


SENSI & BIJOU

Nella percezione corpo e mente si fondono: i sensi, la nostra guida nel mondo che 
ci circonda, ci restituiscono la realtà arricchita da una dimensione personale, intima, 
legata al nostro vissuto e all’immaginazione... una particolare “realtà aumentata”. 
Con le loro creazioni, gioielli e bijoux realizzati a mano, i designer di Officine 
di Talenti Preziosi (OTP) hanno voluto dar forma a queste preziose sensazioni,
evocando anche il sesto senso.

LA MOSTRA

Sensi & Bijou completa il progetto di ricerca sull’esplorazione dei sensi attraverso 
i gioielli, intrapreso da OTP nel 2015 con l’esposizione dedicata al senso 
del gusto, FOOD Bijou, e proseguito nel 2016 con Parfum & Bijou, dedicata 
al senso dell’olfatto.
Nella splendida cornice di Via Margutta 51, un percorso sensoriale guida 
il pubblico alla mostra, mescolando le percezioni legate ai cinque sensi 
con la loro rappresentazione nelle creazioni dei designer di OTP. 
Sensi & Bijoux è inserito nella sezione “In Town” del calendario dell’edizione 
luglio 2017 di ALTAROMA.

L’ASSOCIAZIONE OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI (OTP) 

Fondata da Marina Valli, OTP opera sul territorio romano per la promozione e la 
divulgazione della cultura del gioiello e dell’accessorio moda attraverso la formazione, 
la ricerca e la collaborazione con designer, artigiani e operatori del settore.
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IL BENEFICO CONTAGIO
Cristina Chiari
Attraverso il tatto ci appropriamo di 
sensazioni nuove. La pietra ci trasmette 
luce e colore: è materia viva.
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KEEP IN TOUCH
Giorgia Di Simone 
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.
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CON-TATTO LENTO-VELOCE
Manuela Radice
Ispirata allo studio del linguaggio tattile, 

come primo strumento di comunicazione 

e conoscenza. Proviamo a sentire i materiali 

che vediamo giocando con il tatto.
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INDACO VELLUTATO
Elena Tiberi
Un gioiello sinestetico, che coinvolge più 
sensi: il tatto per morbidezza e flessibilità, 
la vista per il colore indaco, che evoca la 
percezione tattile del velluto.



9

EVOLUZIONE DEL TATTO
Simone Valariano
Il tatto come crescita ed evoluzione 

esperienziale dalla nascita all’età adulta.
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Durante l’evento Sensi & Bijou sono esposte le creazioni di:

Valentina Allotti, Serena Artico, Gioia Capolei, 

Lavinia Colambumbo, Francesca Farina, Santa Loffredi, 

Rossella Toraldo, Monica Ungarelli, Marina Valli  
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IL SUONO DELL’UNIVERSO
Valentina Allotti
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.
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PROPAGAZIONE
Laura Arnofi
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…
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PAPAGENO
Sabrina Pancot
Il carillon incastonato nel bracciale suona 
la magica melodia del Glockenspiel 
di Papageno, per aiutarci a superare 
le prove della vita quotidiana…
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Valentina Allotti, Luna Amarillis, Serena Artico, Gioia Capolei 

Lavinia Colambumbo, ditta  Litas, Simona Ricciardi 

Elena Tiberi, Rossella Toraldo, Marina Valli, ditta Verdastro 
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MANDALA
Marina Ettorri
La collana si ispira al senso
della vista, rappresentato 
dall’immagine del mandala, 
simbolo di crescita interiore 
nella tradizione buddista.
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L’ESSENZIALE È INVISIBILE 
AGLI OCCHI 
Giorgia Panzironi
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.
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METAMORFOSI/PERCEZIONE
Rossella Toraldo
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.
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SINGLE EARRING 
FOR EYEGLASSES
Marina Valli
Il monorecchino integra la montatura 
rendendo gioiello un accessorio 
spesso indispensabile alla vista. 
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KHEPERER
Serena Artico
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.
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IMMAGINA… LUCI & OMBRE
Gioia Capolei
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.
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L’INTUIZIONE 
DELLA LEGGEREZZA
Chiara Cavallo
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.
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APOTROPAICO
Lavinia Colambumbo 
Ispirata al sesto senso, la collana apotropaica 
rappresenta la magia ed il mistero attraverso 
forme geometriche, simboli e numeri.
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AJNA, LA MENTE SI APRE ALL’INTUIZIONE
Barbara Consoni – Barbarella jewelry
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.
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INTUERI
Monica Ungarelli
Nello sprofondare in noi stessi, 
lo sguardo dell’inconscio 
intuisce Forme e Vita
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OMAGGIO A SCIOLA
Luna Amarillis
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. 
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ATMAN
Emera Gioielli
Il sesto senso come grado dialettico 
del processo che conduce alla 
conoscenza razionale del sé.

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



bracciale

bronzo con bagno galvanico 
di tre colori, pietre idrotermali

Ø 7 cm

gioiello da corpo

bronzo, tormaline, quarzi, 
granati, rodoliti

30 x 24 x 26 cm

collana

argento

40 x 5 cm ca.

bracciale a fascia

argento, metallo, resina, 
pietre dure, cristallo

20 x 14 cm

collana plastron

bronzo, argento, legno 
e vetri di mare, opale, 
madreperla, onice, corallo

40 x 40 cm. ca.

girocollo 

bronzo

Ø 12, h 5 cm

collana con ciondolo

argento, quarzo citrino, 
ematite, ebano, nappa

40 cm ca., 20 x 10 cm ca. 

 

bracciale

argento, diamanti neri, carillon

Ø 36 mm, h 19 mm

 

collana

argento, bronzo giallo, 
bronzo rosa

100 cm ca.

collarino

bronzo dorato brunito, 
smalto a freddo

10 x 8,7 cm (piastra centrale)

 

anello

argento rodiato

Ø 18, h. 30 mm

monorecchino per occhiali

bronzo, smalto a freddo

7 x 4 cm  
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ELENA TIBERI

LAURA ARNOFI

GIORGIA PANZIRONI

GIORGIA DI SIMONE
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fascia per il capo

ottone, plexiglass

25 x 2 cm

bracciale

argento, plexiglass, disegno 
con pastelli su carta

7,5 x 11 cm 

 

orecchini

argento

6 x 3 cm  

collana

oro, argento, pietre preziose

Ø 15, h 3 cm

 

anello

argento, smalto a freddo, 
zaffiri, spinelli, zirconi, agata

45 x 46 x 58 mm ca.

 

anello

bronzo

Ø 20 mm

spilla

argento, acciaio armonico

40 x 30 mm 

 

Parure

argento 

Ø 23, Ø 70, Ø 90, Ø 130, 
Ø 23 - h 5 mm

orologio da polso

cassa, fibbia e ardiglione 
in argento, cinturino in pelle

48 x 11 mm

EVENTO DELLA SEZIONE “IN TOWN” DI
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SERENA ARTICO

LAVINIA COLAMBUMBO 

LUNA AMARILLIS

GIOIA CAPOLEI

BARBARA CONSONI

EMERA GIOIELLI

CHIARA CAVALLO

MONICA UNGARELLI

DITTA VERDASTRO 



PARTNER

PET BOUTIQUE



Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili 
e hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, 
in particolare ai partner dell’Evento: 

Barbarella jewelry

il Centro Regionale Sant’Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi per lo spazio espositivo 

e la promozione della multisensorialità del progetto

il corpo di ballo con Simona Borghese per la danza:

Giulia Panza, Lara Caliendo, Flavia Di Giovannantonio e Angelica Dini, provenienti 

dall’Accademia Nazionale di Danza (Roma), e Giulia Botta, danzatrice e Performer.

la storica Enoteca Rocchi per l’alta qualità dei vini in degustazione

Daniela Pisani per la grafica

Federica Cioccoloni per le fotografie

Federpreziosi

Isola dei pelosi

Luna Amarillis come curatrice del catalogo e del sito web

Mattia Bessero per la realizzazione del video

Mondelliani per gli occhiali esposti 

Officina 06 per l’accurata realizzazione degli espositori

Officina dei Sapori per i sapori della cucina mediterranea

Ravasini per l’originale realizzazione del marchio Sensi & Bijou con ceramiche fatte a mano

Il maestro Rocco de Vitto docente di pianoforte principale presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma 

per il coordinamento artistico, il chitarrista Daniele di Giambattista e la flautista Chiara Pigliautile

SaboRoma per lo spazio espositivo all’interno della fiera settembre 2017

Studio Barattolo

Arch. Tatiana Cavalli, curatrice per l’architettura dell’evento

Tonatto Profumi per la collaborazione all’evento Parfum & Bijou con le sue fragranze

Total Life per il videoproiettore

Vitulia per le pregiate eccellenze gastronomiche
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