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In Galleria Subert, dal 19 novembre al 23 dicembre
2015, ritorna Francesca Mo con tre nuove collezioni di
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3 giorni . reply .
retweet . favorite

designer milanese, non poteva far altro se non attingere

Nerospinto Mary
Nolan (December

dalla sua esperienza personale nel campo, per poter


http://www.nerospinto.it/francesca-mo-limited-edition-jewelry/


23/11/2015

Nerospinto |Francesca Mo - Limited edition Jewelry

abbinare sapientemente forme e materiali, creando un





mix tra innovazione e pura eleganza.
join the conversation

Affermata nel settore della gioielleria da più di dieci anni
e con un considerevole numero di mostre all’attivo,
Francesca si ispira all’arte povera ed al minimalismo per
le sue creazioni, che vedono come elemento conduttore
l’immaginario infantile, sapientemente rielaborato dalla
mano adulta, senza essere spogliato del suo significato
originario. Quadrati, cerchi e parallelepipedi, sono
queste le forme che prevalgono nelle sue ultime
collezioni, unite da un filo conduttore costituito di
materiali preziosi.
Nell’esposizione in corso, presente fino al 23 dicembre,
Francesca Mo propone tre diverse serie: “Pop” e “Moody”
sono le più giovanili, la prima dedicata a forme in
plexiglass montate su filo d’oro, la seconda ad anelli,
bracciali e pendenti che mutano in base all’umore di chi
li indossa. “Lilliput” invece, è una linea più sofisticata,
dalle forme minimal ed essenziali. Interamente in filo
d’oro, rettangoli e quadrati si incastrano tra di loro
formando catene di orecchini di varia lunghezza, mentre
gli anelli, costituiti sempre da un unico filo prezioso,
assumono forme a zig-zag, oppure si espandono in una
piccola placchetta in oro coronata da un brillantino.
La designer 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.

“Francesca Mo – Limited edition Jewelry”
19 novembre – 23 dicembre 2015
Galleria Subert | Via della Spiga 42, Milano
Mar-Ven ore 10:00/13:00 – 15:00/19:00
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Sabato 11:00/18:00 (Domenica e festivi su
appuntamento)
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