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‘Le Tavole Sospese’ è una mostra che raffigura due tavole apparecchiate, 

sospese al soffitto, presentata dalla Galleria Subert (Via della Spiga 42) dal 20 

maggio al 16 luglio 2015.

Una miscela di antiquariato, arte e design, che mette al centro la mise en place 

della tavola, come omaggio all’avviato semestre di Expo Milano.

In mostra, oltre ai gioielli e alle nuove posate di Francesca Mo, alcune 

maioliche del ‘700, dei vasi di Samuele Bonomi, e le ceramiche ideate da Thalia 

Maria Georgoulis.

Protagoniste dell’allestimento le posate ‘Paper’, disegnate da FRANCESCA 

MO, in cui si assapora il minimalismo estetico e materico dell’acciaio inox 

satinato nel design di forchetta, coltello, cucchiaio e cucchiaino, oltre alle 

posate da portata e i portatovaglioli.

Questa collezione, dal sapore ‘primitivo’, si caratterizza per la semplicità delle 

forme proposte e la loro raffinata delicatezza.
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Ricavate da sottili lastre di rame – ondulate e lavorate a mano con trame a 

righine o piccoli quadrati – i porta candela e i porta bottiglie, a base tonda che 

poggia in tavola, ma con petali a sbuffo come le pieghe di un tessuto.

E per i centrotavola due scelte molto particolari e intriganti: dei ‘ciottoli’ e 

dei ‘fiori’ d’acciaio smaltato di un protagonista dell’arte contemporanea, 

conosciuto per le sue sculture da grandi spazi di cui Milano è ben fornita. Carlo 

Mo il maestro dell’acciaio.

I ‘ciottoli’ sono multipli piacevoli al tatto. Fanno il rumore dei sassi sulla battigia. 

Di diverse misure, nella loro essenzialità riescono a decorare la tavola con stile 

e originalità e sono ideali per dare un tocco unico e artistico. Geometrie 

semplici, per questo centrotavola, che donerà luce e poesia a tutta la tavola.

I ‘fiori’, invece, sono opere uniche, cinetiche, pensati per aggiungere colore alla 

tavola; l’acciaio infatti non viene mantenuto al naturale ma colorato con speciali 

lacche.

I fiori solitari con stelo, che formano un bouquet, sono sostenuti da una 

piccola base, anch’essa in acciaio. Un oggetto insolito, evocativo, magico e 

raffinato.

Design moderno e tradizione si fondono, perché anche apparecchiare la tavola 

è un’arte!

FRANCESCA MO

Architetto designer milanese, è da anni nella gioielleria d’autore con successo.

Il minimalismo e l’arte povera sono alla base del suo ‘alfabeto artistico’ 

corredato dalla sapienza nell’equilibrio di colori, forme, materiali e da una quasi 

maniacale precisione nella realizzazione dei suoi oggetti.

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.

La sua carriera in questo campo è scandita da mostre e dalle sue collezioni.

La prima – ‘Vetri di Mare’ – viene presentata alla Galleria Blanchaert: modellati 

dall’onda del mare i vetri di bottiglia, che da bambini si raccoglievano sulla 

spiaggia, come pietre preziose sono incastonati in oro rosso, giallo e bianco, 

diventando orecchini, collane, bracciali, gemelli. 

La sua seconda collezione, gli “Arlecchini”, sono residui di mattonelle lavorate 

dal mare, dove la terracotta conteneva avanzi di smalto colorato che sono 

paesaggi, schegge di colori, nuvole.

Con ‘Ghiaccio’ si passa dalle forme arrotondate dalla natura al taglio netto e 

preciso del vetro lavorato dal uomo. 

Parallelepipedi di ogni colore compongono collane e orecchini. I supporti, 

sempre in materiali preziosi, sono essenziali e minimi.

Arriviamo alla collezione ‘I movimenti del tempo’, in cui piccolissimi telai – ovali 

o rotondi, in oro, argento o 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 alla galleria Venti Correnti Milano nel 2010, la 

sabbia diviene pietra preziosa. 

Sabbie gialle, vulcaniche, bianche o rosa o di turchesi e coralli triturati, o di 

piccolissime conchiglie mischiate alla sabbia o di polvere d’oro si muovono 

chiuse in due sottili ostie di vetro e incastonate in bronzo, alpaca, argento e oro. 

Sono anelli, ciondoli, orecchini, collane. Gioielli in movimento.

Nel 2012, allo spazio Graziella Gay (via san Maurilio 4) presenta la collezione 

‘Stones’: pietre multicolore semipreziose – dall’agata al turchese – tagliate e 

lavorate a mano e montate su oro. 

Partecipa, al fuori salone, alla collettiva ‘Intorno al libro’ al Museo Poldi Pezzoli, 

a cura di Beppe Finessi – con i gioielli ‘Frames’ e, alla galleria Subert, inaugura 

la mostra per 10 anni dei suoi gioielli con la collezione ‘Ludus’.

Al fuori salone 2014 partecipa alla collettiva ‘La casa morbida’ con gioielli in 

tessuto e alla mostra ‘Talk’ con la designer greca Thalia Geourgolis da 

Marti&Beghi Milano.
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In giugno la mostra ‘Intrecci’ alla galleria Subert. Aperta fino al 22 dicembre in 

Galleria Subert, la mostra ‘+1, un nuovo pezzo per ogni collezione di Francesca 

Mo’.

Nel novembre 2014, una selezione di gioielli in vetro sono esposti alla mostra 

‘Manualmente Vetro’ a Villa Necchi Campiglio, Bene del FAI nel cuore di 

Milano.

Al Fuori salone 2015 è presente al Museo Poldi Pezzoli (via Alessandro 

Manzoni 12, Milano) in occasione della mostra ‘GEOGRAFIE. Tra Arte e 

Design’ con alcune proposte della collezione ‘Landscapes’ e, con 

una selezione di gioielli, nello storico negozio di Walter Sacco ‘Antichità Sacco’ 

all’interno del distretto ufficiale del Fuorisalone ‘5VIE’.

Riceve in studio su appuntamento, ma i suoi gioielli si trovano alla Galleria 

Subert (Via della Spiga 42, MI), al JVstore di Jannelli&Volpi (Via Melzo 7, MI) a 

Villa Panza di Biumo (VA), nello shop del Grand Hotel Le Sirenuse a Positano 

(NA) e nel fashion/design store Salt in Venice, California.

CARLO MO

Scultore di chiara fama nasce a Piovene Rocchette nel 1923. Studia a Genova 

e nel 42′ si trasferisce a Pavia dove prosegue gli studi universitari. Nel dopo 

guerra parte per l’’Africa e solo nel 1953 torna in Italia per esporre le sue opere 

in mostre personali a Milano, Roma e Messina. Nel 54’ espone alla ‘X 

Triennale’ di Milano.

Da 1964 al 1968 riscuote un enorme successo internazionale curando le 

scenografie di concerti e opere teatrali alla Certosa di Pavia e nel 1968 – in 

occasione della XV Triennale di Milano – collabora attivamente per la 

realizzazione del progetto ‘Intervento in un centro antico’ uno dei primi esempi 

in Europa di isola pedonale. 

E’ di questo periodo la collocazione della scultura in acciaio inox ‘Equilibrio’ 

davanti al palazzo della Triennale a Milano.

Tra il 1970 e 1980 realizza una serie di mostre personali e collettive tra cui 

ricordiamo: Galleria Paolo Barozzi di Venezia, Galleria del Naviglio Venezia e 

Milano, Mostra Mercato di Bologna e Basilea, Galleria il Prado di Locarno, 

Galleria Tecno di Milano, Bruxelles e Amsterdam. 

Molte delle sue opere entrano a far parte di collezioni pubbliche e private tra cui 

ricordiamo il Museo Hirshon di Washington e la collezione privata Betty Parson.

Nel 1980-81 realizza due grandi sculture: ‘Contrasto 1979’ dedicato a 

Gerolamo Cardano in acciaio inox saldato e scatolato a Pavia e ‘Contro la 

Violenza: Equilibrio e Determinazione’ nel parco di Cesano Boscone. 

All’aeroporto Forlanini di Linate viene posta ‘Halley’ una grande scultura in 

acciaio inox lavorato mentre, per la sede del Medio Credito Lombardo di Piazza 

Cadorna, realizza ‘Evoluzione’ una scultura cinetica in acciaio.

Per un decennio tiene la cattedra di scultura presso la Nuova Accademia di 

Milano; l’aula magna oggi è intitolata a suo nome.

Tra le sue opere troviamo ‘L’attesa’, una scultura composta da acciaio, marmo 

nero assoluto e corten, un metallo che si arrugginisce senza depauperarsi. 

‘Deposizione’ - il cui bozzetto verrà regalato al Santo Padre nel 2005 – è una 

scultura ieratica, sapiente, molto africana nello sviluppo delle sue forme ma 

conclusa come una madonna del 400 e realizzata con una fusione in bronzo e 

corten destinata a piazza del Duomo. 

C’è poi ‘Il Sogno’, un opera che ci fa tornare alle prime sculture di Mo, quelle in 

filo di rame. 

Questa scultura è disegnata nello spazio con fasce di acciaio inox. Per gli 

stabilimenti Grundfoss in Danimarca invece crea ‘Hydre’ mentre ‘Do ut Des’ 

viene posta nella sede della Camera di Commercio di Milano.

Ultima sua grande opera è ‘Verso Itaca’ per l’Autostrada Milano Serravalle. 

Forse una tra le più famose di Mo è ‘Senza titolo-ultimo racconto’ terminata 

cinque giorni prima di morire per il congresso mondiale ‘SpaceTime in Action’.

Una delle grandi doti di Mo era la sua capacità di lavorare con le proporzioni; le 

sue sculture infatti si incastrano nello spazio perfettamente ed per questo che il 

famoso scrittore Giovanni Arpino lo definì ‘lo scultore dei grandi spazi’. Carlo 

Mo muore il 18 agosto 2004.

Come disse Luciano Caramel in una commemorazione sul maestro alla 

Triennale di Milano: ‘uno scultore può morire due volte, una quando muore 
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realmente ed una quando viene dimenticato’ e così la Provincia di Milano, nel 

2005, gli dedica una mostra presso lo spazio Gucciardini, mostra che riscuote 

un ottimo successo sia di critica che di pubblico.

Il 2 novembre del 2007 il suo nome viene posto tra gli uomini illustri nel 

Famedio del Cimitero Monumentale di Milano e sempre in quell’anno Voghera 

gli dedica una mostra che è destinata a fare il giro delle capitali europee. Il 18 

Aprile del 2008 viene inaugurata una sua grande mostra a Genova presso i 

musei di Strada Nuova: fulcro della mostra è ‘Paganini’ una scultura in 

acciaio inox lavorato e scatolato di tre metri di altezza che ora ha trovato il suo 

posto al teatro Carlo Felice di Genova. 

A cinque anni dalla sua scomparsa, nel 2009, la Fondazione Gruppo Credito 

Valtellinese celebra, con una grande retrospettiva, lo scultore.

MOASI

via San Maurilio 7, 20123 Milano | tel. +39 02 86451056 | mob. +39 335 

5292550

f.mo@fastwebnet.it | www.francescamogioielli.it
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