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Migrazione
orecchini | 4,30h x 3 cm | argento brunito | rubini | catenina 24 cm staccabile in argento ematiti |
modellazione in cera | fusione a cera persa | incastonatura a baffo | brunitura
L’immigrazione è una risorsa indispensabile quando è gestita bene con regole chiare, diritti e
doveri chiaramente stabiliti. La società odierna sta collassando senza una salda direzione politica
rendendo i singoli sempre più frustrati nella speranza di una qualche possibilità di affermazione.
Anticamente interi popoli si spostavano insieme ed al loro arrivo a Roma, le persone venivano
brutalmente selezionate secondo necessità e idea di ruolo da potergli attribuire nella società.
Nonostante l’efferatezza, il loro disegno era volto alla piena assimilazione dei nuovi arrivati nel
contesto romano.
Strade antiche con problematiche ancora attuali, oggi sono gli individui a spostarsi a Roma, in
cerca di possibilità, rimanendo per molti casi delusi.
Questo il concetto concreto e tangibile che si cela dietro il mio gioiello.
Gli individui, rappresentati dai rubini, sono incastonati con cerchi volti a sottolineare l’io che si
perde per le strade pavimentate di sampietrini della capitale. Un’analisi che mi vede coinvolta
direttamente e che ho voluto riportare attraverso una catenina realizzata a mano in argento ed
ematiti, a disegnare idealmente il percorso migratorio dalla mia terra d’origine, l'Abruzzo, a Roma.

Biografia
Debora nasce nel 1993 a San Benedetto D.T. (AP) , sin dalle scuole medie viene notata per le sue
doti artistiche dove si diverte a riprodurre quadri del ‘900.
In particolare si sente vicina al movimento Impressionista di cui ammira la rappresentazione dell’
assoluta realtà sensibile.
Frequenta il Liceo Artistico Guido Montauti, e motivata da una grande voglia di sperimentazione,
inizia a cimentarsi nella creazione di piccoli gioielli.
Segue la specializzazione in Tecnico di Lavorazione Artistiche e il suo primo stage presso Capriotti
Gioielli 1954. I suoi studi si completano conseguendo la laurea triennale in Jewelry Designer con il
massimo dei voti presso lo IED-ROMA.
Nelle sue collezioni non ci sono temi ricorrenti ma la necessità di trasmettere una suggestione, un
ricordo, una visione, un sogno. Ama viaggiare ed è molto incuriosita da usi e costumi differenti dal
suo e sfrutta queste occasioni per fotografare ogni dettaglio che raccoglie nei suoi variopinti
album.
Nel 2014 partecipa al progetto IED LAB ART ed espone il suo progetto “ATTITUDINE ITALIANA AD
ESSERE SE STESSI” presso il MAXXI.
Nel 2015 vince il Contest “Vera” indetto dal brand Luce Bianca S.r.l. grazie al design di una tiara
da sposa in diamanti e oro bianco chiamata “SOFFIO” esposta alla fiera mondiale
“BASELWORLD”.
Nel 2016 è la vincitrice del contest "Le Bebé - SUONAMORE" indetto dal brand LUCE BIANCA
S.R.L, con il premio “miglior soggetto creativo” grazie all’ ideazione di un ciondolo sonoro in
argento per le mamme in dolce attesa.
La collezione “Lunaréa" viene pubblicata sul sito www.just-one.it portale dedicato a jewelry
designer emergenti.
A partire da Ottobre 2016 collabora con CAPOLEI DESIGN STUDIO (Roma) specializzato dal 1993
nel design di gioielli ed oggetti di lusso.
Parallelamente sviluppa i suoi progetti personali e per privati.

