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Home Decor e Arte Urbana: la creatività è di casa 
GiovinArte Home Decor è la nuova collezione dedicata alla casa, ideata da MAC 

in collaborazione con il famoso street artist Peeta 
 

GiovinArte Home Decor, la nuova collezione di oggetti per la casa, è il 

risultato di un lavoro congiunto tra lo street artist Peeta e l’azienda GiovinArte 

nelle Marche, coordinato dall’impresa creativa MAC che ha curato la direzione 

artistica e intrecciato nell’attività competenze e sensibilità diverse. Il progetto è 

finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Marche, nell’ambito del 

bando filiere culturali e creative. 

GiovinArte Home Decor prevede la realizzazione di un’edizione limitata 

di oggetti di arredo per la casa, progettata e realizzata in Italia dalla storica 

azienda GiovinArte, con sede nella provincia di Fermo nelle Marche, uno dei di-

stretti artigianali di più lunga storia e tradizione. 

L’artista italiano PEETA , famoso in tutto il mondo per le sue opere d’arte 

urbana, ha portato in azienda una nuova prospettiva, giocando sull’illusione ot-

tica e la tridimensionalità. Il risultatto – una collezione di arredo tavola i cuipat-

tern esplodono tridimensionalmente - riprende la caratteristica principale del 

proprio linguaggio artistico, dove la progettualità spaziale delle coordinate car-

tesiane viene sfruttata appieno e spinta fino al limite realizzabile. 

GiovinArte Home Decor è un progetto di cross-fertilization ideato da 

MAC e ispirato dall’arte contemporanea, perfettamente in linea con le nuove 

tendenze dell’arredo contemporaneo che celebrano la creatività come tratto di-

stintivo. Il progetto si avvale dell’intreccio di competenze e sensibilità diverse: 

la creatività è stata inserita nell’attività produttiva, all’interno di un processo che 

concilia e integra la visione d’artista con quella aziendale. Il driver dell’arte con-

temporanea e il rapporto azienda/territorio, formano un binomio fondamentale 

per spingersi oltre i limiti e sperimentare progetti realmente innovativi ideato da 

MAC. 

Con questo progetto, MAC si fa portavoce e interprete di nuove formule 

del fare impresa unendo professionalità e talenti trasversali per sviluppare nuovi 

prodotti, nuovi modi di comunicare e nuovi spunti di commercializzazione. 



 

PEETA 

Nato a Piove di Sacco (PD) nel 1980. Peeta si avvicina al mondo del writing negli anni 

Novanta. Dopo essersi laureato presso la Facoltà di Design e Arti dell’Università IUAV, 

continua la sua attività di graffiti writer evolvendosi come artista multidisciplinare. 

La sua evoluzione si concretizza nella finale elaborazione di uno stile che prende 

spunto dalla scultura e dal design industriale e giunge ad una personale esecu-

zione della pittura prima tridimensionale e poi anamorfica. Fa parte dell’EAD crew di 

Padova, dell’FX crew e dell’RWK crew, entrambe di New York. Le sue opere sono visibili 

in tutto il mondo ed ha partecipato a numerosi festival e mostre di risonanza mondiale. 

 

GIOVINARTE 

L’ azienda è attiva dal 2000 GiovinArte ha realizzato interventi in diverse zone dell'Italia, 

collaborando con i più famosi architetti per i restauri di vetrate di chiese e monumenti. 

Nel corso dei decenni l’impresa si è specializzata nella realizzazione di oggetti, anche su 

misura, per la casa e le cerimonie, sperimentando costantemente con il cristallo di Mu-

rano e il bagno d’argento. L’azienda coniuga antiche tecniche con nuovi metodi per la 

lavorazione del vetro e del legno, unendo alla originalità delle forme, l’attenzione per i 

dettagli e la maestria dell’artigianalità marchigiana. 

 

MAC 

MAC è un'mpresa creativa che dal 2003 chiama artisti di calibro internazionale a realiz-

zare opere d'arte pubblica nelle Marche. MAC porta il processo creativo che caratterizza 

l’arte urbana, nel mondo della produzione manufatturiera, agevolando lo sviluppo di 

nuovi prodotti, nuove processi di marketing e commercializzazione e innovativi approcci 

alla comunicazione d’impresa. 

 

www.giovinarte.com 
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MAC PORTA L’ARTE IN AZIENDA 

Il progetto per la collezione GiovinArte Home Decor è il risultato di un lavoro 

interdisciplinare che ha unito talenti e competenze diversi: lo street artist ita-

liano Peeta ha collaborato con la realtà artigianale inserendo nuovi elementi 

decorativi; l’azienda che ha interpretato questa nuova creatività negli oggetti; 

MAC che ha curato la direzione artistica e nuovi modi di presentazione e comu-

nicazione emozionale del progetto e del prodotto 

MAC è un'impresa creativa e culturale specializzata in interventi di arte urbana, che dal 

2008 ha creato e prodotto il Festival “POP UP! Arte Contemporanea nello Spazio Urbano” 

con oltre 50 artisti provenienti da tutto il mondo che hanno realizzato, in varie edizioni, 

opere di arte contemporanea su architetture e luoghi non convenzionali. 

Grandi strutture industriali, porti ed aeroporti, stazioni ferroviarie, immobili in stato di 

abbandono e altri spazi urbani sono diventati con POPUP Festival un museo a cielo 

aperto che offre nuove visioni grazie all'Arte. 

Tra gli interventi più significativi: i maestosi silos dipinti da Blu ed Ericailcane, oggi 

immagine simbolo della città di Ancona; una flotta pescherecci dipinta da 30 artisti di 

calibro internazionale tra cui Ozmo e Roa; un luogo di lavoro come il padiglione dei 

Retari dove i pescatori rimagliano le reti da pesca, rivisitato in chiave artistica da Sten-

Lex; cinque stazioni ferroviarie, sulla tratta Roma- Ancona, trasformate da luoghi di 

transito in punti d’attrazione turistica con il contributo di numerosi artisti tra cui 2501, 

Basik e 3ttman; una cava dismessa riportata a nuova vita dall’artista californiano Zio 

Ziegler. 

Con PopUp l’ARTE esplode nei luoghi del quotidiano. Ma non solo. MAC infatti e mette 

a disposizione delle aziende e degli enti pubblici le proprie competenze di direzione ar-

tistica e un network di artisti internazionali consolidato e continuamente implementato 

negli anni. 

Ne è un esempio recente il progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regio-

nale delle Marche per sperimentare e promuovere la contaminazione creativa tra im-

prese e l’arte contemporanea da cui è nata GiovinArte Home Decor e che, dal mondo 



 

dell’oggettistica, ha coinvolto il settore della calzatura e si svilupperà nei settori agroa-

limentare e turistico. 

www.macolnine.it

http://www.popupstudio.it/
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LA TERZA DIMENSIONE DI PEETA 

 

Peeta, nasce a Piove di Sacco nel 1980. Parallelamente ai suoi studi presso la 

Facoltà di Design e Arti dell’Università IUAV, continua la sua attività di graffiti writer. 

Unendo le sue competenze nel campo del design e il suo background da artista urbano, 

negli anni comincia a sperimentare materiali e forme, mescolando ad essi lettering a tre 

dimensioni. 

Il processo creativo dell’artista cambia in funzione della tipologia dell’opera rea-

lizzata, siano esse sculture, tele oppure opere murarie. L’apporto della tecnologia gioca 

un ruolo fondamentale nell’evoluzione dello stile di quest’artista che, pur continuando a 

schizzare a mano le forme per creare l’effetto dinamico, le digitalizza per ottenere una 

successiva armonia compositiva e un equilibrio formale, modellandole a partire da sem-

plici volumi bianchi. 

Dall’ispirazione iniziale, a seconda dei supporti, l’artista sviluppa l’idea embrionale 

che diventa concreta. Per i murales, Peeta lavora in dialogo costante con l’architettura 

studiandone le particolarità e uniformando il suo intervento artistico lavorando sulla 

palette cromatica. Diverso è l’approccio alle tele, dove riversa tutta l’espressività istan-

tanea senza limiti. 

Per quanto riguarda le sculture, la possibilità di elaborare forme si spinge 

all’estremo dei limiti fisici, condizionando e/o ribaltando il risultato finale. La ricerca 

sulla tridimensionalità, l’utilizzo dello spazio, così come la profondità creata dal gioco di 

luci e ombre nell’evoluzione dei volumi diventano parte integrante della progettazione 

degli oggetti per la linea GiovinArte Home Decor, che ha come cifra stilistica principale 

la sperimentazione. 

Con questo spirito, Peeta, ha accettato l’invito di MAC e ha portato la sua creati-

vità nella realtà produttiva dell’azienda GIOVINARTE all’interno di un progetto innova-

tivo che confronta e integra la visione d’artista con quella aziendale. Da questo intreccio 

di competenze e sensibilità diverse è nata l’idea di GiovinArte Home Decor. 

 



 

Contatti stampa 

Federica Mariani 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