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VALENTINA ALLOTTI 

allottiv@gmail.com  
www.facebook.com/Valentina-Allotti-hand-made-jewels  

 

 

 

Il suono dell’Universo 

girocollo  | bronzo | Ø 12, h 5 cm | microscultura a cera persa, rifinitura a banchetto 

 

Il suono dell’Universo è il suono primordiale, la traccia sonora lasciata dal big bang,  
che diventa visibile attraverso la forma delle onde sonore rappresentate nel girocollo 

 

 L’udito ci mette in collegamento con il mondo esterno attraverso la percezione dei suoni. Siamo 
circondati dai suoni: la voce, la pioggia, il vento, la risacca del mare. Ma cos’è il suono? Il suono è un 
flusso di onde sonore, generate dalla vibrazione di un corpo, che si propagano nello spazio. 
Attraverso la sua rappresentazione grafica il suono diventa visibile. La sua forma cambia a seconda 
della frequenza, della distanza o della vicinanza della fonte del suono. Sono andata alla ricerca del 
suono primordiale: il big bang, la nascita dell’Universo da cui tutto ha avuto inizio e che ci ha lasciato 
una traccia sonora sotto forma di onde elettromagnetiche. Il girocollo riprende le sinuosità delle onde 
sonore, ispirandosi al suono dell’Universo, e avvolge il collo come i suoni che ci circondano. 

 

Mi sono avvicinata all'artigianato orafo nel 2003, frequentando un corso sulla tecnica della cera persa a Sorano 
in Toscana. Qui ho realizzato i miei primi oggetti in bronzo ispirandomi alle forme dei gioielli etruschi e primitivi. 
Successivamente ho seguito a Roma alcuni corsi di microscultura a cera persa presso il Nuovo Ateneo Romano, 
Arti Preziose e Officine di Talenti Preziosi. Grazie alla versatilità della microscultura, nelle mie creazioni ricerco 
l’unicità attraverso le irregolarità, le asperità, le ondulazioni. I materiali che uso sono l’argento e il bronzo, anche 
in combinazione con pietre dure. 
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LUNA AMARILLIS 

www.lunaamarillis.it 
www.wearableart.it  

luna@lunaamarillis.it  
www.facebook.com/luna.amarillis  

 

 

Omaggio a Sciola 

spilla #1 - acciaio armonico | 68 x 30 mm | microscultura a cera persa 
spilla #2 - bronzo, acciaio armonico | 40 x 30 mm | microscultura a cera persa,  

spilla #3 - argento | 30 x 15 mm | costruzione a banco 

 

Le pietre sonore danno corpo e voce a quel legame profondo che sento 
esistere tra me e la mia terra, il mio pianeta e il cosmo tutto 

Siamo abituati a pensare alle pietre e alle rocce come a cose silenti, immobili, opache, prive di vita e di 
relazione con noi. Ci sono tuttavia paesaggi la cui geologia si impone, e in qualche modo ci “chiama”. 
La salienza percettiva di questi paesaggi ne fa, ancor più di altri, dei «centri d’irradiazione delle 
sensazioni e delle emozioni» (Marc Augé). La terra di mia madre, la Sardegna, è per me questo 
paesaggio. 
Tra le più antiche emerse nel mondo, il Sulcis risale, unico in Italia, al Cambriano, più di mezzo 
miliardo di anni fa. Passeggiare lungo le scogliere e le calette della costa è come guardare in un 
caleidoscopio geologico, e passeggiare nel tempo. Dagli scisti all’arenaria, dal basalto al calcare con le 
sue inclusioni di quarzo, dal granito ai conglomerati e così via, con improvvise interruzioni e 
discordanze geologiche che riflettono la storia stessa del pianeta. Qui il mare canta canzoni diverse a 
seconda della roccia su cui si infrange, e ci racconta del nostro passato, un passato di quando ancora 
non esistevamo. Le rocce sedimentarie come anche gli scisti di Portixeddu, che sul mare si aprono 
senza violenza, portano in sé la memoria della Vita che fu, svelano i tesori fossili di una Vita solo 
marina, dalla quale tutti abbiamo avuto origine. 
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Così, credo di capire perché Sciola sentiva di essere «nato da una roccia». Forse c’è un legame più 
profondo, quasi mistico, dei nativi della Sardegna con la loro terra: forse un sesto senso avverte che, 
essendo questa terra più vicina alle origini del pianeta, si è prossimi, lì, alle proprie radici nel cosmo. 
Così, mi è chiaro perché per l’artista le pietre sonore producono «suoni siderali» capaci di 
«ricomunicare» – un termine cui fare attenzione – «con le stelle, con il sole, con la luna». E mi è chiaro 
come il suono prodotto dal calcare, accarezzandolo, sia liquido – perché è «acqua fossilizzata», diceva 
Pinuccio Sciola – e come il basalto risuoni invece, percuotendolo, del fuoco violento dei vulcani.  
Quello di cui parla l’artista va oltre al legame atavico con la propria terra: Sciola ci parla del legame 
che unisce la pietra alla storia dell’Uomo e della sua civiltà, alla storia della Terra e della Vita, e alla 
storia dell’Universo. 

Ho iniziato a pensare ad un Omaggio a Sciola quando ho saputo della sua morte, avvenuta il 13 
maggio 2016.  
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LAURA ARNOFI 

laura.arnofi1@gmail.com  
www.facebook.com/l.arnofi 

www.linkedin.com/in/laura-arnofi 

Propagazione 

collana, ciondolo - argento, quarzo citrino, ematite, ebano, nappa | 40 x 20 x 10 cm | 
intaglio dell’ebano, costruzione al banco, brunitura 

I suoni di forme e materiali diversi, generati dal movimento del corpo, evocano  
percezioni emotive positive, vibrazioni e onde sonore che si propagano all’infinito… 

La designer Laura Arnofi è nata a Roma. Diplomatasi in Design del Gioiello presso l’Istituto Europeo di Design, 
inizia un percorso professionale di consulenza per numerose aziende leader del settore orafo sia italiane che 
estere. Progetta e sviluppa linee di oreficeria, di gioielleria per donna e per uomo in oro, argento, platino e 
materiali alternativi. Successivamente amplia le sue conoscenze progettuali anche nel settore della bigiotteria, 
negli accessori fashion, nell' oggettistica in argento, nell' oggettistica da tavola e nel vasellame. Nel corso degli 
anni condivide le sue conoscenze nell’insegnamento della progettazione del gioiello, dell’analisi delle tendenze 
e delle tecniche di lavorazione in oreficeria.  
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SERENA ARTICO 

 

seartic@hotmail.com 
www.facebook.com/SeArtecreazioni/ 
www.instagram.com/searte_creazioni/ 

 

Kheperer 

fascia per il capo – ottone | 25 x 2 cm | microfusione cera persa, rifinitura a banchetto 

 

Fascia gioiello per il capo composta da elementi naturalistici e da uno scarabeo dorato  
che rappresenta per Jung il sesto senso, il legame tra i sogni e il mondo reale 

 

L’oggetto realizzato è una fascia gioiello per il capo, composta da elementi naturalistici ed uno 
scarabeo dorato, insetto caro agli Egizi che lo chiamano “Kheperer”, per loro simbolo carico di 
significati. Lo scarabeo rappresenta per lo psicologo Jung il legame tra i sogni e il mondo reale, ed è 
usato per spiegare la legge della sincronicità, comunemente chiamata sesto senso, che risiede nel 
sesto chakra, in mezzo alla fronte. 

Serena Artico nasce a Roma, si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, e 
consegue il Master in Certificazione e Consulenza Energetico-Ambientale. Nel frattempo non smette di 
coltivare la sua vena artistica anche fuori della professione di Architetto, iniziando a frequentare dei corsi liberi 
di pittura ad olio e disegno di nudo dal vero nel 2005, presso L’Accademia di Belle Arti Rufa (Rome University 
of Fine Arts). Partecipa a mostre collettive di altri artisti e mostre personali con le sue opere. Attualmente si sta 
dedicando alla progettazione e realizzazione di gioielli con la tecnica della cera persa, oggetti unici rifiniti poi a 
banchetto. Ha partecipato al “Carrousel du Louvre” a Parigi con l’esposizione dei suoi gioielli, ed anche agli 
eventi esclusivi dell’Associazione OTP – Officine di Talenti Preziosi. Le forme naturali ed organiche influenzano 
la sua creatività, come anche le pietre preziose e semipreziose: molte volte è proprio intorno alla pietra che si 
genera il progetto. 
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GIOIA CAPOLEI 

www.gioiacapolei.com 
info@gioiacapolei.com 

www.facebook.com/gioiacapolei/ 
www.instagram.com/gioiacapolei/  

 

Immagina… luci & ombre 

bracciale - argento, plexiglass, disegno con pastelli su carta | 75 x 11 cm | progettazione 
girocollo - argento, plexiglass, disegno con pastelli su carta | 81 x 12 cm | progettazione 

 

Il bello è nell’ombra! Giochi di immagini, figure, volti. Il sesto senso si nutre di esperienze e di 
immaginazione, è la delicata ricerca, nella vastità della nostra mente. 

Luci e Ombre indissolubili: l’una non può fare a meno dell’altra! Lati di una stessa realtà; l’ombra 
nasce proprio dove c’è la luce. Reale ed irreale, corporeo e incorporeo, impalpabile, cosa c’è dietro? 
cosa troviamo dopo? E cosa veramente c’è ora? Essenze vitali, reali luminose. Il bello è nell’ombra! 
Giochi di immagini, figure, volti. Per me il sesto senso cresce e si nutre di esperienze e di 
immaginazione, è la delicata ricerca, nella vastità della nostra mente, del rapporto tra conscio ed 
inconscio.  
Realizzazione  Paolo Mangano, Vicolo Cellini 17, Roma. 

Amiche 

Ho chiesto ai tuoi occhi di raccontarti…. 
Mi hanno attraversato con tutta la loro  
   potenza. 
Poi un sorriso seducente, ha sciolto i tuoi  
    nodi più difficili, 
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    ti ha suggerito di fidarti di me…. 
    Mi appartenevi. 
Potevi parlare con la mia voce, quella che  
    tocca l’anima, 
ora, 
legata alla tua.  

(Alessandra Iannotta, Sangria al Grippiale: Poesia in prosa,  
Società Editrice Dante Alighieri, 2015, pag. 19) 

 

Designer di gioielli e formatrice, Gioia Capolei si è diplomata presso l'istituto Europeo di Design nel 1987. Inizia 
la sua carriera collaborando come progettista di gioielleria con aziende leader del settore, collezionando 
contemporaneamente numerosi premi internazionali in concorsi di oreficeria e gioielleria. L'attività di 
progettazione la porta presto ad incontrare realtà differenti e sfaccettate della gioielleria italiana ed estera, 
permettendole di approfondire le dinamiche del mercato. Negli anni collabora con marchi di successo. 
Parallelamente l'attività didattica le permette di dirigere per 6 anni il dipartimento di Design del Gioiello dello 
IED di Roma, presso il quale insegna tuttora per le discipline di progettazione di base ed avanzata. Predilige da 
sempre il contatto con gli studenti, stimolando il confronto e l'innovazione. Oggi accanto al lavoro come 
designer di gioielleria per terzi, disegna e produce differenti collezioni in metallo e pietre naturali. Tra queste 
emerge La Rosa del Deserto, collezione di bijoux in bronzo presentata in diverse pubblicazioni. 
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CHIARA CAVALLO 

www.chiarajewels.com 
info@chiarajewels.com 

www.facebook.com/chiarajewels 

 

 

L’intuizione della leggerezza 

collana – argento | Ø 30, h. 3 cm ca. | costruzione a banco, martellatura 
bracciale – argento | Ø 10, h. 3 cm | costruzione a banco, martellatura 

orecchini – argento | 6 x 3 cm | costruzione a banco, martellatura 

 

Sesto senso come attimo in cui si rivela l'intuizione. Dissolvere la compattezza del mondo  
(De Rerum Natura, citato da Calvino) per riappropriarsi del senso di un frammento 

 

Declinare il concetto di leggerezza significa disgregare ciò che appesantisce i nostri sensi. Calvino 
nelle sue Lezioni Americane sostiene: «Presto mi sono accorto che tra i fatti della vita che avrebbero 
dovuto essere la mia materia prima e l'agilità scattante e tagliente che volevo animasse la mia 
scrittura c'era un divario che mi costava sempre più sforzo di superare. Forse stavo scoprendo solo 
allora la pesantezza, l'inerzia, l'opacità del mondo: qualità che s'attaccano subito alla scrittura, se non 
si trova il modo di sfuggirle». Calvino si affida al De Rerum Natura di Lucrezio per ricercare quel 
pulviscolo di salvezza che solo le piccole cose possono dare. «La percezione di ciò che è infinitamente 
minuto e mobile e leggero – scrive – ci avverte subito che la vera realtà di questa materia è fatta di 
corpuscoli invisibili». 
La ricerca di quella realtà materiale ha spinto l’uomo a lavorare su minuterie per abbellire il proprio 
corpo ed appropriarsi di uno stato sociale fino a quel momento non ancora definito. Cogliendo una 
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necessità e cercando un punto di vista nuovo sulle cose che ci avvicinasse alla materia e ci 
allontanasse dal peso dell’opacità del mondo. Il gioiello è il tramite fra noi e il mondo, è materia 
impercettibile e significato concreto di ciò che siamo e di ciò che stiamo cercando. 

 

Chiara Cavallo è nata a Roma dove si laurea in Disegno Industriale con indirizzo in Moda con la tesi sull’Origine 
del lusso, relatrice Clara Tosi Pamphili. Si specializza in Gioiello Contemporaneo a Firenze seguendo un corso 
triennale ad Alchimia, sotto la guida di Ruudt Peters. Ha vissuto a Berlino dove ha lavorato come orafa per 
l'azienda di gioielli Uncommon Matters. Tornata a Roma, fonda il suo studio dove tiene corsi di tecniche orafe e 
di gioiello contemporaneo. Attualmente partecipa alla residenza artistica Initiation 2017, che si svolge ad Atene 
ed Amsterdam. I suoi lavori sono stati esposti ad Atene in occasione di Dokumenta14. 
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CRISTINA CHIARI 

cri.chiari@gmail.com 
https://www.facebook.com/cri.chiari 

https://www.instagram.com/cristinachiari1/  

 

Il benefico contagio 

bracciale - bronzo con bagno galvanico di tre colori, pietre idrotermali | Ø 7 cm | microscultura a cera persa, scalfiture 

 

Attraverso il tatto ci appropriamo di sensazioni nuove.  
La pietra ci trasmette luce e colore: è materia viva. 

Esplorare e mettere in evidenza i limiti del corpo nelle relazioni con la materia poco conosciuta. Un mercante 
di pietre poggia sul tavolo tutta la sua merce, milioni di sfumature, un caleidoscopio, colori e riflessi : 
trasparenze di opacità. Le abbraccio cercando di comprenderle tutte 

Accademia di belle arti di Roma “ decorazione”, arredamento, designer di gioielli. 
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LAVINIA COLAMBUMBO 

www.laviniacolambumbo.com  
laviniacol@gmail.com  

https://www.facebook.com/ 
https://www.facebook.com/laviniacolambumbo/ 

https://www.instagram.com/laviniacolambumbo/?hl=it 
 

 

 

Apotropaico 

collana - oro, argento, zaffiro, rubini, brillante, smeraldo | Ø 15, h 3 cm | costruzione a banco 

 

Ispirata al sesto senso, la collana apotropaica rappresenta la magia ed il mistero 
attraverso forme geometriche, simboli e numeri. 

 

Collana apotropaica perché la magia ed i simbolismi sono da millenni usati dall'uomo per allontanare 
la negatività e il maleficio. 
Nella carta dei tarocchi il rettangolo in cui è contenuto il simbolo, se tagliato a metà, forma due 
quadrati perfetti. Nel quadrato è contenuto il triangolo che con il vertice rivolto verso l'alto 
rappresenta l'illuminazione, il Verbo, la saggezza... Il cerchio è la perfezione e nel suo nucleo è 
racchiusa la consapevolezza. L'ovale è la cornice ed al contempo la forma dell'uovo, quindi la nascita, 
l'universalità. Il colore blu dello zaffiro, la saggezza. Il colore rosso del rubini, la passione. Il bianco del 
brillante, la purezza. Il verde dello smeraldo, la speranza.  
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Una collana all'insegna del sesto senso racchiuso nelle geometrie dei simboli che contengono al loro 
interno ulteriori nuclei ed embrioni rappresentati dalle pietre preziose e dai loro colori. 

 

Lavinia Colambumbo nasce e vive in Italia, a Roma. 
Appassionata di arte in tutte le sue forme e manifestazioni, dipinge su tela e porcellana, ottenendo 
riconoscimenti con mostre personali. 
La passione per il gioiello la porta, nel 1996, all'Accademia delle Arti Orafe di Salvatore Gerardi, dove consegue 
i 4 diplomi in oreficeria e gioielleria, micromodellazione a cera persa, incassatura e incastonatura, cesello e 
sbalzo. 
Produce una linea di gioielli personalizzata per G.A.N. made in Italy, atelier di alta moda a Roma. 
Insegna i segreti della decorazione su porcellana e la micromodellazione a cera persa. 
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BARBARA CONSONI – BARBARELLA JEWELRY 

 

www.barbarellajewelry.it 
info@barbarellajewelry.it, barbara.consoni@libero.it 

www.facebook.com/barbarellajewelry/ 
www.instagram.com/barbarellajewelry/ 

 

 

Ajna, la mente si apre all’intuizione 

anello - argento, smalto a freddo, zaffiri, spinelli, zirconi, agata | 45 x 46 x 58 mm ca. | progettazione 3D CAD 

 

Il gioiello interpreta il sesto senso: la parte centrale e quella esterna rappresentano 
la mente umana e la sua apertura, la pietra all’interno dà vita all’intuizione 

 

La parte centrale, vera protagonista del gioiello, rappresenta la testa dell’uomo, la sua mente, il guscio in cui 
risiede l’anima e tutto ciò che magicamente prende vita da questa. Il trono del sesto senso visto come ciò che 
ci consente di guardare oltre l’apparenza, di prendere consapevolezza di noi stessi, di varcare la soglia 
dell’illuminazione del mondo interiore, con la meditazione e la pratica. La maglia asimmetrica della parte 
centrale riprende il disegno della mappa neuronale, ponte di comunicazione tra le cellule. Nella sommità del 
volume, ma al suo interno, una pietra ancorata da due maglie, libera di muoversi, costituisce a livello visivo e 
materiale la presa di coscienza dell’intuizione indotta dal sesto senso. La parte esterna dell’anello, che si apre 
e si chiude sulla parte centrale ad incastro, costituisce un metaforico vestito della mente. Lembo su lembo la 
mente si apre all’intuizione. Il sesto senso o sesto chakra, come chiamato nella filosofia orientale, è descritto 
come un fiore dai 96 petali rotanti il cui colore è l’indaco. Per il progetto ho utilizzato diverse sfumature di 
questo colore.  
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Barbara Consoni è nata a Roma. La formazione classica e gli studi di architettura scandiscono il percorso verso la passione 
artistica (scrittura e pittura, realizzata anche con elementi scultorei o materici) e l’interesse verso l’interiorità e 
l’introspezione dell’essere umano. Consegue il diploma specialistico in Design degli interni allo IED (Istituto Europeo di 
Design) nel 2013 e si dedica pienamente al design del gioiello dal 2014, anno in cui fonda il brand Barbarella jewelry. La 
prima collezione raffigura l’umanizzazione di una stella, per iconizzare la gioia di vivere e il raggiungimento dei desideri 
dell’essere umano. Concetto e contenuto sono il cuore per l’ideazione e la realizzazione di un progetto artistico. Segni, 
simboli e metafore tracciano il percorso progettuale degli oggetti da realizzare, dove la sfida più entusiasmante è riuscire 
a realizzare con la materia la dimensione interiore dell’uomo.  
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GIORGIA DI SIMONE  

www.studiobarattolo.com  
info@studiobarattolo.com, disimone.gio@libero.it  

www.facebook.com/studiobarattolo/ 
www.instagram.com/studiobarattolo/ 

https://twitter.com/StudioBarattolo 
 

 

Keep in touch 

gioiello da corpo - bronzo, tormaline, quarzi, granati, rodoliti | 30 x 24 x 26 cm |  
microscultura a cera persa, incastonatura, rifinitura a banchetto 

 

L’idea è plasmare il gioiello a diretto contatto con il corpo: un atto di liberazione creativa  
che, attraverso l’utilizzo del tatto, rompe i vincoli delle forme prefissate 

 

L’idea è quella di modellare un gioiello a contatto con il corpo, un gioiello quale “sperimentazione” di 
body happening. L’esperimento consiste nel creare gli elementi metallici in modo che aderiscano 
totalmente ai movimenti di schiena e collo, tanto da rappresentare metaforicamente la rete infinita di 
terminazioni nervose nell’epidermide. 
Il processo creativo percorre due strade: l’utilizzo diretto del senso del tatto per creare e sentire in 
maniera più intensa il processo realizzativo, che avviene in modo totalmente partecipativo; a livello 
compositivo il gioiello è invece ispirato alle affascinanti forme organiche dei recettori tattili.  
Le pietre rappresentano metaforicamente le sensazioni e le emozioni, e la loro collocazione in 
corrispondenza del cuore ne rafforza il significato. 
Il gioiello vuole sollecitare lo spettatore sul tema del progressivo assopirsi del senso del tatto e della 
sua crescente inibizione nel mondo occidentale, sempre più schiavo dell’utilizzo della tecnologia 
digitale. Da questa riflessione il nome dell’opera, keep in touch. 
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Giorgia Di Simone è laureata presso l’Università La Sapienza di Roma in Ingegneria edile Architettura (2015). 
La passione per nuovi materiali e la sperimentazione creativa l’hanno condotta, nel 2013, al conseguimento del 
Diploma professionale in oreficeria e gioielleria presso l’Accademia delle arti orafe Salvatore Gerardi, a Roma, 
dove si è specializzata nella lavorazione a lastra, filo e canna vuota a partire dalla fusione in forgia delle leghe in 
metallo. Nello stesso anno ha conseguito il Diploma annuale del corso base in Design del gioiello presso 
Accademia Italiana di Roma. Completa la sua formazione con il Diploma Professionale in Design del gioiello – 
CAD CAM software (2016) ed il Diploma professionale in micromodellazione a cera persa, presso l’Accademia 
Salvatore Gerardi, Roma (2016).Le esperienze come designer e realizzatrice di gioielli sono state numerose, dal 
2012 ad oggi. Significative sono l’esperienza di realizzazione di gioielli per produzioni cinematografiche e 
televisive e, nel 2013, la sfilata con Accademia Italiana inserita nel calendario Altaroma, in cui Giorgia Di Simone 
ha disegnato e prodotto le parti gioiello dell’abito dello stilista Marco Tunisi, abito segnalato nella sezione 
talents di Vogue Italia. Più recente è la collaborazione come illustratrice nell’Atelier di Marta Paolillo per 
collezioni di Fine Jewelry. Nel 2015 inizia la partecipazione ad alcuni contest internazionali, tra cui the Creative 
Academy a Milano e il primo Portfolio Review di Vogue Italia, edizione a cura di Sara Maino e Alessia Glaviano. 
La sua prima collezione, del 2016, è stata esibita alla mostra Fare Mare presso la libreria “La cura” a Roseto 
degli Abruzzi ed ha ottenuto grande successo tra i visitatori. È dal 2016 che Giorgia lavora ad un progetto 
personale, che ha portato alla fondazione del brand Studio Barattolo il 1° giugno 2017. Attualmente è 
impegnata nel progetto del primo studio-laboratorio di produzione artigianale del brand. 
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EMERA GIOIELLI 

www.emeragioielli.com 
emera.gioielli@outlook.it 

https://www.facebook.com/emeragioielli.it/ 
https://www.instagram.com/emeragioielli/ 

 

Ātman 

parure - argento | Ø 23, h 5 mm; Ø 70, h 5 mm; Ø 90, h 5 mm; Ø 130, h 5 mm; Ø 23, h 5 mm | fusione, brunitura 

Il sesto senso come grado dialettico del processo che conduce alla conoscenza razionale del sé 

La parola Ātman nella sua più antica accezione è “sé stesso”, in antitesi con ciò che sé stesso non è, 
quindi "il proprio corpo, la propria persona, il proprio Io psico-fisico", non ancora "l'anima spirituale ed 
eterna”, è la luce dell'intelligenza che rischiara ogni essere emanata dall'intelletto cosmico. 
Questo è il concetto racchiuso nella parure creata in occasione della mostra. Il gioiello si compone di 
un anello, un bracciale da polso e uno da braccio, un collare e una coppia di orecchini: cinque pezzi 
uniti da catene, che rappresentano la materialità dei sensi. L’orecchino, slegato, è il simbolo del sesto 
senso: elaborazione mentale della sensazione “come grado dialettico del processo che conduce 
all’assoluta conoscenza razionale”. 

Maria Giovanna Godas, classe 1965, frequenta l’istituto d’Arte di Avellino dove consegue il diploma di Maestro 
d’Arte nel 1982, si laurea presso l’Accademia di Moda e Costume di Roma con specializzazione in design del 
Gioiello, frequenta per due anni il corso di creazione del Gioiello del Tarì di Marcianise (CE); espone i suoi Bijoux 
in occasione della mostra “Gioielli nel mito e nella magia”.  
Francesca Brini, nata nel 1991, studia presso la facoltà di Disegno Industriale della Sapienza di Roma, mentre si 
dedica all’organizzazione di eventi Culturali nella città natale di Avellino; attualmente frequenta il corso di 
Laurea in Design e Comunicazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
Emera Gioielli nasce dall’amore che lega madre e figlia alla passione per il Gioiello. 
Emera è la personificazione del giorno, splendente manifestazione della natura, racchiude in sé la materia 
dell’universo, come il gioiello è luce che esalta l’armonia, la bellezza, la perfezione. 
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MARINA ETTORRI 

 

marina.ettorri@gmail.com  
www.facebook.com/marinaettorri/ 

www.instagram.com/marinaet_contemporary_Jewels/  
 

 

Mandala 

collana - argento, bronzo, 100 cm ca., modulo base piramide h 0,5 cm in settore Ø 8 cm | microscultura a cera persa, 
costruzione a banco 

 

La collana si ispira al senso della vista, rappresentato dall’immagine del mandala,  
simbolo di crescita interiore nella tradizione buddista. 

 

Collana versatile progettata per essere indossata aperta, chiusa e come cintura. I diversi colori dei 
metalli, le forme circolari e tridimensionali, le differenti textures si ispirano alle antiche immagini dei 
mandala. La parola mandala in sanscrito significa cerchio e rappresenta, secondo i buddhisti, il 
processo mediante il quale il cosmo si è formato dal suo centro. I mandala dunque rappresentano il 
simbolismo magico dell’universo, nella costruzione entro “il cerchio eterno” della ruota della vita. 

 

Marina Ettorri realizza accessori artigianali fin da quando era bambina. Si laurea in economia e commercio e 
intraprende la carriera di consulente per lo sviluppo di progetti comunitari, che interrompe quando diventa 
mamma di una splendida figlia. Appassionata di design nelle sue rappresentazioni pratiche e oggettuali, 
collabora con un’artista ceramista nell’elaborazione di bijoux in ceramica e partecipa a numerose mostre su 
Roma e provincia. Nel 2016 frequenta un corso di cera persa e di design del gioiello presso Officine di Talenti 
Preziosi (OTP) di Roma ed inizia così la sua ricerca per la creazione di gioielli contemporanei vicini al mondo 
dell’arte e del design. 
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SABRINA PANCOT 

sabrinapancot@yahoo.it 
https://www.facebook.com/sabrina.pancot 

 

 

Papageno 

bracciale - argento, diamanti neri, carillon | Ø 36, h 19 mm | progettazione 3D CAD, montaggio e rifinitura a banchetto  

 

Il carillon incastonato nel bracciale suona la magica melodia del Glockenspiel di Papageno, 
per aiutarci a superare le prove della vita quotidiana… 

L’idea del bracciale carillon è nata dopo aver acquistato all’asta un carillon Reuge a forma di 
medaglione. Da lì è partito l’interesse per il meccanismo e al motivo per cui il carillon è stato inventato.  

Il carillon è già stato inserito in molti orologi, proprio perché il tempo non viene solo scandito dalle ore 
che passano ma anche dalla musica che accompagna i momenti della nostra vita. Per questo motivo 
il gioiello presentato suggerisce l’idea di un orologio, pur restando a tutti gli effetti un bracciale 
musicale da portare al polso. 

Il bracciale si chiama Papageno, come il protagonista del flauto magico di Mozart (che è anche la 
melodia del carillon del bracciale), al quale viene dato un Glockenspiel (una sorta di carillon) fatato, 
che lo aiuterà superare tre prove mentre è alla ricerca della sua Papagena.  

Anche il bracciale fa della musica il suo punto di forza, magari non per superare delle prove come il 
Glockenspiel ma sicuramente per calmare l’anima attraverso la musica. 

Questa creazione vuole rivisitare il concetto di carillon con un design moderno, pur mantenendo l’idea 
storica della scatola musicale che diverte chi la indossa e può diventare un ornamento piacevole e 
prezioso, da tramandare alle future generazioni. 
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La cassa del bracciale lascia intravedere il micro meccanismo del carillon che è il protagonista 
assoluto del bracciale, e l’incisione intorno riproduce alcuni simboli etruschi. Il colore nero dei diamanti 
applicati è stato associato alla notte e al mistero fin dai tempi antichi. Si narra di maghi e veggenti che 
usavano diamanti neri per spiare le persone e gettare su di loro le maledizioni, ma anche dell’uso 
della pietra come amuleto, una sorta di terzo occhio spirituale. Infatti il diamante nero è collegato 
all'idea del nulla, il punto di inizio, il vuoto mistico, o caos al di là del quale le cose emergono. 

Sono un’appassionata di gioielli antichi e di aste. Per seguire il mio istinto creativo ad ottobre 2016 decisi di fare 
un corso di design del gioiello organizzato dall’associazione Officine di Talenti Preziosi. Grazie all’insegnante del 
corso, Marina Valli, mi sono appassionata a questo affascinante mondo dei gioielli, e oltre ad imparare la tecnica 
per disegnarli, mi sono accorta di avere un sacco di idee che volevo mettere in pratica. Tra queste idee c’è stata 
quella di realizzare un bracciale che contenesse un carillon. La ricerca di un microcarillon con le misure 
adeguate è stata molto difficoltosa, ma appena ottenuto l’oggetto ho deciso di partecipare all’evento Sensi e 
Bijou. Per la realizzazione di questa idea mi sono avvalsa dell’esperienza del laboratorio Verdastro e Lo Bartolo 
specializzato in costruzione di orologi e gioielli (www.verdastroorologi.it). 
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GIORGIA PANZIRONI 

  

giorgia.panzironi@gmail.com 
https://www.facebook.com/giorgia.panzironi 

 

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. 
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MANUELA RADICE 

 

manuelaradice@hotmail.com  
www.instagram.com/manuelaradicedesign  

 

 

Con-tatto lento-veloce 

collana – argento | 40 x 5 cm ca. | progettazione 3D CAD, montaggio, brunitura e rifinitura a banchetto 

 

Ispirata allo studio del linguaggio tattile, come primo strumento di comunicazione e conoscenza. 
Proviamo a sentire i materiali che vediamo giocando con il tatto. 

 

Ispirata alle tavole tattili di Bruno Munari e allo studio del linguaggio tattile come primo strumento di 
comunicazione e conoscenza, questo gioiello prevede un contatto con tutti suoi elementi. Come  nella 
natura, contiene forme rigide appuntite e forme morbide e mobili: la creatività e la fantasia è messa in 
moto ogni volta che la mano si posa su questi materiali differenti. Proviamo  a “sentire” i materiali che 
vediamo giocando con il tatto. 

 

Nata a Roma, Manuela Radice si è diplomata presso l’Accademia di belle arti di Roma. Inizia il suo percorso 
artistico nell’ arte contemporanea , esponendo in varie gallerie e nel 2010 ai giardini della Biennale di Venezia. 
Trasferitasi in Asia, comincia a lavorare nel settore del  disegno del gioiello. Oggi collabora con varie aziende 
internazionali. 
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ELENA TIBERI 

www.elenatiberi.com  
info@elenatiberi.com  

https://www.facebook.com/elenatiberijewelrydesign/  

 

Indaco vellutato 

Bracciale a fascia - argento, metallo, resina, pietre dure | 20 x 14 cm | microscultura a cera persa,  
intreccio di filato metallico, modellazione resina  

 

Un gioiello sinestetico, che coinvolge più sensi, il tatto per morbidezza e flessibilità, la vista per il 
colore indaco, che evoca fisiologicamente una percezione vellutata. 

I nostri sensi non agiscono in modo del tutto autonomo, sono strettamente collegati l’uno all’altro. 
Un gioiello pensato per coinvolgere più sensi, in particolare tatto e vista. 
Bracciale a fascia, strutturato in maglia di filato metallico molto sottile. Leggero e flessibile, riveste in 
modo morbido una grande superficie di cute, avvolgendo il polso come una seconda pelle ed 
evocando al tatto il senso vellutato di una manica di tessuto. 
Il mosaico di elementi inseriti nella trama segue le sfumature dell’indaco, colore scelto per la sua 
capacità di trasmettere una percezione vellutata sul piano tattile ed un effetto rilassante sul nostro 
organismo (la cromatologia dimostra, attraverso lo studio della fisica quantistica, come le vibrazioni 
emesse dalla lunghezza d’onda dei colori possono avere degli effetti sul nostro organismo). 

Nata a Todi nel 1983, dopo la laurea triennale in Comunicazione nei mercati dell’arte a Milano frequenta il corso 
in Design del gioiello presso la scuola orafa “Vincenzo Melchiorre”, a Valenza Po'. Qui svolge alcune esperienze 
come designer all’interno degli uffici stile di aziende orafe della zona. Attualmente vive e lavora a Roma, dove 
ha frequentato il corso in tecniche della resina e quello in cera persa presso l’associazione Officine di talenti 
preziosi. 
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ROSSELLA TORALDO 

rossmile.rt@gmail.com  
www.instagram.com/rossellatld/  

 

Metamorfosi/Percezione 

 
anello – argento | Ø  18 mm | microfusione a cera persa, tecniche miste a banchetto 

orecchini - argento | h 30 mm | microfusione a cera persa, tecniche miste a banchetto 

 

Conoscenza del mondo attraverso i sensi. Metamorfosi della forma primigenia (Escher). Atto 
creativo inconscio che descrive contorni, definisce identità e libera le forme. Ed è vita. 

 

Cosa succede alle immagini una volta che arrivano al nostro occhio? 
Alcuni pittori delle avanguardie artistiche del ‘900 capirono che dalla prima “impressione” le immagini 
si combinano con il nostro vissuto e con l’inconscio. Calvesi scrive, parlando di Cezanne : «Alla 
percezione istintiva di Monet, egli contrappone una percezione cosciente , critica che attraverso 
l’analisi di sé risale a una sintesi dell’occhio con la mente. Se a Monet poteva essere imputata, dai suoi 
critici più spietati, una sorta di incoscienza, Cezanne si propone come obbiettivo una “presa di 
coscienza” assoluta della realtà…». 
Il prodotto, la riflessione che scaturisce da questa  analisi è il nostro personalissimo e umanissimo 
modo di conoscere il mondo, la natura e noi stessi. Vedere significa possedere lo spazio ed il tempo. 
Ma è anche un fatto creativo, in quanto elaborazione di immagini già possedute, che prevede 
l’integrazione tra l’informazione sensoriale e  le conoscenze già acquisite relativamente agli stimoli 
(psicologia della Gestalt). Tale processo chiama in causa la memoria, l’attenzione, il linguaggio, 
l’immaginazione e la coscienza e cioè la consapevolezza di saper riconoscere ciò che vediamo. 
Metamorfosi/Percezione è una sintesi di tutto ciò, che ispirandosi ad Escher focalizza l’iter creativo: da 
un’idea/forma iniziale, prendono vita forme nuove con un’identità diversa.  
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Rossella Toraldo nasce a Roma dove dopo il liceo artistico segue il corso quadriennale di Moda e gioiello dello 
IED di Roma, corsi informativi IGI su perle e diamanti, corso 2D Rhinoceros . Frequenta il corso di laurea di 
Storia dell’arte moderna e contemporanea all’Università La Sapienza e corsi liberi di scultura, ceramica e cera 
persa presso L’Accademia Rufa, la Scuola di Arte e Mestieri ed insegnanti privati. 
Ha collaborato con gioiellerie italiane per la progettazione di pezzi unici di alta gioielleria e con aziende italiane 
per la progettazione di linee di oreficeria finalizzata alla produzione industriale. 
Attualmente, come in passato, sta creando e producendo una propria linea di gioielli.      
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MONICA UNGARELLI 

www.monicaungarelli.com  
info@monicaungarelli.com  

www.facebook.com/monica.ungarelli.jewels  
www.instagram.com/monicaungarellijewels  

 

 

Intueri 

anello #1, #2, #3 – bronzo | Ø 20 mm | microscultura a cera persa 
anello #4 – bronzo | 8,5 x 54 x 3 cm ca. | microscultura a cera persa 

 

Nello sprofondare in noi stessi, lo sguardo dell’inconscio intuisce Forme e Vita 

 

Intueri  è il sesto senso, l’intuito;  è il nostro spazio interiore che elabora le informazioni raccolte per 
comprendere e valutare con immediatezza il mondo che ci circonda, senza la mediazione del 
ragionamento. Intuire significa guardare dentro, sprofondando in noi stessi. Per Kant l’intuizione 
sensibile è la conoscenza passiva percepita attraverso tutti i sensi. 
Scopriamo, vediamo, sentiamo, assaporiamo. I sensi  sono mezzo di conoscenza della nostra 
Essenza: i sensi sono vita.  
La scoperta della coscienza profonda ha ispirato la progettazione e realizzazione delle microsculture 
esposte: l’anello “Guardare dentro” è l’occhio dell’anima; i due anelli “Intueri” rappresentano l’intreccio 
della forma intuita attraverso i sensi; l’anello “Senso” rappresenta le direzioni delle nostre scelte. 

Dopo aver conseguito la laurea in architettura a Roma si specializza in restauro dei monumenti e consegue il 
diploma presso l’ICCROM sui Principi scientifici per la conservazione del patrimonio museale. Collabora per 
circa 10 anni con il Laboratorio museotecnico Goppion. 
Da circa 12 anni segue  un corso libero di Ceramica presso la Scuola delle Mura di Roma. Ha frequentato  il 
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corso di Laboratorio orafo presso la Scuola di Arti Ornamentali San Giacomo ed alcuni corsi liberi di tecniche 
orafe.  Entrata a far parte dell’Associazione OTP  partecipa nel 2015 all’evento FOOD Bijou. 
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SIMONE VALARIANO 

https://www.etsy.com/shop/SimValArt  
simonevalariano@gmail.com  

www.facebook.com/simvalart/  
https://www.instagram.com/simvalart/  

 

 

Evoluzione del tatto 

collana plastron - bronzo, argento, legno e vetri di mare, opale, madreperla, onice, corallo | 40 x 40 cm ca. | microscultura a 
cera persa, costruzione e rifinitura a banchetto 

 

Il tatto come crescita ed evoluzione esperienziale dalla nascita all'età adulta. 

Ispirandomi al nuovo film di Terence Malick, Song to Song – dove una coppia cresce emotivamente 
da un rapporto nato impulsivo, instaurando una relazione di comprensione e misericordia – ho creato 
un gioiello che rappresenti materialmente il senso del tatto come crescita ed evoluzione esperienziale, 
dalla nascita all'età adulta. Anche la mia opera si sviluppa per tappe, dall’esperienza infantile e 
primaria del tatto alla vera e propria conoscenza e consapevolezza di questo senso. La figura umana 
in posizione fetale – ispirata ad uno dei disegni di Gibran – ricorda che l'uomo inizia a sperimentare il 
tatto già nell'utero materno; non è un caso che questa prima parte della collana poggi proprio sul 
grembo della donna. I corpi dell'uomo e della donna rappresentano poi le prime esperienze insieme di 
questo senso. La vita come un crescendo: arrivando e attraversando il cuore – luogo in cui, secondo 
alcuni maestri, risiede la vera saggezza e intelligenza – l'impulso dei due si trasforma. I corpi 
percorrono infine l'Albero della Vita, simbolo di fonte di vita, che permette di avanzare nell’esistenza 
completi, in armonia, a con-tatto con l'universo intero. L’opale sta a rappresentare il legame con la 
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terra; i vetri di mare rappresentano il tempo, che attraverso gli eventi che si susseguono smussa gli 
spigoli della nostra impulsività. 

L'arte mi è stata compagna fin dalla primissima infanzia: disegnare, dipingere, allestire spettacoli con costumi e 
scenografie erano i miei giochi preferiti. A otto anni mio padre mi inizia alla pittura ad olio e alla scultura... Dopo 
aver vissuto per molti anni in Germania torno in Italia da giovane adulto e mi appassiono alla microscultura e 
all'arte orafa; così scelgo di prendere il diploma in scultore orafo argentiere presso Les nouvelles Renaissances 
di Roma. Ho poi frequentato vari studi di artisti (dove ho perfezionato la pittura e tecniche antiche come 
l'iconografia russa), la Scuola libera del nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, e corsi di incisione. Nel 2005 
avvio un laboratorio e negozio di gioielli, pitture e artigianato artistico nel centro di Roma, che lascio nel 2010. 
Ho realizzato due ciondoli personalizzati per Cesaria Evora, indossati in molti eventi e pubblicati in un libro 
dedicato a lei e alla sua terra. Negli anni ho partecipato alla realizzazione di dipinti murali in una chiesa di Roma 
e a Oulu in Finlandia, reinterpretato un dipinto ad olio del Seicento per la basilica di Santa Anastasia al Circo 
Massimo, eseguito illustrazioni a gouache per un libro di Barbara Bossert Ramsay, creato gioielli su misura dal 
vescovo alla drag queen, dalla sposa alla cosplayer. Da qualche anno mi sono cimentato anche come 
scenografo per un docufilm di televisioni estere, spot pubblicitari, set fotografici. Tra le mie fonti di ispirazione 
spiccano i film di Malick, Tarkovsky e Fellini, le opere di Chagall, Toulouse-Lautrec, Rouault, Roerich, Rublev, 
Rodin, Boccioni, Klimt. Ma ogni forma d'arte è la scintilla che accende in me la creatività per la nascita di un 
nuova idea. L'arte è per me un mezzo per migliorarmi, non solo come artista ma come uomo alla costante 
ricerca del dialogo fra la mia anima e Dio, nella prospettiva di far diventare la mia vita un opera unica. 
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MARINA VALLI 

http://www.corsidesigngioiello.it/  
valli.marina@libero.it  

officineditalentipreziosi@gmail.com  
https://www.facebook.com/marina.valli.31  

https://www.facebook.com/OfficineDiTalentiPreziosi  

 

Single Earring for Eyeglasses 

monorecchino - bronzo, smalto a freddo | 7 x 4 cm  | progettazione 
anello-ditale - bronzo, pietre idrotermali | Ø 16 mm | progettazione 

 

Il monorecchino per occhiali rende “gioiello” un accessorio spesso indispensabile alla vista.  
L’anello-ditale privilegia la tattilità del polpastrello, che resta scoperto. 

I due bijou vogliono evidenziare l’aspetto fashion del settore e stimolare le sinergie che possono 
nascere tra aziende specializzate in accessori moda.  
L’azienda Mondelliani  espone le sue montature per valorizzare il monorecchino per occhiali: il bijou 
viene posizionato nella parte laterale della montatura per rendere “gioiello” un accessorio spesso 
indispensabile alla vista.  
Il secondo progetto, un anello-ditale, riguarda il senso del tatto: lasciato aperto nella parte inferiore, 
l’anello-ditale privilegia la tattilità del polpastrello rispetto alla funzione classica, protettiva, del ditale. 

 

Marina Valli, designer di gioielli, ha collaborato con varie aziende del settore. Figlia di Giovanni Valli, designer 
storico della ditta Bvlgari dal '45 al ’90, grazie alla sua esperienza nel settore della formazione fonda nel 2013 
l’associazione Officine di Talenti  Preziosi, di cui è Presidente. 
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DITTA VERDASTRO  
(MARCO VERDASTRO E GIUSEPPE LO BARTOLO) 

 

www.verdastroorologi.it  
verdastro@libero.it  

https://www.facebook.com/VERDASTRO-ROMA-Jewelry-and-Watches-Design-1512599765678668/  
https://www.instagram.com/verdastroroma/  

 

Orologio dei sensi 

orologio da polso - cassa, fibbia e ardiglione in argento, cinturino in pelle | 48 x 11 mm |  
progettazione CAD 3D, stampa in resina, microfusione, montaggio e rifinitura a banchetto, incisione laser 

 

Nel quadrante sono incisi i nomi dei cinque sensi, e la valorizzazione del numero sei, più grande 
degli altri, allude al sesto senso. 

 

La sensazione della creazione di un opera, quel processo creativo che dai primi secondi, da un 
intuizione, dal sesto senso di una mente geniale, porta l’artista ad immaginare scenari ed emozioni 
che con lo scorrere dei minuti si trasformano in concetti e significati più concreti che in ore di lavoro 
portano a compimento dell’opera. 

 

Lo storico laboratorio nel cuore di Roma, in via delle  Tre Cannelle dal 1919, pratica l’antico mestiere di 
creazione esclusiva di orologi e gioielli interamente realizzati a mano. Oggi qui troviamo l’incontro di questa 
antica tradizione con le nuove tecniche di progettazione, design e realizzazione. 




