degli affreschi e dai corpi 
sinuosi di venti tritoni e cariatidi che 
sorreggono le balconate. Nelle mani 
di queste figure si appoggiavano 
lanterne, ghirlande di fiori, ramoscelli 
o festoni in occasione di particolari 
festeggiamenti.

This authentic gem concealed in 
the left wing of the Villa is the 
one example of a suburban private 
theatre in the Bologna area that 
has come down to us today. An 
expression of the cultural vivacity 
of the Enlightenment, the theatre 
was built at the behest of Giovan 
Francesco Aldrovandi, an amateur 
actor, playwright and enthusiastic 
theatre lover, in emulation of his 
friend, actor and playwright Count 
Francesco Albergati who, in his 
Villa at Zola Predosa, possessed a 
magnificent Theatre which was lost 
during the 2nd world war.

It opened on 24th September 1763 
with a production of Voltaire’s  tragedy 
“Alzire”. Here, occupying the 85 seats 
at that date, one might see the best 
known senatorial families of Bologna 
and leading members of the clergy, 
such as cardinal Lambertini, who 
arrived at the villa in carriages to attend 
the shows staged at the “court” of the 
Aldrovandi family. 

On a rectangular plan, two orders 
of balconies are laid out in an 
uninterrupted U-form. 

The refinement of the setting is lent 
by the delicacy of the pastel colours 
of the frescoes and by the sinuous 
bodies of twenty tritons and caryatids 
that support the balconies. In the 
hands of these figures there were 
lanterns, garlands of flowers, boughs 
or festoons on the occasion of special 
celebrations.
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FONDALE DI 
ANTONIO BASOLI

Il gusto per l’incantesimo che 
possedeva l’uomo dell’epoca barocca 
fece si che la magia dell’illusione si 
impadronisse della scena. Quello che 
lo spettatore non era più in grado di 
immaginare, doveva ora crearlo la 
scenografia.

Il fondale attualmente allestito sul 
palco del piccolo teatro risale al 1810 
ed è opera del bolognese Antonio 
Basoli, figura di spicco della pittura 
neoclassica italiana. Basoli, visionario 
inventore di un immaginario fantastico 
da cinematografia contemporanea, 
costituisce un caso unico nell’arte 
italiana dell’Ottocento. 

Basoli fu scenografo, decoratore 
e pittore, dopo una iniziale attività 
presso la bottega del padre nel 1786 
inizia gli studi presso l’Accademia 
Clementina, che terminerà nel 1794. 
Insieme a Pelagio Palagi è spesso 
invitato in casa Aldrovandi, il cui 
padrone di casa consente loro di 
accedere alla vasta biblioteca familiare 
e con cui si stringe una durevole 
amicizia.

Basoli è stato a ragione definito un 
viaggiatore che resta a casa, un artista 
che re-visiona il mondo viaggiando con 
la mente, elaborando un linguaggio 
personalissimo e in sintonia con la più 
aggiornata cultura europea.

The taste for enchantment, typical of 
the baroque period, resulted in the 
magic of illusion taking centre stage. 
What the spectator was no longer able 
to imagine now had to be created by 
the set design.

The backdrop currently set up on the 
stage of the little theatre dates to 1810 
and is the work of Antonio Basoli of 
Bologna, an outstanding figure in 
Italian neoclassical painting. Basoli, 
visionary inventor with a fantastical 
imagination worthy of contemporary 
cinematography, is an absolutely 
unique case in 19th century Italian art. 

Basoli was stage designer, decorator 
and painter. Having begun in his 
father’s workshop in 1786, he 
studied at the Accademia Clementina 
until 1794. Together with Pelagio 
Palagi he was often invited to the 
Aldrovandi home, where the head of 
the household granted them access 
to the vast family library, resulting in 
a long lasting friendship.

Basoli was justly defined as an 
armchair traveller, an artist who re-
visions the world through travelling 
with the mind, forging a language that 
was highly personal and in harmony 
with the most up to date European 
culture.

ON STAGE
Orus sofa

Orus dormeuse
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