
48  fare

vita industriale

lo studio, per Morandi centro di 
un’osservazione minuziosa, con-
templativa e reiterata nel tempo, 
per soffermarsi sugli elementi for-
mali e cromatici di questi prota-
gonisti assoluti della ricerca arti-
stica morandiana. Nasce così una 
collezione di oggetti permeati di 
sofisticata eleganza, che raccon-
tano mondi simbolici con decori 
e palette mai eccessivi. Da Casa 
Morandi alle nostre case, questa 
collezione ci propone accessori 
e complementi d’arredo con un 
forte valore identitario.
“Volevo realizzare un sogno: dare 
vita a una collezione sublimata 
dallo sguardo creativo di Giorgio 
Morandi e, al tempo stesso, cele-
brare la nostra città: Bologna”, afferma Paolo 
Castelli.
“Giorgio Morandi è sempre più ispirazione 
di molti artisti in tutto il mondo. C’è chi 
lo incontra a inizio carriera, chi in maniera 
inaspettata in fasi diverse del processo di cre-
azione artistica. Più volte abbiamo ospitato 
al Museo Morandi gli esiti di questi dialoghi 
silenziosi. La collezione Oggetti d’Autore. 
Omaggio a Morandi è una ulteriore bella e 
significativa tappa. Grazie al digitale e alla 
rete questi oggetti viaggeranno in tutto il 
mondo a testimonianza della attualità della 

grandezza del Maestro e del suo rapporto 
con la città di Bologna”, aggiunge Roberto 
Grandi, presidente dell’Istituzione Bologna 
Musei.
La collezione, il cui range varia da sedute, 
tavolini a lampade e oggetti per la casa dal 
design minimal, offre un assortimento eclet-
tico di arredamento contemporaneo, che si 
abbina armoniosamente alle sofisticate colle-
zioni già a catalogo: Inspiration e Greenkiss. 
Questa commistione è parte di un’operazio-
ne di qualità a completamento di un proget-
to già avviato dall’azienda a inizio 2020 per 
creare una stratificazione di marchi comple-
mentari che si integrano al meglio per offrire 
un’esperienza completa dell’abitare.
Paolo Castelli e Istituzione Bologna Musei 
hanno conferito ad Artemest, piattaforma 
di e-commerce con sedi a Milano e a New 
York, specializzata in prodotti di design di 
alta gamma nelle categorie di arredo, illumi-
nazione, home décor e lifestyle, l’esclusiva 
della vendita online della collezione. Una 
scelta strategica e ben definita, che pone al 
centro la volontà di abbracciare i contem-
poranei modelli di business e di sedurre un 
nuovo segmento di mercato.
“Questi oggetti nascono dopo la mia visita 
alla casa del Maestro, dove sono stato travol-
to da una insolita emozione. Gli oggetti cre-
ati sono un 3D della sua vita, spero vengano 
accolti nelle case come tracce che possano 
avvicinare le persone alle sue opere”, conclu-
de Paolo Castelli.

“OGGETTI D’AUTORE”, 
L’OMAGGIO A MORANDI 
FIRMATO PAOLO CASTELLI

Oggetti e complementi si vestono d’arte, 
co-lore e creatività nella capsule “Oggetti 
d’au-tore: Omaggio a Morandi” firmata da 
Paolo Castelli per Istituzione Bologna 
Musei. Un sodalizio creativo e di 
successo, quello tra il designer e 
imprenditore emiliano e l’Istituzione 
Bologna Musei, iniziato da un incontro 
fortuito avvenuto nel 2009 durante i lavori 
di riallestimento - curati da Massimo Iosa 
Ghini, architetto e designer bolognese - di 
Casa Morandi, la dimora in via Fondazza 
36 a Bologna dove l’artista visse dal 1910 
al 1964.
“Ringrazio Paolo Castelli e il suo team 
che hanno lavorato a questo progetto. Un 
omag-gio importante a Giorgio Morandi, 
uno dei grandi protagonisti della pittura 
italiana del Novecento, fra i nostri artisti 
più conosciu-ti e apprezzati al mondo”, 
afferma Matteo Lepore, assessore alla 
cultura e promozione della città del 
Comune di Bologna.
La collezione si ispira all’artista e alla sua 
poetica: a partire dagli oggetti presenti nel-




