
Arriva l’estate e.. i gioielli disegnati da 

Francesca Mo vanno al mare! L’estate è 

vicina, il caldo alle porte e sale la voglia di 

fuggire dalla città e andare al mare.

E, i gioielli di Francesca Mo, trovano una collocazione più estiva. Anzi due. Saranno in 

Sicilia, in occasione della mostra ‘Dal mare e per il mare’ al Cave Bianche Hotel di Favignana 

(Trapani) e nell’atelier di Manuela Marchesini a Pietrasanta (Lucca). Il Cave Bianche Hotel di 

Favignana ospita, dal 4 al 27 giugno, la mostra ‘Dal mare e per il mare’.

L’esposizione, dedicata al gioiello contemporaneo, è nata su progetto di Silvia Tardy. In 

quest’occasione, vengono esposte nove creazioni di artisti e designer di fama internazionale, 

che traggono ispirazione dal mondo marino o utilizzano i materiali che il mare rende.

Francesca Mo partecipa alla mostra con l’anello Composizione n. 1 (immagine a sinistra e 

sotto) della sua nuova collezione Tales. Composizione n. 1 – a cui la designer lavora da 

tempo e che propone in serie limitata – è il primo ‘nato’ della collezione Tales, la cui idea è 

che ogni gioiello si compone di singoli pezzi, che insieme creano un racconto, una storia.

La valenza del gioco e della favola, sempre presente nelle sue opere, viene questa volta 

esplorata in una dimensione scultorea attraverso il colore, i materiali e le forme. L’anello 

Composizione n. 1 è costituito da cinque pezzi di svariati materiali – oro, argento, plexiglass 

e bronzo – e racconta una storia che ha il profumo di mare: ci sono onde, sfumate con i 

colori dell’azzurro, il vento e le piccole barche che veleggiano sulla cresta dell’onda.

La collezione completa verrà presentata, in autunno, nella sua mostra personale presso la 

Galleria Subert (via della Spiga 42, Milano). Oltre a Francesca Mo, gli altri artisti che 

partecipano sono: Simone Vera Bath, Luisa Bruni, Laura Contri, Eleonora Ghilardi, 

ManuMara, Mire’, Ivana Riggi e Laura Volpi.

FRANCESCA MO Limited Edition Jewelry MOASI via San Maurilio 7, 20123 Milano | tel. +39 

02 86451056 | mob. +39 335 5292550 f.mo@fastwebnet.it | www.francescamogioielli.it Una 

selezione di gioielli Francesca Mo – delle collezioni Moody, Ghiaccio e Clessidre (immagini 

sotto, da sinistra) – saranno, per tutta l’estate, nell’atelier di Emanuela Marchesini nel cuore 

di Pietrasanta (Via G. Garibaldi 1) che verrà inaugurato sabato 2 luglio alle ore 17.

In questo luogo magico e senza tempo, l’interior designer trasforma desideri, abitudini ed 

esigenze dei clienti in abitazioni dalla personalità unica, proponendo ricercati oggetti e 

complementi d’arredo. Questo negozio vuol essere luogo raffinato che mette in risalto arte e 

oggetti recuperati dal passato che, in questa circostanza, assumono una nuova vita.

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.
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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.
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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 (durante il Salone del Mobile di 

aprile) partecipa alla collettiva ‘La casa morbida’ con gioielli in tessuto e alla mostra ‘Talk’ 

con la designer greca Thalia Geourgolis da Marti&Beghi Milano.

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’.

Dal 20 maggio 2015 al 16 luglio 2015 le posate Paper – 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 – sono protagoniste della mostra 

‘Le Tavole Sospese’ presso la Galleria Subert (via della Spiga 42, Milano).

Dall’8 giugno al 10 luglio 2015 una selezione di gioielli sono presenti alla Mostra ‘Dieci 

Incanti’ presso lo spazio creativo Interno cortile (Via Villa Glori 6, Torino). Al fuori salone 

2016, al Museo Poldi Pezzoli (via Alessandro Manzoni 12, Milano) partecipa alla mostra 

‘Quasi segreti. Cassetti tra Arte e Design‘ con alcune proposte della collezione ‘Ludus’, con 

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

all’esclusiva mostra sul ‘Kintsugi/studi’ – con uno speciale anello e originali sculture on-site – 

all’interno dell’Atelier Bassani (via Cesare Correnti 11, Milano).
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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.
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Domimagazine.it vuole essere la voce del MADE IN ITALY nel world wide 

web. Il nostro team è composto di visionari, ribelli, creativi, e persone convinte 

di poter fare la differenza. In un mondo sempre più globalizzato, dove tutto 

corre e cambia velocemente, l’essere un po’ visionari ci da la carica per 

costruire una comunicazione vincente alla portata di tutti. Parlare di Made in 

Italy è la nostra mission e un’incredibile opportunità per le tante piccole e 

medie imprese che rappresentano il saper fare bene italiano che tanto ci viene 

invidiato nel mondo.
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