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I gioielli di FRANCESCA MO 
quando un architetto, si ricorda di essere stata bambina.. 

..nascono poetici bijoux dalle delicate geometrie, con racchiuso al loro interno, tutto l'immaginario infantile. 

L'architetto designer milanese, Francesca Mo, con altri sette artisti internazionali, ispirati dal mare, è in 

esposizione, fino al 27 Giugno 2016, presso la splendida cornice del Cave Bianche Hotel di Favignana, all'interno 

di una mostra, 

dedicata al gioiello contemporaneo, dal titolo esaustivo Dal mare e per il mare. L'occasione è quella di presentare 

la sua ultima creazione, l'anello Composizione n.1 in foto. Il primo esemplare della prossima collezione Tales, che 

in edizione limitata, si propone di raccontare una favola, come da cifra stilistica delle sue opere. Attraverso i cinque 

pezzi squadrati scolpiti nell'oro, argento, plexiglass celeste e bronzo, ci fa volare con il pensiero alle sfumature del 
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‘‘Se qualcosa ci salverà, sarà la bellezza.’’ 

(Arch. Ettore Sottsass)

..sono semplicemente una Interior Designer, che al ritmo di 

questa convinzione, ogni giorno ricerca, con curiosità, 

qualsiasi cosa sappia provocarmi un emozione. Che si tratti 

di design, di fotografia, di luoghi affascinanti, di un buon libro, 

o di uno sguardo intenso, non importa. La bellezza aiuta le 

persone ad essere migliori, e purtroppo la vita non sempre fa 

altrettanto.. Quindi, l'importante è cercarla sempre, aprendo 

la nostra mente. Da appassionata fotografa, sostengo che, 

anche solo passeggiando in città, basta alzare il naso 

all'insù, per scoprire inaspettate e affascinanti prospettive. 

Del resto, come recita una nota canzone "La vita fa schifo. Il 

panorama è bellissimo." E quello che rimarrebbe da dire, è 

solo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, 

bla, bla, bla, bla, e ancora bla..
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vento, che accarezza dolcemente le onde del mare, cullando le piccole barchette.. Io non amo particolarmente gli 

anelli, a favore di orecchini e collane, ne posseggo uno solo, acquistato tra l'altro al mare, presso il laboratorio di 

un'orafa milanese. Ma quando la mia forma favorita, il quadrato, incontra il mare.. That's amore.  

Se come me siete rimaste affascinate da questo anello unico, segnate in agenda la prossima esposizione di gioielli 

della designer, da anni nella gioielleria d'autore. Sarà presente, per tutta l'estate, con inaugurazione sabato 2 

Luglio alle ore 17.00, presso l'atelier dell'interior designer Emanuela Marchesini, in Via Garibaldi 1, a Pietrasanta, 

LU (uno spazio che vale la visita!). Al suo interno, saranno disponibili modelli delle precedenti collezioni, Clessidre, 

Ghiaccio e Moody. 

In "Clessidre", il tempo incanta l'artista, come si vede nei pendenti a tre elementi, e nel ciondolo in foto. Qui 

minuscoli granelli di sabbie colorate, conchiglie, turchesi e coralli triturati, si fanno preziosi, racchiusi all'interno di 

due sottili ostie di vetro. Il tutto, incastonato in oro, argento e bronzo.  Da queste forme arrotondate, con "Ghiaccio"

si passa a tagli netti nel vetro colorato. Perfetti parallelepipedi di ogni sfumatura come quelli in foto, compongono 

bijoux geometrici, dai supporti preziosi, ma minimi. Con "Moody", come esprime la parola stessa, la designer si 

diverte a mostrare l'umore di chi indossa i bijoux. Infatti con gli anelli e bracciali "Yes or No", basta semplicemente 

girare la piastrina, per cambiare idea. Ideali per le donne indecise! Di seguito qualche fotografia dimostrativa del 

lavoro di questa artista, che confeziona vere favole in miniatura..

Le sue creazioni sono acquistabili qui..

..Galleria Subert, Via della Spiga 42 ,MI

..JV Store Jannelli&Volpi, Via Melzo 7, MI

..Villa Panza, Biumo VA

..Gran Hotel Le Sirenuse, Positano NA

..Salt fashion/design store, Venice CA, UNITED STATES

www.francescamogioielli.it/

www.cavebianchehotel.it/

www.emanuelamarchesini.com/
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