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Le nuove collezioni firmate Ellapolo

forse ti interessano...

Inizio evento 00.00.0000

Young at Art

Autore il 17.05.2016

Si chiamano Lavinia, Cubo, Quadro, Dilà, Rosa… le collezioni dei gioielli Ellapolo per l’estate 2016.
Collane, bracciali e orecchini dalle forme molto diverse tra loro, alcune d’ispirazione floreale, altre
prettamente astratte o geometriche, ma che in comune hanno un certo sapore artigianale, suggerito da contorni
spontanei, tracciati a mano libera e finiture satinate.

Per il secondo anno
consecutivo, il progetto
espositivo itinerante Young at
Art, promosso dal Maca ...leggi

Instambul e il Museo
dell'Innocenza di Pamuk
Sbarca sul grande schermo
solo il 7 e l’8 giugno la storia
del museo di Istanbul nato
...leggi

Grafica d'Autore opere
scelte
Inaugura il 22 Dicembre 2015
al CentroArteModerna di Pisa
la mostra Grafica d'Autore
opere scelte, ...leggi

Un tocco di luccicante
rock-chic con i gioielli
Tataborello
Federica Borello, designer del
brand Tataborello, racconta
come nascono le sue collezioni
Erbe e ...leggi

Partecipa al roB0t
festival a Bologna
call4roBOt è un bando di
ricerca pensato per tutti coloro
che vogliano presentare
un’opera d’arte, ...leggi

"Dalla Macchia al
Contemporaneo: IL
PAESAGGIO"
Sono in fase di SELEZIONE gli
artisti Italiani ed Europei per la
partecipazione all'Edizione
2014 ...leggi

Pop Icons
La Rome International School
ospiterà dal 20 Gennaio 2015
al 6 Febbraio 2015 l'imperdibile
mostra ...leggi

Lasciatevi conquistare
da Impertinente
Creazioni
L'inimitabile stile di
IMPERTINENTE CREAZIONI è
costruito sulla base di un
commisto fra arte e ...leggi

A disegnarli e a seguirne la produzione, totalmente made in Italy, è Marie-Helene Polo, francese di nascita, che dopo aver

esercitato per diversi anni a Milano la professione di avvocato, decide di cambiar vita dedicandosi interamente alla creazione di
gioielli contemporanei. Si trasferisce quindi in Sardegna dove fonda nel 2011 il brand “ellapolo”; “ella” diminutivo dell’artista ma
anche pronome personale femminile in forma di soggetto, allusione alla femminilità e individualità del prodotto.

Non propriamente gioielli, ma ornamenti per il corpo. Elementi decorativi dai tratti moderni, forti, eleganti, estremamente
femminili, che si discostano dalla perfezione e ricchezza della gioielleria tradizionale, per proporre oggetti dall’aspetto spontaneo, le
cui forme, ricercano la semplicità delle linee e la loro sintesi.

Bronzo e argento i metalli utilizzati, riscaldati da dorature gialle, rosa e rodio nero, cui si unisce a volte l’uso di pietre semipreziose,
ebano, corno, che insieme danno vita a un originale gioco di luce e movimento.

Le creazioni “ellapolo” trovano un forte legame con la donna colta, moderna, non convenzionale, sicura di sé, consapevole di
indossare un oggetto unico e inconfondibile.
MORE INFO
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