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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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