
ı60ı

Quali sono le caratteristiche 
che un gioiello deve avere 
per catturare la tua atten-
zione?
Un gioiello per piacermi dev’es-
sere concepito come un' opera 
d'arte, una scultura. Realizzato a 
mano. Mi piacciono i gioielli che 
hanno delle storie da raccontare.

Si ricorda qual è il primo 
gioiello di cui si è innamora-
ta e perché?
Certo, il primo regalo importante 
che mia madre mi fece a 21 anni. 
Era un anello da mignolo; un bel-
lissimo serpente in oro giallo con 
un diamante al posto della testa. 
Lo stesso anello le fu regalato da 
mio nonno all'età di 16 anni e sa-
rebbe stato mio compito traman-
darlo a mia figlia per continuare 
la tradizione. Purtroppo l’ho 
perso dopo pochi anni, ero legata 
sentimentalmente a quell'anello 
e non poterlo tramandare alle 
generazioni future è un forte di-
spiacere. 

Secondo lei arte, gioielleria 
e moda possono vivere l'uno 
senza gli altri?
Assolutamente sì. il gioiello è la 
parte più intima di chi lo realizza. 
È un’emozione, un'espressione, 
un oggetto eterno che non passa 
di moda. Bisognerebbe prima 
mettersi i gioielli e poi gli abiti. 
Il gioiello è la vera estensione del 
nostro corpo. 

Secondo lei in un gioiello è 
più importante la forma, il 

materiale con cui è stato 
realizzato o cosa comunica?
Ci sono dei gioielli realizzati con 
metalli poveri che sono mera-
vigliosi. Per esempio Alexander 
Calder realizzava a mano con fili 
di  rame o argento delle stupende 
spille, collane, orecchini che re-
galava ai suoi amici. Nonostante 
questi gioielli fossero fatti con ma-
teriali poveri, oggi vengono ven-
duti in asta per un valore cha va 
dai 400mila a 1.000.000 US$. Per 
me il vero valore di un gioiello è la 
forma e cosa riesce a comunicare. 
Nonostante mi piaccia lavorare 
con l'oro e con le pietre preziose, 
il materiale con cui vengono rea-
lizzati i gioielli non è per me un 
elemento fondamentale.

Qual è il gioiello che pos-
siede o che ha creato che 
considera come una sorta di 
talismano?
Non ce n’è uno in particolare, 
tutti i gioielli che ho realizzato 
insieme agli artisti sono molto 
importanti per me. Progettando 
creo anche una relazione speciale 
con l'artista che si trasmette nel 

gioiello stesso. [M.C.]

Jewelry according to me - 
Elisabetta Cipriani. An art 
dealer of Italian origin, Lon-
don-based Elisabetta Cipria-
ni collaborates with artists 
from around the world with 
whom she creates sculptural 
jewelry to wear. 
For her it is more important to have a 
story to share instead of  a precious ma-
terial to work with. Stories that embel-
lish the design of  contemporary jewele-
ry; Unique handmade pieces exhibited 
in her London gallery. 

What characteristics must a jewel have 
in order to capture your attention? 
A jewel whish is pleasing to me is one 
conceived as a work of  art, a sculpture. 
Made by hand. I like jewels that have 
stories to tell. 
Do you remember the first jewel you fell 
in love with and why? 
Of  course.  It was the first important gift 
that my mother had given me at 21 years. 
It was a pinky ring; a beautiful snake in 
yellow gold with a diamond instead of  
a head. She was given the same ring by 
my grandfather at the age of  16 and it 

would have been my duty to pass it down 
to my daughter to continue the tradition 
but unfortunately I lost it after a few ye-
ars.  I was very deeply linked to the ring 
and not being able to pass it on to future 
generations is a real shame. 
According to you, can art, jewelry and 
fashion live without one another? 
Absolutely not. A jewel is the most in-
timate part of  whoever made   it. It is 
an emotion, an expression, an eternal 
object that never goes out of  fashion. 
You should first get the jewel and then 
the clothes. The jewel is a true extension 
of  our bodies. 
According to you, what is the most im-
portant thing about a jewel, its shape, 
material or what it communicates? 
There are jewels made using poor 
metals that are wonderful. For exam-
ple, Alexander Calder hand-created 
stunning silver brooches, necklaces and 
earrings using copper or silver wires 
which he gave to his friends. Despite 
these jewels being made with poor ma-
terials, they are being sold at auction 
today for a value ranging from using 
copper or silver wires US$400,000 to 
1,000,000.  in my opinion, the true 
value of  a jewel is the form and what it 
can communicate. Although I like wor-
king with gold and precious stones, the 
material used to produce jewels is not a 
fundamental element for me. 
Which jewel from your personal collec-
tion or created collection is considered a 
kind of  talisman? 
There isn't one in particular, all the 
jewelry that I have created together with 
artists are very important to me. By 
designing I create a special relationship 
with the artist that is transmitted in the 
very jewel.

 i l  g io ie l l o  secondo  me  
GallEriSta Di oriGini italianE Ma 

rESiDEntE a lonDra, eLiSaBeTTa 
CiPriaNi Collabora Con artiSti 

ProVEniEnti Da tutto il MonDo Con Cui 
CrEa GioiElli-SCultura Da inDoSSarE. 
Ma qual è il Suo GuSto PErSonalE? 

CoSa CErCa E CoSa ChiEDE aD un 
GioiEllo? lo SCoPriaMo inSiEME in 

quESta intErViSta.
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Jannis Kounellis, "lips" rings, 2012.  18kt yellow 
gold; 18kt white gold with black rhodium. Edition 

of 12. Courtesy of Elisabetta Cipriani, london.


