
con il sostegno di grazie a

TORINO
PALAZZO MADAMA 

12 OTTOBRE 2017

19 FEBBRAIO 2018

LUCE

FERRÉ
GIANFRANCO

SOTTO
UN’ALTRA

GIOIELLI
E ORNAMENTI

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pietre lucenti, metalli smaltati, conchiglie levigate, legni dipinti, vetri di Murano, ceramiche retrò, cristalli 
Swarovski, e ancora legno e cuoio e ferro e rame e bronzo, nel susseguirsi di un incantato orizzonte di 
collane, bracciali, spille: dal classico al contemporaneo, dalla tradizione all'invenzione, ogni oggetto-
gioiello di Gianfranco Ferré deve rappresentare il proprio tempo. Per Ferré l'ornamento non è il figlio 
minore di un prezioso, ma un concetto di eternità che deve rappresentare l'immanenza del presente.  
 
L'atteggiamento dello stilista rispetto agli ornamenti è quello tipico del "raccontatore di storie", del 
costruttore d'incanti, dell'inventore di relazioni. Un atteggiamento che nasce nei luoghi del progetto, un 
modo di pensare all'idea, che ha visto uno dei primi passi all'interno della IX Triennale di Milano, nel 
1951, dedicata all'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne, che vede per la 
prima volta, in mostra, la presenza del bijou. ll principale fattore di novità della IX Triennale è la 
confluenza delle arti decorative verso il design che rappresenta il mondo della produzione industriale e 
l'apertura alle esperienze internazionali.  
 
L'ornamento del corpo femminile, ma anche maschile, appare già in epoca preistorica, sino a essere un 
tema ricorrente anche nei testi che accompagnano l'istituzionalizzazione del Cristianesimo. Tutti i gruppi 
umani fanno grande uso di ornamenti personali di ogni tipo: collane, bracciali, orecchini, ornamenti per il 
capo, fatti di semi, piume, conchiglie, osso o avorio, pietre, metalli. In tutte le culture il primo, elementare 
supporto per forme di ornamento personale è il corpo, sottoposto a manipolazioni di carattere estetico e 
simbolico. E ornamenti sono sempre considerati gli scudi e le armature che svolgono la funzione di 
contrassegno d'onore: l'elmo, la corona, la tiara, la mitra, i cappelli ecclesiastici, il mantello, il padiglione, 
le croci, le collane e i nastri dei vari ordini cavallereschi. 
  
Gianfranco Ferré ha scelto la via del linguaggio delle materie, la via di una forma di creatività che sceglie 
l'ornamento. Gioielli-ornamento, oggetti per il corpo. Decorazioni come antichissimo rito e perenne 
magia. Bellezza in quanto valore e in quanto rigore, nella costruzione di una sorta di segni incorporati, di 
fusioni tra corpo e oggetto, un incontro tribale e mistico tra luce e opacità.  
 
C'è qualcosa di inesprimibile e di irriducibile nella passione di tutte le culture del mondo per le pietre 
luminose e per il brillio delle sfaccettature, una congiunzione tra finito ed infinito, in un dialogo tra materie 
che raccolgono ed emettono luce e vibrazioni, contenitori di leggende, di incontri sentimentali e di 
racconti. Oggetti che restituiscono l'intensità dei sogni, oggetti che conservano la luce del sole quando il 
mondo si copre di buio. 
 
Questa la narrazione di Gianfranco Ferré.  
 
Francesca Alfano Miglietti  - Curatore della mostra 
 
 
 

 


