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Commercio con l'estero: a
dicembre si riduce l'export

| AZIENDE E DATI | Nell'ultimo mese del 2012, rispetto al mese
precedente, è stato rilevato un aumento delle importazioni del +1,3% e
una lieve flessione delle esportazioni a -0,5%.

Made In: la CE punta
all'approvazione entro il
2014
| NORMATIVE E SENTENZE | Presentato un
pacchetto di due regolamenti, di un piano
di 20 azioni per aumentare la sicurezza dei
prodotti non alimentari, e l'obbligo
dellï¿½indicazione di origine anche ai

Paesi Ue.

Mobili: due nuove norme
su letti e letti pieghevoli
| NORMATIVE E SENTENZE | L'UNI ha
pubblicato due nuove norme sostitutive
attinenti i requisiti di sicurezza ed i
metodi di prova dei letti e letti pieghevoli
ad uso domestico per bambini.

Saldi: a un mese dal
via il bilancio è negativo
| AZIENDE E DATI | Dopo 30 giorni
Federmoda ha stimato un calo superiore al
9 per cento rispetto allo scorso anno, con
buoni risultati nei centri storici delle
grandi città, ma pessimi nelle periferie e
al Sud.

La moda italiana sotto
i riflettori de La Ville Lumière
| EVENTI FESTE E FIERE | A Parigi partito il programma di azioni per la
promozione e il sostegno della filiera moda messo in atto da CNA Federmoda,
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directory.
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Abbigliamento/Accessori  Arredamento  Benessere  Servizi

Comunicati Aziende

Francesca mo gioielli
18/02/13 | Francesca mo, architetto

designer milanese, è da anni nella gioielleria
d'autore e con successo.

I sistemi di sicurezza conforti eccellenza di
ieri oggi e domani

18/02/13 | 27ª unica fine art expo, modenafiere 16-24 febbraio 2013

Trussardi my land all’accademia del
profumo
14/02/13 | Sei importanti riconoscimenti per il nuovo profumo della maison
trussardi

Una mappa per il benessere offerta da
simmons
12/02/13 | Per aiutare gli utenti a trovare i loro punti vendita

Il cielo in una stanza...
12/02/13 | Un modo diverso per crogiolarsi nel riposo notturno

con l'intento di puntare ai mercati internazionali.

Rapporto Consumi 2012: -4,5% per
abbigliamento e calzature
| AZIENDE E DATI | In un quadro di generale e prolungata stagnazione della
domanda interna, il Paese invecchia e consuma sempre meno beni e servizi
primari senza però rinunciare al tempo libero.

 

 

Ultimi Cataloghi

Dioses
Accessori originali, di
classe, rea...

11/005
Abito in organza di
seta e pizzo ch...

Scarpe Moda
Scarpe delle migliori
marche

La Mia Collezione
Collezione
abbigliamento donna,
e c...

Collezioni
Collezione gentleman

Tag Cloud
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Fiere  ~  Abbigliamento
 ~  Bigiotterie  ~ 
Abbigliamento Donna  ~ 

Negozi di Tappeti  ~  Tessili
E Tessuti  ~  Abiti Da Sposa

E Cerimonia  ~  Calzature
 ~  Borse  ~  Ingrosso
Abbigliamento  ~  Calzature
Da Bambino  ~  Accessori
Moda  ~  Abbigliamento
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La web agency LOSTIM è
specializzata nella realizzazione di siti
internet e campagne web marketing

Forum Moda

Ricevuto il 09/01/13 da 
Alta Formazione in Comunicazione di Moda: in
partenza a genn | Il 30 gennaio inizia il corso di
Alta Formazione in Comunicazione di Moda
dell'Accademia di Costume e di Moda di Roma. Il 19
gennaio il... | Visto: 177 volte

Ricevuto il 08/01/13 da TAMBURRANO VITA MARIA
Laboratorio confezione intimo cercasi | sono
titolare di un laboratorio sartoriale attrezzato,
posseggo ventennale esperienza nella moda, realizzo
capi di elevate rifiniture c... | Visto: 244 volte

Ricevuto il 02/01/13 da 
Corso di Alta Formazione in Coomunicazione di
Moda a Roma | Il corso di Alta Formazione in
Comunicazione di Moda inizia il prossimo 23 Gennaio
2013 e ha una durata di sette mesi, con lezioni d’au...
| Visto: 223 volte

modaPORTALE

Like

401 people like modaPORTALE.

Facebook social plugin

Edizioni LINDAU

Il segreto di Chanel N°5
La storia del più famoso profu...
ISBN: 978-88-7180-920-5

Ergosoft

Ergosoft "MODA"
Ideale per le esigenze di tutt...
Pack Basic

Edizioni LINDAU

La vera storia di Audrey
Hepburn
Un artista che ha segnato il n...
ISBN: 978-88-7180-866-6

Ikon Editrice

Modabolario: Parole e
immagini delle moda 
Dizionario Tecnico-Creativo
ISBN: 88-89628-30-0

Edizioni LINDAU

Luxury Hackers. Dal
fordismo al
tomfordismo e oltre 
Introduzione di Linda Loppa
ISBN: 978-88-7180-921-2

Consiglia 1
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Look Capelli 2013
www.garnier.it/Hair-Style

Trova il look di questa
stagione. Scopri i Consigli,

Segui la Moda!

cerca

MILANO MODA DONNA
Italia - Milano
dal 20-02-2013 al 26-02-2013

Milano Moda Donna, evento dedicato
alle collezioni Primavera-Estate del
prossimo anno, pre... »
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Francesca mo gioielli
Francesca mo, architetto designer milanese, è da anni nella

gioielleria d'autore e con successo.

Comunicato inserito da Sabrina Viotti

18-02-2013 | Il minimalismo e l'arte povera sono la base del
suo "alphabeto artistico" corredato dalla sapienza
nell’equilibrio dei colori, delle forme, dei materiali e da una
quasi maniacale precisione nella realizzazione dei suoi
oggetti.Il filo conduttore di tutte le sue creazioni è
l'immaginifico infantile che la mano adulta riesce a
raccontare senza per questo mortificarlo e tanto meno
omologarlo.Indossare un suo gioiello è come indossare una
favola segreta.La sua carriera in questo campo è scandita da
mostre e dalle sue collezioni.La prima "vetri di mare" :
modellati dall'onda del mare i vetri di bottiglia, che da

bambini si raccoglievano sulla spiaggia come pietre preziose e incastonati in oro rosso, giallo e bianco,
sono diventati orecchini, collane, bracciali, gemelli.Così come, la sua seconda collezione, gli "arlecchini",
residui di mattonelle, sempre lavorate dal mare, dove la terracotta conteneva avanzi di smalto colorato
che sono paesaggi, schegge di colori, nuvole.Con "ghiaccio" passiamo dalle forme arrotondate dalla
natura al taglio netto e preciso del vetro lavorato dall'uomo.Parallelepipedi di ogni colore compongono
collane e orecchini.I supporti, sempre in materiali preziosi, restano essenziali e minimi.Arriviamo alla
collezione "i movimenti del tempo".In cui piccolissimi telai ovali, o rotondi, in oro, argento, bronzo
incorniciano due fogli di vetro per contenere pezzetti minimi di vecchi orologi: griglie, rotelle, lancette
ecc.
Il tempo incanta l'artista.Non la sua durata bensì il suo contenuto e, nella collezione clessidre presentata
al pubblico nel 2010, la sabbia diviene pietra preziosa.Sabbie gialle, o vulcaniche, o bianche o rosa, o di
turchesi e coralli triturati, o di piccolissime conchiglie mischiate alla sabbia o di polvere d'oro che si
muovono chiuse in due sottili ostie di vetro e incastonate in bronzo, alpaca, argento e oro.Saranno anelli,
ciondoli, orecchini, collane.Gioielli in movimento, che raccolgono sempre e comunque il nostro
immaginifico infantile.
Oltre che presso il suo studio tramite appuntamento, i gioielli di 
Francesca mo si trovano nel negozio choses a milano, nel negozio graziella gay a milano a villa panza di
biumo a varese, a villa necchi a milano, nello shop del grand hotel le sirenuse a positano(Napoli)Nel
negozio della spiga gioielli a bergamo nel negozio salt venice los angeles california.
Francesca mo vive e lavora a milano.
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Gioielli francesca mo
Ricordi e suggestioni da indossare
Tra arte e design, ispirazioni poetiche e artigianalità.Sono questi i confini che delimitano e descrivono il
lavoro di francesca mo, architetto che da anni si dedica al jewels design.
Il gioiello diventa vera espressione artistica, da indossare con una doppia valenza: simbolica e puramente
estetica.Perché i gioielli di francesca ti conquistano e ti viene voglia d’indossarli.Per quel suo tratto
discreto e originale, che sembra nascere da ricordi e fiabe infantili.Per la sua capacità di utilizzare
materiali originali e apparentemente poveri in maniera sublime.Per quel suo speciale istinto verso la
misura e l’eleganza femminile.
Così, quasi per magia, una piastrellina o un vetro lavorato dal mare si trasformano in pietre preziose,
conchiglie, sabbia o ingranaggi d’orologi diventano materiali preziosi da incastonare o da mettere sotto
vetro.Il risultato?Gioielli pensati per tutti: facili da indossare anche e soprattutto per quel loro fascino
discreto e senza tempo.Che è la base della vera eleganza.

Collezione vetri di mare
I vetri consumati dal mare hanno lo stesso fascino delle pietre preziose.E francesca mo lo dimostra,
lavorandole con la stessa tecnica delle pietre preziose e utilizzando oro rosso, giallo e bianco per
realizzare un’originale collezione di orecchini, collane, bracciali, gemelli.

Collezione arlecchini
Una piastrellina consumata dal mare e dal vento, smussata e arrotondata secondo forme che solo la
natura sa creare.Questa la materia prima della collezione arlecchini dove, attraverso la terracotta e lo
smalto colorato, sembra quasi di intravedere delle nuvole, dei fiori, degli arabeschi indecifrabili.Una
collezione di orecchini, collane, bracciali, gemelli realizzati in oro rosso, giallo e bianco.

 
Collezione ghiaccio
Dalla natura si può anche imparare: a lavorare il vetro con un taglio netto e preciso per far risaltare il
colore e la brillantezza con forme geometriche.Il supporto in oro diventa quasi invisibile negli orecchini e
collane che accendono di colore e carattere chi li indossa.
 
Collezione clessidre
Riflette sullo scorrere del tempo francesca mo, scandito dagli ingranaggi di orologi e lancette che
sembrano sfuggire alle regole e sottrarsi al loro rigido meccanismo.Per rappresentare il cuore dei gioielli
di questa collezione dove gli orecchini e le collane si trasformano in miniteche realizzate in oro, argento
e bronzo.
Ancora il tempo che passa e i ricordi che porta con se al centro della collezione.Dove la sabbia di vari
colori, polvere d’oro, detriti di pietre e coralli, insieme a micro conchiglie, sono inclusi tra due sottili
vetri.Anelli, orecchini e collane montate su bronzo, argento e oro.

Collezione stones
L’ispirazione arriva dalle pietre e dal loro fascino intrinseco: corniole, giade, agate, pasta di coralli,
turchesi, ametiste, calciti, acqua marina, malachiti, ossidiane, opali, corniole, diaspri… francesca mo ne
rispetta la loro natura e le “affetta” senza lucidarle per non alterarne la loro nuda bellezza.Una
collezione di collane, orecchini e bracciali che sono dei veri pezzi “unici” come uniche sono le pietre.

I gioielli francesca mo sono in vendita da: 
Choses, in corso di porta romana a milano.
Graziella gay, in via san maurilio a milano 
Villa panza di biumo a varese 
Shop del grand hotel le sirenuse a positano(Napoli)
Salt, 1114 abbott kinney blvd, venice, los angeles(California)
La spiga gioielli bergamo 
Su appuntamento presso lo studio di francesca mo 
Francesca mo: f.Mo@fastwebnet.It tel(+39)02 86 45 24 19 
Www.Francescamogioielli.It

Ufficio stampa
Clara buoncristiani pr&communication studio
Clara buoncristiani 3363353579 - clara@carabuoncristiani.It
Sabrina viotti 3384741372 – info@clarabuoncristiani.It

Per approfondire vai al sito: www.francescamogioielli.it

La web agency LOSTIM è
specializzata nella realizzazione di siti
internet e campagne web marketing

Forum Moda

Ricevuto il 09/01/13 da 
Alta Formazione in Comunicazione di Moda: in
partenza a genn | Il 30 gennaio inizia il corso di
Alta Formazione in Comunicazione di Moda
dell'Accademia di Costume e di Moda di Roma. Il 19
gennaio il... | Visto: 177 volte

Ricevuto il 08/01/13 da TAMBURRANO VITA MARIA
Laboratorio confezione intimo cercasi | sono
titolare di un laboratorio sartoriale attrezzato,
posseggo ventennale esperienza nella moda, realizzo
capi di elevate rifiniture c... | Visto: 244 volte

Ricevuto il 02/01/13 da 
Corso di Alta Formazione in Coomunicazione di
Moda a Roma | Il corso di Alta Formazione in
Comunicazione di Moda inizia il prossimo 23 Gennaio
2013 e ha una durata di sette mesi, con lezioni d’au...
| Visto: 223 volte
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