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L'essenziale è invisibile agli occhi 

collarino - bronzo dorato brunito, smalto a freddo | 10 x 8,7 cm (piastra centrale) | microscultura a cera persa 

 

Vedere con il cuore è il movimento dell'anima attraversata dal desiderio, dalla curiosità per le cose, 
dall'interesse per la propria espansione: noi siamo il nostro sguardo 

 

Gli occhi sono gli interpreti del cuore. Crescendo crediamo che esista solo ciò che vediamo e che 
possiamo misurare, e questa visione meccanicista della vita ci toglie un po' di poesia. 
Il cuore viene spesso considerato come il regno delle emozioni, di tutto ciò che è privo di logica. Al 
contrario Pascal ha scritto che conosciamo solo ciò che amiamo. Allo stesso modo il “Piccolo 
Principe” l'opera più conosciuta di Antoine de Saint-Exupéry, ci insegna che si “vede bene solo con il 
cuore”, ma il cuore per poter vedere ha bisogno di essere “addomesticato”, perché l'essenziale è 
invisibile agli occhi. 
Dietro la razionalità dei sensi c'è un mondo nascosto, che è quello in cui più profondamente viviamo. 

Giorgia Panzironi (Roma, 1991) dopo la laurea in Interior Design presso il RUFA, Rome University of Fine Arts, 
decide di dare forma e vita alla sua passione più grande: il design del gioiello. Ha frequentato corsi avanzati di 
design e manifattura del gioiello, tecniche di lavorazione a cera persa e a cera dura, design e rifinitura presso 
OTP (Officine di Talenti Preziosi), e un corso specialistico di disegno tecnico tramite l’utilizzo del software 
Matrix. A gennaio 2017 frequenta presso il Politecnico Di Milano un corso di alta formazione in Design del 
gioiello dove apprende tecniche dei materiali, trend, mercato, retail, comunicazione, progetto. Il frutto del suo 
lavoro è quello di creare gioielli coniugando le tecniche artigianali con le avanguardie del mondo 2.0. La fantasia 
e la cura dei dettagli guidano il suo percorso creativo. 




