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L’estate è vicina, il caldo è alle porte e sale la voglia di 

fuggire dalla città e andare al mare. Così, 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).

L’esposizione di Favignana (dal 4 al 27 giugno) è dedicata 

al gioiello contemporaneo, e nasce 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 della sua nuova collezione Tales (in 

serie limitata. 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).

Una selezione di gioielli Francesca Mo – delle collezioni 

Moody, Ghiaccio e Clessidre – 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.

25,90 € 
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Ph: Fabrizio Stipari 

Architetto designer milanese, Francesca Mo è da anni nella 

gioielleria d’autore. 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.

Info: www.francescamogioielli.it
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