
La Fondazione Aldo Morelato si presenta nel volume: 
  

<MAAM Museo delle Arti Applicate nel Mobile> 
10 anni di sperimentazioni e ricerche orientate alla cultura del progetto e  

del mobile inteso come oggetto d’arte  
 

 
 
Ripercorrendo gli ultimi dieci anni la Fondazione Aldo Morelato parla di sé, raccontando 
le attività per promuovere la cultura del mobile veronese nel mondo e le numerose 
sperimentazioni che hanno contrassegnato la nascita e la crescita dell’organizzazione dal 
2002 ad oggi. 
 
Dalla ricerca continua della Fondazione, sempre affiancata dall’azienda Morelato srl, si è 
creato e consolidato il Museo Delle Arti Applicate nel Mobile (MAAM). Un’ampia raccolta 
di opere realizzate negli ultimi trenta anni da architetti e designer del panorama 
internazionale in rapporto all’evoluzione dell’abitare moderno. 
 
Il MAAM che si trova presso la meravigliosa Villa Dionisi, sede della Fondazione Aldo 
Morelato, si presenta al pubblico come una particolare realtà di “museo nel museo”. 
Preziosi pezzi di design vengono ospitati e accolti nelle suggestive e affrescate sale di 
questa residenza settecentesca trasformandosi in vere e proprie opere d’arte. Un incontro 
perfettamente riuscito tra tradizione e ricerca stilistica. 
 
Tutti i mobili presenti nel museo sono prodotti dall’azienda Morelato che testimonia la 
propria attitudine e attenzione alla produzione storica di oggetti d’arredo e alla continua 
ricerca progettuale. 
Nel MAAM si ritrovano collezioni, come quella nominata “Omaggio a Giò Ponti”, che si 
ispirano a stili e “maestri” del design del secolo scorso, progetti vincitori del Concorso 
Internazionale “Il Mobile Significante”, numerose riedizioni di importanti architetti e opere 
che illustri nomi del panorama contemporaneo hanno donato all’organizzazione quali 
Fabio Novembre, Paola Navone, Marco Ferreri, ecc… 
 
Morelato con la propria Fondazione Aldo Morelato, voluta in ricordo del capostipite della 
famiglia nonché fondatore dell’azienda, attraverso il Museo delle Arti Applicate nel 
Mobile riesce ad esprimere al meglio la “cultura materiale in grado di rinsaldare il legame 
tra memoria e proposte contemporanee”. 
 
www.fondazionealdomorelato.org 
www.morelato.it  
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