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Segreta Armonia
collana/ spilla | argento | argento rodiato nero |diamanti neri bianchi
Un omaggio a Leonardo un gioiello in movimento per scoprirne il segreto. Le due forme
geometriche cerchio “cielo” e quadrato “terra” si fondono e l’uomo dalle proporzioni ideali le
\tocca entrambe simultaneamente.
Leonardo da Vinci ( Anchiano,15 aprile 1452- Amboise 2 maggio 1519) uomo d’ingegno e talento
universale del Rinascimento con lo studio sull'Uomo vitruviano (disegno a penna e inchiostro su
carta 34x24 cm conservato nel Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle gallerie dell’Accademia
di Venezia.
L'artista rappresenta nella sua opera le regole di armonia che sono nel creato. Il disegno di
Leonardo si presenta con una struttura molto ben definita; Leonardo attraverso lo studio del
corpo umano vuole studiare il mondo e l'universo.

L'occhio deve idealmente apprezzare le varie azioni e parti con simultaneità con un solo sguardo
un solo tempo.

Biografia
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.

