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COLLANA DA CITTÀ Collana da città | collana gioiello luminosa | vetro borosilicato, acciaio e led | diametro metri 1,2
Con questa istallazione il progetto Icònica si evolve e prende nuove direzioni. Alla raccolta di collane indossabili si
aggiunge la ‘collana da città’. Dalla dimensione onirica alla materializzazione della collana gioiello di grandi dimensioni,
di diametro metri 1,2 è pensata per spazi come un loft, un portico, un giardino. Nella versione luminosa, al cerchio in
acciaio e agli elementi in vetro borosilicato si aggiungono i led. In anteprima alla VENICE DESIGN WEEK 2018 nel
chiostro di We Crociferi in Campo dei Gesuiti di fronte all’Oratorio dei Crociferi, uno dei Gioielli nascosti di Venezia che
conserva il ciclo di dipinti di Jacopo Palma il Giovane e è sede espositiva di Art Light Colors 2018.

PROGETTO ICÒNICA
Icònica_raccolta in cui ho liberamente immaginato le collane indosso alla città_ Milano _a statue icòne della
città_a donne icòne_in un album affettivo creato con spirito gioioso, giocoso e autoironico, mai irriverente.
Trasparenza_leggerezza_suono. Alchimia di segno_luce_materia, il vetro.
Collane_sognate_forme_pulite_essenziali_classiche_contemporanee_futuribili.
Trasparenza_assenza di colore come scelta, di eleganza e di tono, per ICONICA. Collane che prendono il colore,
il mood di chi le indossa. Collane che esaltano il vetro e si disegnano con la luce. Leggerezza come valore
primario, fisica per il poco peso, visiva per la mancanza di colore, interiore, come antidoto al peso del quotidiano.
Suono_collane che non gridano o urlano ma suonano e sussurrano. Trasparenza e etica anche nella produzione.
Il progetto esprime le mie origini e la mia crescita lavorativa, in ambito artistico, grafico e del design. Racchiude
tutti gli incontri emozionanti della mia vita, primo fra tutti con mio papà Enrico, pittore. Progetto artistico
fortemente sentito, frutto di ricerca, sperimentazione e di un accurato studio, prende vita dalla trentennale
esperienza maturata come creativa.
Pensata, disegnata, seminata, nutrita, coltivata e raccolta in Italia. Icònica_progettata, assemblata e
commercializzata da me è stata realizzata grazie al contributo di piccoli artigiani appassionati e piccole imprese
tra Milano e Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ogni passaggio del ciclo
produttivo è stato seguito con cura.
COLLANE
Il racconto di un universo femminile fatto di creatività e passione. Ho immaginato le collane indosso a Icòne di
ogni tempo, donne che avrei avuto piacere le portassero con sé e a loro le ho dedicate.
Gioielli poetici, hanno carattere e un filo conduttore_ la purezza delle linee, l’essenzialità delle forme, il materiale
utilizzato. Con questi tratti sono stati creati, hanno un’identità comune ma una personalità unica. Una collezione
di collane e gioie in vetro, acciaio e pvc, una gamma di proposte in evoluzione.
Ogni collana, dedicata a una donna contemporanea o del passato, del mondo reale o del mondo onirico,
interpreta un colore e una voce femminile.
La collezione si rivolge a donne diverse per gusto, sensibilità, aspetto, senza porsi limiti. La filosofia, coltivare la

diversità perché ognuno possa scegliere un gioiello, emozionale, poetico, creativo.
Una linea di gioie di design e di tendenza realizzate esclusivamente in Italia in modo etico. Ogni singolo pezzo è
soffiato artigianalmente, lavorato a mano e a bocca. Sono creazioni uniche, fornite di certificazioni di prodotto
artigianale.
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