
È più facile concepire un’installazione monumentale oppure 
restringere lo spazio della creatività in pochi millimetri? 
A misurarsi con le piccole dimensioni dei gioielli è arrivato, 
ultimo fra i talenti contemporeanei, anche Ai Weiwei. Che, dopo 
Kapoor e Kounellis, disegna sculture da indossare. Di Lisa Corva

PROVE D’ARTISTA

In movimento. Da sotto,  
in senso orario, bracciale  
di Pedro Cabrita Reis 
(25.000 ¤) e anello 
Due in uno di Giulio Paolini 
(10.000 ¤), entrambi sono 
in vendita presso Elisabetta 
Cipriani Gallery, a Londra; 
anelli Disc Ring (9.900 ¤)  
e Water Ring (21.000 ¤)  
di Anish Kapoor, entrambi 
in vendita presso Louisa 
Guinness Gallery, a Londra; 
Anish Kapoor davanti 
alla sua scultura 
Intersection, alla Lisson 
Gallery di Londra, nel 2012.
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A
P

eggy è stata la prima, ad amare e 
collezionare gioielli d’artista. Stiamo 
parlando di Peggy Guggenheim, 
ovviamente, e degli orecchini 
disegnati per lei da Alexander Calder, 
quasi dei mobiles, o quelli dipinti dal 
surrealista Yves Tanguy. Tutti in 
mostra nella sua casa-museo di 
Venezia. Oggi sono molti gli artisti 

che si misurano con le piccole dimensioni di oggetti da 
indossare e alcune gallerie specializzate consentono di 
acquistare anelli disegnati da star come Anish Kapoor o 
braccialetti che portano il segno di Ai Weiwei. L’artista 
cinese è l’ultimo talento – in ordine di tempo – approdato 
a misurarsi con micro sculture da indossare, proprio 
mentre è in corso a Firenze, a Palazzo Strozzi (fino al 22 

gennaio), una retrospettiva delle sue opere giganti: dal 
maxi arco di trionfo fatto tutto di biciclette alle bifore 
della facciata, realizzate con 22 gommoni in pvc 
arancione, fino al trittico-autoritratto in cui lascia cadere 
a terra un antico vaso cinese (a cui è dedicata la copertina 
di questo numero di How to Spend it), sdrammatizzando 
l’intoccabilità sacrale della tradizione.  
 Ma torniamo ai gioielli. Dal grande al piccolo, il Water 
Ring di Anish Kapoor (21mila euro, dieci pezzi più due 
prove d’artista, in oro 22 kt con interno in oro rosa, foto 
in alto) è un esempio perfetto e miniaturizzato di quella 
che è la sua opera: il gioco di vuoto/pieno, concavo/
convesso, dentro/fuori, e superfici specchianti, come nel 
suo iconico Cloud Gate, la gigantesca scultura open air, a 
Chicago. Quando incontrai, per la prima volta, l’artista 
anglo-indiano, durante una Biennale di Venezia, a 

colpirmi non fu solo lui, ma i suoi gioielli: eravamo a un 
pranzo per collezionisti, e non riuscivo a staccare gli occhi 
da una collana d’oro con un ciondolo abbagliante, 
disegnata dallo scultore e indossata da quella che, 
all’epoca, era sua moglie. Gioielli d’arte, enigmatici.  
 Kapoor non nasconde di essere stato per anni in analisi 
e ha paragonato, con un’immagine straordinaria, l’arte alla 
psicoanalisi. «Sei sul lettino e depositi materiale nello 
spazio tra te e il tuo analista ¬ ha detto ¬ crei quindi un 
terzo spazio». Come quello che ha progettato per la scorsa 
edizione della Nuit Blanche di Parigi: un vortice, 
addirittura, nella Senna. Dal vortice agli anelli: a 
convincere Kapoor è stata Louisa Guinness, gallerista 
londinese. Che presenta anche lavori di Jeff Koons (Rabbit 
Necklace, la collana con il coniglietto icona dell’artista 
costa 76mila euro), Ron Arad, Dinos Chapman. Non solo 
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Esordio. A destra, 
Ai Weiwei, fotografato nel  
suo studio, a Berlino. 
Sotto, bracciale Rebar in 
Gold, parte della sua prima 
collezione di gioielli,  
in vendita presso Louisa 
Guinness Gallery (prezzi  
da 50 a 120.000 euro).

«Ho plasmato l’oro puro perché è 
prezioso come la vita, presente o perduta. 
Indossarlo è una scelta di memoria» 

nomi contemporanei, ma anche creazioni di grandi del 
Novecento: da Man Ray a Keith Haring, da Picasso a 
Fontana, a Calder, a cui la galleria ha recentemente 
dedicato una mostra (gioielli da 60mila a 600mila euro).
 «Vidi per la prima volta una sua collana indossata da 
mia suocera: un capolavoro di nodi e spirali. È stato lì 
che ho pensato: voglio proporre gioielli d’artista», dice 
Guinness. «Per questo, sono particolarmente contenta di 
aver ospitato questa esposizione: ci è costata due anni di 
studio e preparazione». Il suo gioiello preferito? «Il 
Water Ring di Anish Kapoor, che indosso spesso, anche 
perché è il primo artista con cui ho collaborato. Era il 
2003 e continuiamo a lavorare insieme. Con lo stesso 
entusiasmo». Tra gli altri autori celebri della Guinness, 
un nome eccentrico e quasi fiabesco: la francese Claude 
Lalanne, ora 91enne, collezionata, tra gli altri, da Yves 
Saint Laurent, e che adesso viene riscoperta; come 
testimonia, ad esempio, la mostra Claude Lalanne: Bijoux, 
alla Paul Kasmin Gallery di New York fino al 23 dicembre. 
Trenta pezzi che ripercorrono quarant’anni di creatività di 

coppia, insieme al marito. L’ispirazione? Il giardino, come 
si può vedere nella sua Dahlia Brooch (6mila euro, pezzo 
unico in rame zincato, foto qui a lato), o nei celebri 
Choupatte, buffi e giganti cavolfiori con le gambe. «Amo 
questo fiore, così delicato e, allo stesso tempo, come dire?, 
intricato, elaborato», dice Claude Lalanne. Perché disegna 
gioielli? «Mi piacciono. Quando li immagino, il criterio è 
semplice: penso a cosa indosserei io. Rappresentano 
perfettamente il mio stile». Li mette, quindi? «Sempre. 
Ogni giorno. Amo soprattutto la mia cintura-serpente e la 
scelgo per occasioni speciali. Un gioiello, in fondo, è una 
possibilità di portarmi dietro un pezzo del mio lavoro, 
della mia creatività, ovunque vada».
 Se le creazioni di Claude Lalanne fanno pensare a 
favole contemporanee, quelle di Ai Weiwei, artista 
dissidente, finito anche agli arresti domiciliari per le sue 
opinioni, non possono che essere delle ermetiche 
dichiarazioni politiche, come tutti i suoi lavori. Per la 
prima volta, dunque, ecco i suoi gioielli, presentati da 
Elisabetta Cipriani nella sua galleria di Londra. A prima 
vista, sono dei bracciali d’oro. Invece no: Rebar in Gold 
(pezzo unico in oro 24 kt, prezzi della collezione da 50 a 
120mila euro, foto in alto a sinistra) è wearable sculpture, 
una scultura da indossare. Con una storia dietro. Perché i 
bracciali sono ispirati alle barre d’acciaio che si utilizzano 
in edilizia e che Ai Weiwei usò in un’installazione 
d’accusa, Straight, allineandole per terra dopo averle 
recuperate dalle macerie del terremoto di Sichuan, in 
Cina, che uccise anche migliaia di bambini e ragazzi 
nelle scuole. Un’accusa a un’edilizia senza scrupoli. 
«Questi bracciali parlano di commemorazione e 
memoria», dice Ai Weiwei. «Non importa quale sia il 
ricordo, se il mio o quello della persona che lo porta. Il 
bracciale prende quell’impronta emozionale. Si può 
indossare per non dimenticare una vita perduta, o per 
pensare al futuro davanti a sé. Sempre con rispetto. Ho 
scelto l’oro puro perché è prezioso, come la vita».
 Anche la passione di Elisabetta Cipriani nasce da un 
gioiello particolare, incastonato nella sua infanzia: 
«Ricordo quando, a Roma, mi sedevo sul letto a guardare 
mia nonna e mia madre, che era antiquaria, mentre si 

Naturali. A destra, Dahlia 
Brooch di Claude Lalanne 
(6.000 ¤), in vendita 
da Louisa Guinness Gallery. 
Sotto, due installazioni 
della mostra “Les Lalanne”, 
alla Paul Kasmin Gallery  
di New York, nel 2015.
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COLLEZIONARE SIMBOLI
GALLERIE Elisabetta Cipriani Gallery, www.elisabettacipriani.com. 
Louisa Guinness Gallery, www.louisaguinnessgallery.com. M0STRE 
Ai Weiwei Libero, Palazzo Strozzi, Firenze, fino al 22/01 2017, 
www.palazzostrozzi.org. Claude Lalanne: Bijoux, Paul Kasmin 
Gallery, New York, fino al 23/12 2016, www.paulkasmingallery.com. 
FIERE Design Miami, fino al 4/12 2016, miami2016.designmiami.com.

preparavano per uscire. Lei indossava sempre collane 
stupende ed è stato lì che ho pensato: da grande voglio 
disegnare gioielli. Invece, ho studiato Storia dell’arte, ho 
lavorato per anni al Macro di Roma, co-curando mostre. 
Nel 2009, ho unito le mie due passioni: l’arte e i gioielli». 
A quali pezzi in particolare è legata? «Tutti! Ma indosso 
più spesso l’anello-labbra, in oro 18 kt, di Jannis Kounellis 
(12 pezzi, 16mila euro, in basso a destra), la spilla/collana 
Nastro di Enrico Castellani (dieci pezzi in oro 18 kt, 
15mila euro, foto a destra), così come il suo bracciale 
Superficie (12 pezzi in oro satinato 18 kt, 30mila euro, 
sotto) e le mosche-anello dei Kabakov, perfette da portare 
al mignolo». Sono proprio piccole mosche, nei toni del 
verde, che diventano anelli (9.500 euro), bracciali (20mila 
euro) ed orecchini (15mila euro), immaginati da Ilya 
Kabakov e da sua moglie Emilia, lui padre del 
concettualismo russo e lei, ex concertista, che ne 
condivide lavoro e ricerca dal 1989. «La mosca è un 
messaggero, un simbolo di libertà: va ovunque, vede e 
sente tutto», spiega Emilia Kabakov. «È onnipresente e, 
allo stesso tempo, insignificante. Forse per questo è 
sempre stato un simbolo potente nella storia». 
 Per capire un gioiello d’artista, secondo la gallerista 
Elisabetta Cipriani, bisogna tenerlo in mano, toccarlo, 
sentirne il peso. «Solo quando lo indossi, incomincia a 
vivere». Come succede per il bracciale disegnato 
dall’artista portoghese Pedro Cabrita Reis, un pezzo unico 
in ferro e oro 18 kt (25mila euro, foto nella pagina di 
apertura). Anelli, orecchini, bracciali, collane. E poi un 
accessorio quasi dimenticato, le spille. «Io punto molto 
sulle spille-sasso di Giorgio Vigna (2.800 euro). Sono 
leggerissime, si fermano non con un ago, ma con un 
magnete, quindi sono facili da indossare», continua 
Cipriani, che le ha portate alla fiera Design Miami, 
insieme ai gioielli di Giulio Paolini. Un grande nome 
dell’Arte povera, artista ermetico e sofisticato: bellissimo 
il suo anello Due in uno (dieci pezzi in oro giallo, 10mila 
euro, foto nella pagina di apertura). È una linea in 
movimento che si conclude nello stesso punto in cui era 
partita, e diventa un doppio da portare sullo stesso dito. 
Un anello, dunque, come dichiarazione e come 
riflessione? «Un anello accorcia le distanze: avvicina, 

Non solo accessori, ma messaggi: l’anello 
vortice che materializza il vuoto o il 
bracciale spirale portato come denuncia

Di ricerca. Sopra, fronte-
retro dell’anello Labbra di 
Jannis Kounellis (16.000 ¤).
A sinistra, l’artista alla sua 
personale alla Monnaie de 
Paris, la scorsa primavera. 
Dall’alto, in senso orario, 
Superficie bianca – Dittico 
2009, di Enrico Castellani, 
parte della sua prima 
personale alla galleria 
Dominique Lévy di Londra, 
a inizio 2016; spilla/collana 
Nastro (15.000 ¤) e 
bracciale Superficie  
(30.000 ¤), entrambi di 
Castellani. Tutti i gioielli 
sono in vendita presso 
Elisabetta Cipriani Gallery. 

allude», ci ha detto Paolini. «In questo caso, raddoppia o 
moltiplica l’effetto: apre a una doppia verità». Tra i 
gioielli che ha disegnato, c’è anche un pendente (con 
collana, 18mila euro) che raffigura una donna di spalle, 
tratta dalla sua opera Sulla soglia. Perché 
quest’immagine? «La donna è rivolta a guardare il cuore 
di chi l’indosserà, a superare la soglia tra l’esterno e 
l’interno della persona che vorrà, appunto, accostarla a 
sé», risponde. Quale miglior augurio per un gioiello, 
questo saper parlare direttamente al cuore.

CO
U

RT
ES

Y 
FO

N
D

A
ZI

O
N

E 
EN

RI
CO

 C
A

ST
EL

LA
N

I E
 D

O
M

IN
IQ

U
E 

LÉ
V

Y 
GA

LL
ER

Y,
 T

H
O

M
A

S 
SA

M
SO

N
/A

FP
/G

ET
TY

 IM
AG

ES

30 how to spend it

32_26-30_Gioielli_LRC.indd   30 18/11/16   11:41


