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Il perché della mostra. 
 

La mostra si propone di offrire al pubblico, per la prima volta in assoluto, la visione di un aspetto 
specifico della creatività e della progettualità di Gianfranco Ferré - quello che riguarda l’oggetto-gioiello - 
con l’intento chiaro e fermo di sottolineare come a esso lo stilista abbia riservato sempre un’attenzione 
speciale, in termini di ricerca applicata sia alla forma che alla materia e in termini di ispirazione, con 
risultati quasi sempre innovativi e sorprendenti. Non solo: la mostra stessa intende dimostrare come 
anche nella progettazione dell’ornamento Ferré si attiene con rigore e coerenza ai dati costitutivi del suo 
background formativo, legati all’architettura e al design. 

 
Va tenuta in considerazione una seconda ragione che rafforza il perché della mostra, legata in termini 
particolari e persino personali all’intensa vicenda di Gianfranco Ferré nell’universo della creazione. 
L’evento si propone di essere un doveroso tributo all’inizio del suo percorso, che esattamente negli 
ornamenti, nei bijoux e negli accessori ha la sua prima tappa. Una partenza motivata più dalla curiosità 
che da una convinzione già consolidata, più dal gusto di manipolare la materia che non dalla 
determinazione di divenire stilista, raggiunta solo diversi anni più tardi. E sappiamo bene come questo 
primo amore sia diventato un amore di sempre di uno dei protagonisti di prima grandezza del lusso e 
dello stile contemporanei.  

 
Un amore, quello di Ferré, per il gioiello-ornamento mai confinato in secondo piano, L’ornamento entra 
subito in simbiosi con l’abbigliamento, l’uno pare non poter fare a meno dell’altro, in un intreccio 
impossibile da sciogliere in termini di progettazione e ispirazione, sperimentazione e fascinazione. In ciò 
si manifesta la fedeltà di una passione e di un interesse che si esprime sulla base di due postulati, uno 
metodologico, uno estetico-stilistico, ben attestati dagli oggetti in mostra. Il primo: come l’abito il gioiello 
per Gianfranco Ferré è terreno sconfinato di confronto con la materia - in tutte le sue innumerevoli 
identità -  e di innovazione, di tentativi e di progressi nella sua elaborazione, che fanno pensare al 
metodo sperimentale affermato da Galilei. Il secondo: come l’abito, il gioiello veste e decora il corpo, ne 
sottolinea i punti-chiave, esercita la funzione di raccordo tra il primo e il secondo, è legato alla fisicità 
della figura umana, quasi ne facesse parte. 

 
Partendo dai presupposti seguendo i quali Ferré affronta il gioiello è inevitabile che essi possano dare 
vita anche ad abiti veri e propri, costruiti come tali per coprire il corpo intero e sovrapporsi alla silhouette 
sino a scolpirla completamente. Due oggetti differenti, un’unica anima condivisa. La luce che accende 
l’ornamento puro, in definitiva, è senza dubbio la medesima dell’abito-gioiello. 

 
Testimonianza quindi del metodo di lavoro di Gianfranco Ferré, la mostra si inserisce con coerenza nella 
programmazione espositiva, nelle logiche e nelle scelte operative della Fondazione Torino Musei, un 
ambito di riferimento a cui tutti, nel territorio e non solo, guardano con attenzione e apprezzamento. E’ 
un luogo di cultura, nel quale anche i gioielli-ornamenti dello stilista possono trovare una giusta 
collocazione ed esposizione. 

 
Rita Airaghi – Direttore della Fondazione Gianfranco Ferré 

 
 
 

 


