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NEL QUARTIERE PIÙ PRESTIGIOSO 
DI LONDRA, ELISABETTA CIPRIANI ESPONE 

GIOIELLI DI GRANDE CHARME

Di Benedetta Bernasconi - Foto Matteo Carassale

Elisabetta Cipriani, 
37 anni, ritratta 
nella sua galleria 
di Heddon Street. 
Indossa il pendente 
Sospeso, realizzato 
in oro giallo e argento, 
di Giorgio Vigna. 



In questa foto, 
Elisabetta interpreta 
l’anello Shell, firmato 
Rebecca Horn; 
sotto, un close-up 
della collana Sassi 
Bicolore, firmata 
Giorgio Vigna.

A BAMBINA INDOSSAVA PER GIOCO
I GIOIELLI DELLA MADRE. OGGI SFOGGIA 
QUELLI DI GRANDI ARTISTI, custoditi in 

uno scrigno molto speciale: la galleria da lei inaugurata 
a Mayfair, che porta il suo nome. È Elisabetta Cipriani, 
37 anni, italiana d’origine e londinese d’adozione. 
Per anni ha lavorato al MACRO di Roma, a stretto 
contatto con le grandi firme internazionali. Poi l’idea 
di un luogo tutto suo, dove poter esibire opere preziose 
in forma di bracciali, orecchini e ciondoli, disegnati 
in esclusiva da mostri sacri come Giuseppe Penone, 
Giorgio Vigna, Ilya ed Emilia Kabakov... Tutti pezzi 
importanti, che in pochi centimetri racchiudono lo 
spirito e le provocazioni della visual art del XXI secolo. 
Come è nata l’idea delle “sculture da indossare”? 
Un’attrazione fatale da sempre. Dopo il liceo avrei 
voluto studiare gemmologia, ma la mia famiglia non 
era d’accordo, così ho ripiegato sulla storia dell’arte. 
In seguito, l’impegno come organizzatrice di mostre 
e art dealer, infine la svolta quando è nata mia figlia. 
Ho unito le due passioni, affidando i primi progetti 
a Tatsuo Miyajima, Atelier Van Lieshout e Tom Sachs. 
In fase di elaborazione creativa dai carta bianca? 
Assolutamente. Chiedo solo che i bijoux siano facili 
da portare e mi limito a dare qualche consiglio. 
Quindi seguo la produzione dei prototipi e dell’edizione. 
Ci riveli qual è la tua pietra preferita? 
Ho gusti molto classici: amo i rubini e l’oro rosa.
Un’esperienza memorabile con qualche tuo autore? 
Al Salone del Design di Basilea ho portato le ultime 
realizzazioni di Rebecca Horn, ispirate al mondo etrusco, 
in versione monografica. Emanano una sensualità 
straordinaria, con quel motivo ricorrente della spirale 
a chiocciola. E alcune di esse contengono rari fossili 
di ammoniti, che ci sono costati un anno di ricerche. 
Conclusa la manifestazione, mi sono emozionata 
nel sentirmi dire da lei: «Sono molto fiera di te». 
L’esemplare che senti più tuo e a cui sei più affezionata? 
L’anello in oro bianco ossidato di Jannis Kounellis: 
uno stampo delle sue labbra, che ricorda le maschere 
funerarie dell’Antica Grecia. Per la sera prediligo 
la collana di Enrico Castellani, prodotta con la tecnica 
e gli strumenti utilizzati per la lavorazione della carta 
negli anni Sessanta. Le geometrie alternano luce 
e ombra, esattamente come nei suoi meravigliosi quadri. 
Mi puoi anticipare qualcosa sul futuro?
Sono in arrivo una collezione limited edition di 
Erwin Wurm — che ha scelto come soggetto il cetriolo, 
sormontato però da zaffiri purissimi — e tre paia 
di maschere dell’iraniana Avish Khebrehzadeh, 
in collaborazione con il brand di occhiali L.G.R. Q
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Qui, uno scorcio della 
Sprovieri Gallery 
(www.elisabetta 
cipriani.com). In alto 
a destra, ancora 
l’anello Shell e, sotto, 
il collier Pendente, 
di Giorgio Vigna. 

 «QUESTI BIJOUX 
SPRIGIONANO UN’ENERGIA 

POTENTE, PERCHÉ 
DIVENTANO DEGLI AMICI 
INTIMI. LI HAI SOLO TU 

E POCHI ALTRI»


