LAURA FORTE

Vino, come il pane quotidiano, alimento naturale, “frutto” della vigna, bevanda preziosa
simbolo di sapienza. Sapienza perché dà “sapore alla vita”, perché riesce a trasformare
il semplice cibo in una “frizzante concordia” (Socrate, Simposio di Senofonte), così
come la fermentazione riesce a trasformare il succo d’uva in nutrimento dell’anima.
“Drops Wine” rappresenta il sapore del vino racchiuso in singole gocce, un sapore ricco
di valori e significati. Mentre il cerchio simboleggia il ciclo della vita. “Ex vite vita” la
vita scaturisce dalla vite.
Laura Forte nasce a Copertino, Lecce il 20 aprile 1982. Studia a lecce presso una scuola
di Arte Orafa Applicata, prosegue poi gli studi presso l’Ente di formazione IRIGEM,
Rosà (VI) ottenendo il diploma di qualifica come Orafo-Incastonatore.
Frequenta diversi Stage con svolgimento del lavoro di oreficeria e modellazione a
banco. Lavora in una ditta orafa, TRE ESSE gioielli a Nove (Vi). Nel 2005 apre nella
sua città di origine il proprio laboratorio, lavorando a oggi come Orafo Incastonatore.
Riconoscimenti: Premio intervista boop.it per Ridefinire il Gioiello 2014.
Menzione speciale Ricerca e qualità artigianale Artistar Contest 2015.
lauraforte.it

Anello drops wine

COSMOOS

Il coloratissimo mondo dei gioielli COSMOOS rivoluziona il concetto di gioiello. Tutti
gioielli in Bronzo, Argento925 e oro18ct sono realizzati con minerali naturali: Ossidiana
Neve, Occhio di Tigre, Quarzo rosa, Avventurina, Mokaite, Rodonite, Calcite gialla,
Agata rossa, Diaspro rosso, Quarzo bianco Dalmatine, Sodalite, Dolomite,Calcedonio,
Onice Rock Cristall, Agata blu, Agata muschiata e sempre nuovi e originali minerali /
MOODs componi il tuo gioiello ogni giorno.

Ciondolo sfera di cioccolato

ROSSELLA TORALDO

La formazione artistica di Rossella Toraldo traccia un percorso che, dopo il liceo artistico,
prosegue presso l’Istituto Europeo di Design di Roma, la facoltà di Storia dell’Arte
dell’università La Sapienza di Roma, l’IGI di Roma per un approfondimento sulle
gemme ed in altre scuole ed accademie per sondare altri campi quali la ceramica e la
modellazione scultorea. Sin dalle prime esperienze lavorative ha modo di sperimentare
la creazione di oggetti unici per l’alta gioielleria ed anche la progettazione di gioielli
destinati alla grande distribuzione, per aziende italiane. Andare alla ricerca dell’anima
delle cose, del centro, del seme, del nucleo oltre la superficie è sempre stata una
caratteristica costante nel tempo. A questo iniziale pensiero si sono aggiunte, grazie
alle diverse esperienze, immagini e metodi di fattura che prediligono forme morbide e
contrapposizioni di linearità e volume, di lucido ed opaco, di liscio e lavorato, di linee
essenziali unite ad elementi naturali astratti o realistici. I materiali usati sono preziosi,
uniti, in alcuni casi, al bronzo, e rifiniti con bruniture e dorature. L’evento, “il food
diventa prezioso”, ha aperto nuovi orizzonti di indagini, non solo di forme ma anche di
significati, di valori, di legami con il nostro pianeta, lontani nel tempo, alle origini del
gusto ed all’evoluzione del piacere della tavola fino alla drammatica consapevolezza
di quanto tutta questa ricchezza e varietà, debba essere protetta. L’elaborazione
artistica, quindi, grazie alla sua capacità di interpretare in modo nuovo gli oggetti e
i loro significati permette di valorizzare queste risorse naturali, restituendole al loro
significato ultimo, forse mai veramente raggiungibile. Giovanni Vattimo dice:“...ci fa
riflettere sul fatto che non siamo fatti per procedere nel nascere e nel morire, ma per
qualcos’altro. Questo qualcos’altro è un enigma. E un’opera d’arte lo rappresenta come
enigma, senza risolverlo mai pienamente”. Una delle ispirazioni di questo lavoro è stato
il fiore di camomilla e del suo particolare profumo che oltre a ricordare immagini legate
all’infanzia, è dovuta alle sue molteplici qualità, tra tutte quelle lenitive e sedative
che predispongono a pensieri lineari e positivi, essenziali al vivere. Guardare oltre
la superficie è un esigenza fondamentale per il cambiamento non solo personale ma
del mondo intero, per poter ricominciare a sorridere.Il bracciale è formato da fiori
intrecciati in argento con parti dorate, e si chiama appunto Sorrisi.
contatti: rossmile.rt@gmail.com
cell:3332068622
ufficio stampa
Officine di Talenti Preziosi,via delle 3 Cannelle20/a

Bracciale sorrisi

SERENA ARTICO

“Un mistero d’amore é celato nel metallo. Tutto é sensibile! E tutto ha influenza sul tuo
essere.” [cit.]
L’opera, un oggetto unico, un bracciale realizzato con la tecnica della cera persa. I
materiali, ottone e argento brunito. Al suo interno, incastonati, frammenti di spezie
vere e profumate... l’aspro odore dei semi di bergamotto, la resinosa ed aromatica
sensazione della bacca di ginepro, mentre il fiore di anice stellato spicca per la sua
bellezza e il suo aroma di legno e liquirizia. I ciondoli, in argento, hanno le forme dei
grani di pepe nero e chiodi di garofano. Le spezie da sempre mi hanno ispirato mentre
cucino, ma anche per tisane curative, veri e propri miracoli naturali. É per questo che
mi sono lasciata ispirare da loro per realizzare un gioiello.
Serena Artico nasce a Roma, si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” nel 2006, e consegue il Master in Certificazione e Consulenza
Energetico-Ambientale nel 2009. Nel frattempo non smette mai 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 giá 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. Recentemente si sta dedicando alla
progettazione e realizzazione di gioielli con la tecnica della cera persa, frequentando i
corsi dell’Associazione OTP- Officine Talenti Preziosi.
mail: seartic@hotmail.com
facebook: SeArte

Bracciale speziato

VALENTINA ALLOTTI

vALENTINA a LLO T T I

hand made jewels

Se penso al cibo penso all’essenza della vita, alla terra, al grano e volevo che il mio
gioiello rappresentasse questa essenzialità. Per la mia creazione mi sono ispirata alla
pasta, alle sue forme e ai suoi colori: il formato della pasta a farfalla mi ha suggerito
l’elemento caratterizzante del bracciale a fascia. Il bracciale è realizzato in bronzo
giallo per rappresentare il colore caldo del grano; è satinato per ricordare la ruvidità
e la rugosità della pasta.
Sono un avvocato con la passione per i gioielli artigianali. Pezzi unici fatti a mano, e
come tali naturalmente imperfetti. Mi piacciono i gioielli con una forte personalità, in
grado di esprimere il carattere della donna che li indossa.
Mi sono avvicinata alla tecnica della cera persa frequentando un corso di arti applicate
a Sorano in Toscana nell’estate del 2003. Qui ho realizzato i miei primi oggetti in bronzo
giallo ispirandomi alle forme dei gioielli etruschi e etnici. Successivamente ho seguito
a Roma i corsi di modellazione in cera, morbida e dura, organizzati da Nuovo Ateneo
Romano e da Arti Preziose e le lezioni sulle tecniche di rifinitura presso Officine di
Talenti Preziosi. I materiali che uso sono l’argento e il bronzo (nelle sue varianti di
colore: giallo, rosa), anche in combinazione con pietre dure.
allottiv@gmail.com
Facebook: valentinaallottihandmadejewels

Bracciale farfalle

EFFEEFFE LE GIOIE DI FRANCESCA FARINA

Icona della collezione più spiritosa di EffeEffe le Gioie è la collana “Gourmande”, nella
quale l’inserimento di oggetti di uso comune come le posate rendono omaggio al gusto per
la sana alimentazione e al benessere interiore ed esteriore che ne deriva. Ne è risultato un
gioiello speciale, prezioso nella realizzazione della catena, come sempre tema conduttore
dei gioielli di EffeEffe le Gioie, un intreccio di anelli dalle tinte brillanti per far risaltare
il lato gioioso della vita gourmande. Come diceva Paul Mehisscheda, “L’amore è come
la buona cucina, le cose speciali nascono sempre da ingredienti semplici, ma sono rese
magiche dalla fantasia”. Guy de Maupassant scriveva “Si è gourmand come si è artista o
poeta”. La collana Gourmande è disponibile nella linea prêt-à-porter in diverse varianti di
colore e anche nella versione componibile bracciale/girocollo ed è abbinata agli orecchini
coordinati. In occasione di “Food bijoux” verrà esposta anche una variante “chain maille”.
EffeEffe le Gioie è il frutto della passione e della creatività di Francesca Farina. Nata a
Verona da famiglia aperta al mondo, alla cultura, all’arte, si laurea in scienze politiche
all’Università Statale di Milano e da allora, inserita in primarie aziende, si occupa di
relazioni pubbliche e organizzazione di congressi di rilievo internazionale. Dopo la nascita
del secondo figlio, desiderosa di gestire professionalmente il proprio tempo in modo
diverso, sviluppa un’antica passione, che l’aveva attratta fin da bambina: creare gioielli.
Si dedica quindi a quello che inizialmente sembrava un nuovo progetto, ma che si rivela
poi essere una naturale evoluzione delle diverse tappe della sua formazione culturale,
professionale e familiare, tappe che rappresentano spunti fondamentali per lo sviluppo
della sua immaginazione e per l’organizzazione della sua attività.
Nasce così EffeEffe le Gioie: nei suoi lavori Francesca punta costantemente l’attenzione
alla precisione del lavoro e all’eleganza del risultato, spaziando dalle creazioni più
raffinate a quelle più divertenti. Sceglie di dedicarsi alla bigiotteria di alta gamma,
utilizzando pietre dure e cristalli abbinati a metalli non preziosi e intrecciando spesso i
diversi elementi con anelli colorati che sottolineano gli accostamenti cromatici di ogni
singolo componente, con garbo ed allegria. Sono trascorsi appena due anni dall’inizio di
questa attività, ma si è trattato di un periodo molto intenso: Francesca ha partecipato
a svariate esposizioni qualificate di artigianato in più regioni d’Italia, è riuscita a far
apprezzare le sue creazioni nei negozi di diverse città e nei bookshop di alcuni musei,
oltre ad aver offerto le sue opere a tutti i premi Nobel per la pace partecipanti al summit
di Roma nel dicembre 2014 e in occasione di vari eventi benefici. Fra le sue creazioni più
spiritose, la collana “gourmande” è stata inserita in un servizio della rivista “Sale e Pepe
Veg” di maggio di quest’anno. Tutto questo a sottolineare, non solo la sua creatività, ma
anche l’impegno personale in quest’attività’ per valorizzare il marchio EffeEffe le Gioie.
www.effeeffelegioie.com
Facebook: EffeEffe le Gioie

Collana gourmande

MONICA BETTI

La bouche...assaggia la vita...ne gusta i sapori...ne esalta l’essenza...
Inizia la sua avventura cn l’arte presso l accademia di costume e moda specializzione
in design del gioiello. prosegue frequentando per due anni la scuola San Giacomo e per
tre anni il corso di ceramica artistica presso San Giacomo. Ora socia OTP.

Collana bocche

JU JEWELS BY RAFFAELLA CICCIA

Le forme e i colori del cake design sono stati lo spunto per la brooch JU Jewels by Raffaella
Ciccia perché l’arte di gustare è anche l’arte di guardare da cui trarre ispirazione e poi
creare. Il gioiello è un pezzo unico realizzato con la tecnica della cera persa in argento,
bronzo, smalti e resina.
Restauratrice, decoratrice, orafa, designer e creativa a tutto tondo, Raffaella Ciccia eredita
l’insegnamento materno di fare del proprio lavoro lo strumento della sua creatività. Ne
consegue un percorso artistico unico e personale, la cui cifra estetica è una realtà vibrante,
ricca di suggestioni e colori che si svelano attraverso dettagli e particolari nascosti;
caratteristiche che l’artista apporta dalla professione di restauratrice, che svolge da diversi
anni anche in Vaticano.
Il 2008 vede la nascita del marchio JU e il lancio della linea JU Jewels composta da quattro
collezioni, ognuna con un tratto fortemente distintivo: Passiflore di deciso rimando al
Liberty, Forma & Materia al design, Antichi Profili all’arte antica e Jewels of Resin al
gioiello contemporaneo. Nel 2010 il marchio JU si arricchisce della nuova linea JU Bijoux
e nel 2013 dalla poliedrica creatività dell’artista nasce Gisella©; personaggio divertente
e simpatico, con cui la designer crea gioielli e bijoux double face per cambiare Gisella©
in ogni momento della giornata. Esclusiva del marchio JU è la tecnica con cui l’artista
realizza i bijoux delle collezioni Gisella©, Flowers, Leaves e Vintage estremamente leggeri
e allo stesso tempo resistenti, con la possibilità di personalizzare il bijou nelle dimensioni e
nelle scelta delle immagini su richiesta. Il marchio JU è per le donne che amano amarsi e
che considerano il gioiello non solo ornamento ma anche estensione di se. Officine di Talenti
Preziosi, fondato da Marina Valli, è lo spazio a Roma dove poter trovare le creazioni.
www.judesign.eu
www.facebook.com/ju.jewels.design.italy

Spilla cake design

MONICA UNGARELLI

Nelle creazioni di Monica Ungarelli la Natura è interpretata in gioielli contemporanei
che si distinguono per le loro linee essenziali. Attraverso queste, vengono evocate forme,
dimensioni e superfici del Mondo Verde che circonda e alimenta la vita dell’uomo sulla
Terra.
I gioielli sono il frutto di un lungo processo progettuale che trascende le forme della
Natura interpretandone solo alcuni elementi plastici emozionali, cercando di trasmettere
a chi li indossa e a chi li osserva ora il movimento del vento sulla superficie di una
foglia, ora l’effetto vellutato di un fiore, ora la rugosità di una radice.
In occasione della partecipazione a questo evento che abbina il Food ai Bijoux Monica
Ungarelli ha realizzato un anello dal titolo: “SalviAmo..La” Salviamo la Terra! La
terra per essere salvata deve essere in buona salute. La salvia ha la stessa radice del
verbo salvare e della parola latina salus (salvezza ma anche salute) e già gli antichi
Romani le riconoscevano particolari virtù curative. Da qui, l’idea di creare un gioiello
in cui tre foglie di salvia incastonano la Madre Terra. Tecnica di realizzazione: a cera
persa in bronzo.
Monica Ungarelli nasce a Roma, dove si laurea in Architettura e si specializza in
Restauro dei Monumenti. Partecipa ad un corso internazionale presso l’ICCROM
(organismo dell’UNESCO) sui “Principi scientifici per la conservazione del patrimonio
culturale”. Al termine di questo corso inizia l’attività lavorativa presso il Laboratorio
museotecnico della Goppion SpA, società italiana leader mondiale nella progettazione e
realizzazione di allestimenti museali.
Dopo la nascita di due bellissime bambine lascia l’attività presso il Laboratorio
museotecnico per dedicarsi a loro, ma inizia un’attività di artigianato, seguendo la
scuola di ceramica “Le Mura” di Roma, ed un corso di Laboratorio orafo, presso la
scuola di Arti Ornamentali del Comune di Roma, S. Giacomo.
mu.sa1966@libero.it
mobile: 348-7848727
Ufficio stampa
Officine Talenti Preziosi, via delle Tre Cannelle 2/a

Anello SalviAMO...la

LAVINIA COLAMBUMBO FREDELLA

La collana “Pisum Sativum”, rappresenta una sintesi tra la natura e la creatività
dell’uomo. Baccello trasparente, legume nutriente e perfetto, nella rotondità dei piccoli
frutti interni, somiglianti a delle perle di madreperla terrestri.
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, alla’Accademia delle Arti Orafe, di Salvatore
Gerardi. Oggi è designer, orafa, cerista, incassatrice, cesellatrice a tutto tondo.
Attualmente è vicepresidente delle Officine dei Talenti Preziosi, spazio in cui espone le
sue creazioni ed insegna la micromodellazione a cera persa.

Ciondolo pisium sativum

MARINA VALLI

L’ ANELLO portafortuna CAPSICUM ANNUUM è composto da tre peperoncini che si
avvolgono intorno al dito della mano decorandolo. Avvolge la persona che lo indossa del
significato magico portafortuna che è stato attribuito al peperoncino con la sua forma
che ricorda il corno.
designer Marina Valli
ANELLO in bronzo rosa
Designer dal 1983 ha iniziato il suo percorso nel settore del design del gioiello con suo
padre G.Valli che è stato il designer della ditta Bvlgari dal ‘45 al ‘90. Nel 2013 fonda
l’associazione OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI che si occupa di promuovere il settore
del gioiello e bijou attraverso corsi specifici di Formazione ed Eventi. L’associazione
OTP vuole essere, a Roma, un punto di riferimento per i suoi associati designer-orafi,
per la promozione e la valorizzazione delle proprie opere. Ha collaborato con importanti
aziende del settore nella progettazione di linee di gioielli.
OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI Via delle Tre Cannelle 20/a
cellulare: 347 6899796

Anello peperoncini portafortuna

ANNA IZZO

GioielliDesign
Per l’evento Food Bijoux, “Il cibo diventa prezioso”, ha realizzato “Il chicco d’ oro”,
un bracciale in argento, rodiato in oro con pietre di citrino, che rappresentano il mais.
Per Anna, questo gioiello, è una provocazione per sensibilizzare il cuore delle persone
ed azzittire “L’urlo della fame” , poiché il cibo è un diritto di tutti . “Se l’umanità
seminasse nel proprio cuore un chicco di mais e ne germogliassero cento spighe e da
cento, mille ancora, il cuore del mondo fiorirebbe d’amore e solidarietà “. Così Anna ci
introduce la sua creazione.
Anna Izzo, figlia d’arte dell’artista scultore Napoletano Crescenzo Izzo, mostra il suo
interesse per l’arte già alla tenera età di 6 anni, quando per gioco, inizia a creare boccioli
di rosa e pastorelli, modellando le molliche di pane con i suoi polpastrelli. Durante le
vacanze estive, frequenta, a 14 anni, il laboratorio del padre, suo primo maestro, dove
inizia a creare con le cere delle microfusioni, realizzando così ciondoli e piccoli oggetti
in bronzo. Qui, scopre la sua vera passione per la gioielleria e l’arte e continuando
ad accumulare esperienza, negli anni, si afferma nell’ambiente artistico Partenopeo.
Trasferitasi a Roma nel 2000, Anna, non abbandona la sua passione, ma si dedica alla
modellazione scultorea, perfezionando il suo talento artistico alla Scuola San Giacomo,
dove inizia a seguire i corsi di scultura sul legno. Nel 2012 e 2013 collabora agli eventi
“Capri Hollywood” e “Ischia Global Film & Music Fest”, come ideatrice e realizzatrice
del premio “Giovani Talenti”, fatto unicamente in argento. Anna, ancora non crede di
essere un’artista, ma sono le sue piccole opere a parlare , perché affermano l’essenza e
l’unicità della sua spiritualità, che nasce dal più profondo del suo essere. Quando inizia
un’opera, è come se i suoi occhi vedessero una crisalide, che lei tramuta in farfalla
grazie alla sua passione e al suo amore e senza darsi spiegazioni razionali, continua
felice ed entusiasta a vivere in un’altra dimensione, immersa nella sua creatività. Oggi,
dopo più di una trentennale passione, Anna, continua a coltivare il suo amore per l’arte
con la realizzazione di sculture, frutto del proprio estro e capacità creativa.
annaizzo.design@gmail.com
cellulare: 3276254082

Bracciale chicco d’oro

MARIA GIOIA CAPOLEI

Il chicco di grano, PRODUCE molto frutto. “Il cibo del mondo... 5 cereali e 5 continenti.
Un granello di frumento, nessun segno di vita, un guscio spento e inerme in realtà è un
forziere. Un piccolo vulcano di vita. Caduto in terra, il seme si trasforma e rinasce. La
gemma si muta in fiore, il fiore in frutto, il frutto in seme; in una parola:VITA.
Designer e docente, si è diplomata nel 1987 presso l’Istituto Europeo di Design. La vasta
attività di progettista in collaborazione con aziende leader del settore le ha permesso
di affrontare molteplici tipicità della gioielleria italiana ed estera, con una particolare
attenzione alle esigenze e alle dinamiche del mercato. Ha collezionato riconoscimenti
e premi in concorsi nazionali e internazionali. Ha applicato la sua esperienza anche
nel campo della formazione come docente di corsi di base e specialistici e come
dirigente per 6 anni del dipartimento di Design del Gioiello dello IED di Roma. Accanto
alla professione di designer di alta gioielleria per conto di terzi, sviluppa in proprio
interessanti collezioni in metallo e pietre naturali tra le quali ”la rosa del deserto”in
bronzo citata da numerose pubblicazioni.
capolei.m@tiscalinet.it
info@gioiacapolei.com

Bracciale/ Ciondolo chicco di grano

SANTA LOFFREDI

“Il gioiello come vero e proprio fatto culturale, carico di ricerca, di significati e viaggi
interiori!”. Questo è il percorso nell’arte orafa di Santa Loffredi, artista orafa romana
e umbra di adozione che ha affinato la propria arte presso la Scuola di Arti Orafe
Officine dei Talenti Preziosi di Roma. E all’insegna dell’Evento “Food Bijoux” la sua
arte si inserisce con un segno personale e maturo in una presentazione di TAGLIATA DI
FRUTTA SU UN LETTO DI GHIACCIO...la frutta, alimento indispensabile e sinonimo,
per lei, di freschezza e trasparenza nella vita, cibo di maturazione “lenta e naturale”,
la cui freschezza, tuttavia, può essere compromessa dalla malignità degli “agenti
atmosferici” o “dall’attacco di parassiti”. Insomma una pungente “metafora di vita”!
Fragole, spicchi di mela, kiwi e arancia interamente modellati a cera, fusi in bronzo
rosa e ottone, pazientemente e minuziosamente smaltati per rendere aderente alla
realtà la freschezza di questa “tagliata”...tanto da far venire la voglia di prenderla
in mano e gustarla! Lo scopo era di rendere talmente REALE questa sfida tra Food e
Gioiello che la creatività di questa artista non le ha impedito di immaginare la possibilità
di inserimento di pezzi di frutta VERA in questo gioiello “contemporaneo”, come la
banana, il kiwi e l’albicocca inglobati in resina cristallo. Un connubio perfetto tra frutta
vera e frutta “metallica”! E perché no, ancora...la sua sfida nel Food, va a toccare
la dolcezza del “MIELE: ALIMENTO RICCO, PREZIOSO E L ABORIOSO”. Alimento
dalle mille virtù..Pitagora lo descriveva come elisir di lunga vita. “Laborioso”...come
le api operaie che compiono un incredibile lavoro di raccolta di minuscole goccioline
di nettare da trasformare poi con un processo altrettanto laborioso! Ma la dolcezza di
questo Miele.....la vedrete direttamente indossata su di lei! Lasciamoci disorientare
dalle “cose semplici”...ma ricche e importanti della e per la nostra vita...come il CIBO!
“Il gioiello artistico, così come ogni altra forma d’arte, è documento e attestazione delle
infinite meraviglie che il mondo naturale produce e l’uomo trasforma! “.

Collana tagliata di frutta
su letto di ghiaccio

SELENE GUGLIELMINI

Selene Guglielmi, da sempre nutre una passione smodata per l’arte, la cucina e la
pasticceria. Dopo aver completato gli studi lavora nel campo della progettazione, che
risulterà utile nella realizzazione delle torte a più piani, affascinata da tutto quello che
è la pasticceria e la decorazione in pasta di zucchero ne affina sempre più’ le capacità,
reinterpretando la Sugar Art American Style con i suoi tocchi personali e fantasiosi.
Selene Guglielmi Cake Designer de L’arte della dolcezza, oggi è una professionista
del settore, si dedica con passione alla Decorazione e al Cake Designer, progettando e
decorando torte capaci di incantare grandi e piccini, ricercando quella magia che è in
tutti noi nel vedere realizzati i sogni di chi vuol rendere ancor più memorabile il proprio
evento speciale, ogni creazione è unica e personale, irripetibile.

