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I gioielli di Francesca Mo alla
mostra ‘Scatenata!’

Da domani la mostra ‘Scatenata!’, inaugurata a Homi 2017 e curata da Alba

Cappellieri, si sposta alla Fondazione Stelline, nel cuore della città meneghina.

In esposizione, tra gli oltre 150 gioielli, anche gli orecchini della collezione
‘Lilliput’ di Francesca Mo, architetto e designer da anni nella gioielleria
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d’autore. Gli orecchini “Lilliput” sono realizzati con un filo d’oro bianco o giallo
sottilissimo che rende l’accessorio delicato e leggero. Sono composti da 2 fino a 7
rettangoli o quadrati incatenati tra loro e indossando la lunghezza preferita si ha
la sensazione che le simmetrie del volto siano valorizzate al meglio. Nel corso
degli anni Francesca Mo ha partecipato a numerose mostre e presentato le sue
collezioni scandite da un filo conduttore: l’immaginifico infantile raccontato dalla
mano adulta. Oggi i suoi gioielli è possibile trovarli alla Galleria Subert, al

JVstore di Jannelli&Volpi, a Villa Panza, nello shop del Grand Hotel Le

Sirenuse e nel fashion/design store Salt in Venice, California.

 

Il design in pillole

La mostra ‘Scatenata!’ sarà aperta dal 21 febbraio al 5 marzo 2017 in corso

Magenta 61, Fondazione Stelline
Chi ha già avuto il piacere di visitarla racconta di un percorso avvincente e
scatenato che dimostra come da un semplice elemento funzionale possano
prendere vita gioielli straordinari
La mostra ‘Scatenata!’ è curata da Alba Cappellieri, docente di Design del Gioiello
e dell’Accessorio al Politecnico di Milano
Gli oltre 150 gioielli della mostra sono stati selezionati per tecniche orafe antiche
o tra le più avveniristiche tecnologie

 

Fiammetta Gamboni

Credits Immagini: Courtesy of Press Office
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