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INTRO
Prima di iniziare a raccontarvi dei miei viaggi creativi, artistici, spirituali, 
è con piacere che porgo alcuni sentiti ringraziamenti. Il più grato 
ringraziamento va nei confronti della mia famiglia, ai miei fratelli Leonardo 
e Tommaso e in particolare a mio papà Stefano e mia mamma Riccarda.  
      Genitori come tutti pieni di difetti!!! Ma che in un momento difficile 
hanno avuto la forza e l’apertura spirituale per comprendermi e starmi 
vicino al punto di accompagnarmi in questo progetto di arte e luce da 
indossare, ponendo sempre al primo posto la mia idea di felicità.        
      Ringrazio poi la mia ragazza Paulina, le nostre strade si sono 
avvicinate in un momento scuro e si sono riscoperte nella luce. 
A prescindere da dove andremo, ti sarò per sempre grato. Mille grazie ai 
miei più cari amici, quelli che si contano sulla mano del falegname (che di 
solito si sa ha qualche dita in meno!!). Un pensiero di gratitudine va inoltre 
ai miei fari, involontarie guide, esistenze che con qualche anno in più di 
me hanno saputo vivere secondo un'ottica differente. 
      Su tutti all'amico e Maestro, Tiziano Lera, da cui ho preso ispirazione 
per il nome stesso di questo progetto come dedica al suo lavoro 
"Il giardino dell'es", e allo scrittore Enzo Braschi che con il suo incarico 
ha dato forma ai miei pensieri Nativi. Questo ringraziamento infine si 
estende affettuosamente anche nei confronti dei miei amati cani, fidati 
compagni di viaggio che ogni giorno insegnano la gioia e la voglia di 
vivere con un'energia inesauribile e brillante. 

Grazie, 
Riccardo
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Before welcoming you into my creative, artistic, spiritual journeys it is with 
pleasure that I extend some heartfelt thanks. The greatest thank you is 
towards my family, my brothers Leonardo and Tommaso and in particular 
to my dad Stefano and my mum Riccarda. 
      Parents, as with everyone’s, filled with flaws!!! Yet in a difficult 
moment of my life they have had the strength and spiritual openness to 
understand and to be close to me. So much so that they have decided 
to accompany me in this project of art and light to wear, always holding 
my idea of happiness as a priority. 
      I then want to thank my girlfriend Paulina, our paths have crossed 
in a dark moment and together they have rediscovered the light. 
Regardless of where we will end up, I will always be grateful to you. 
A thousand thanks to my dearest friends, those you can count on a 
carpenter's hand (which, as we all know, usually misses a few fingers!!!). 
A thought of gratitude, furthermore, must be extended to my beacons, 
my involuntary guides, beings which thanks to their experiences have 
been able to live according to a personal and different perspective.     
      Above all to my friend and Master Tiziano Lera, from whom I have 
taken inspiration for the very name of this project, in reference to his work 
“The Garden of Es”. Moreover to the author Enzo Braschi, whom with his 
role has given a form to my Native thoughts. Finally, this thanks extends 
also to my beloved dogs, trusted travel companions, which teach me 
everyday joy and enthusiasm with a never ending and brilliant energy. 

Thank you, 
Riccardo
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Sono Riccardo e questa è la mia storia o meglio quella che vorrei 
raccontare; nel farlo sono combattuto se partire dalle mie origini o dalle 
mie ispirazioni, in ogni caso sono entrambe riflesso tangibile nella mia 
proposta artistica. Nasco in Primavera, durante un'inaspettata notte di 
neve che forse ha da subito segnato la mia attrazione nei confronti del 
Cielo e delle sue declinazioni Terrene…
      Respirando Arte sin da piccolo, muovo i primi passi verso la 
formazione di un'espressione estetica disegnando e riproponendo in 
maniera personale tutto ciò che mi circonda. Le figure della mia infanzia 
come i viaggi, i vestiti nelle vetrine, le opere d'arte, arricchiscono la 
mia quotidianità in maniera così diversa che posso soltanto rimanerne 
segnato profondamente, seppur secondo una percezione sempre molto 
personale e poco scolastica (ma non è forse questo il fine dell’arte!?!?).
      Dopo gli studi classici nell'estemporanea cornice che è Venezia, mi 
laureo in Fashion Design all'Istituto Marangoni di Milano. Una dinamica 
ed esplosiva capitale alla quale nonostante non mi senta appartenere a 
pieno, è diventata una mia nuova tana che voglio ringraziare per avermi 
dato spazio e consapevolezza personale tanto da piantare fondamenta 
sempre più stabili nel mio Microuniverso creativo. E’ infatti la spiritualità 
leggera e profonda della Natura abbinata per contrasto al frastuono 
avanguardistico della Metropoli, la mia più sincera fonte di ispirazione 
per ES, progetto creativo che nasce dal concetto psicanalitico di "voce 
spontanea della Natura nell'anima dell’uomo". 
      Figure, soggetti, soluzioni che nascono da un concetto 
naturalistico-spirituale ma si esprimono in forme dinamiche e sempre 
innovative! Materiali naturali che si fondono in maniera sinergica e danno 
vita un gioco di contrasti tra superfici brillanti e attuali con altre che 
paiono erose dalla Natura Madre che nel richiamare a se gli elementi 
diventa in realtà nuova Generatrice!

I’m Riccardo and this is my story, or better what I would like to tell. 
In doing this I’m torn between starting from my heritage or my 
inspirations, either way they both are physically reflected in my artistic 
project. I was born in the Spring, during an unexpected snowy night, 
which perhaps marked since the beginning my attraction towards 
Heaven and its earthly declinations… 
     Being surrounded by Art since birth, I start to move my first steps 
towards the formation of an esthetic expression by drawing and 
proposing in a personal manner all that surrounds me. 
The presences from my childhood, the travels, the clothes in storefronts, 
the artworks, they all enrich my everyday life in such a peculiar way that I 
cannot help but end up being deeply marked by them. 
Although always according to a very personal and un-scholastic 
perception (is this not the end goal of art!?!?). 
      After classical studies in the extemporaneous frame which is Venice, 
I graduated in Fashion Design at the Marangoni Institute of Milan. A 
dynamic and innovative city which, although I do not feel I fully belong 
to it, has become my new burrow and which I want thank for having 
given me the space and personal consciousness to plant ever more 
sturdy foundations for my creative Microcosm. It is in fact in the light and 
profound spirituality of Nature, merged by contrast with the 
avant-garde uproar of the Metropolis, that my truest source of inspiration 
for ES lies. A creative project which is born from the psychoanalytic 
concept of “spontaneous voice of Nature in the soul of man”. 
      Figures, subjects, solutions which are born from a naturalistic-
spiritual concept, but which express themselves in dynamic and ever 
innovative shapes. Natural materials blend in a synergic way and give 
birth to games of contrast among shiny and untouched surfaces, with 
others which appear eroded by Mother Nature, whom in calling to herself 
the elements becomes in reality a new Generatrix! 

AUTOBIOGRAFIA 
CREATIVA

CREATIVE
AUTOBIOGRAPHY

Riccardo Contini

Riccardo Contini
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E' in chiave etica e simbolica che ES sceglie di utilizzare 
solo oro certificato Fairtrade. Oro etico da filiera 
tracciabile che garantisce alle cooperative di minatori di 
ottenere prezzi migliori per il l'oro e condizioni di lavoro 
dignitose. Scegliere oro Fairtrade significa battersi 
contro i commerci poco limpidi se non addirittura di 
guerra e schiavismo legati troppo spesso al commercio 
di metalli e pietre preziose; significa scegliere un 

materiale purificato con limitato uso di prodotti chimici 
e rispettare il territorio di estrazione tramite macchinari 
che utilizzano acqua a ricircolo interno e riforestazione 
delle miniere esaurite. Significa dunque utilizzare e 
riplasmare una materia estratta dalla Madre Terra 
per esaltare una piacevole idea di bellezza, senza 
impattare particolarmente sul pianeta e senza alimentare 
commerci illeciti.

Alla fine processo di lavaggio, i pezzi d’oro sono spesso mescolati con altri minerali.
 
© Max Havelaar - Stiftung Schweiz, photographer: Eduardo Martino.

Oro Fairtrade.

L'oro che fu triste motivazione del più grande sterminio della 
storia dell'umanità nei confronti delle popolazioni Native delle 
Americhe, tutt'ora deculturalizzate, è per ES invece simbolo
etico di unione, riflessione e speranza.

ES non solo per quanto concerne l'oro ma anche in ogni 
aspetto aziendale, tenta di essere il più etico possibile, 
come ad esempio per la proposta dei packaging.
Questi ultimi realizzati artigianalmente in terracotta 
toscana da abili mani coreane, con l'idea di proporre un 
design che unisca l'erosione naturale con un estetica 
innovativa che, per quanto proiettata al futuro, resta 

soggetta a leggi più grandi di lei. Questi cofanetti, 
ognuno unico e irripetibile, compiuto il loro scopo di 
contenere il gioiello immerso del sughero grezzo, sono 
proposti con l'intento di trasformarsi in oggetto di uso 
comune. Da svuotatasche a posacenere a piatti, sono 
molteplici le possibilità di reinvenzione dei packaging 
proposti da ES.

Packaging & Sostenibilità

15
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It is with and ethical and symbolic perspective that ES 
decides to only use Fairtrade certified gold. Ethically 
extracted gold, sourced from a traceable chain of 
production which grants miners’ coops better fares for 
their gold and dignified work conditions. 
To choose Fairtrade gold means to fight against murky 
markets if not even situations of war and slavery, too 
often linked with the trade of precious metals and 

stones.It means to choose a purified material, with a 
limited use of chemicals, and to respect the region of 
extraction, through machinery which functions on water 
at internal recirculation and through the reforestation 
of exhaust mines. It thus means to utilize a material 
extracted from Mother Earth to fuel and inevitable and 
pleasant idea of luxury, without impacting heavily on Her, 
nor even to stain our hands with blood. 

Area dove vengono raccolti i residui del processo di lavaggio delle pepite. 
©Max Havelaar - Stiftung Schweiz, photographer: Eduardo Martino.

Un minatore mostra un piccolo frammento d'oro estratto dalla Limata.
©Max Havelaar - Stiftung Schweiz, photographer: Eduardo Martino.

Fairtrade Gold.

Gold, which once was the reason for the greatest genocide in the 
history of humanity, in regards to Native American populations, 
even now “deculturalized” on behalf of the white man, it is now 
instead an ethical symbol of unity, reflection and hope.

Not only through gold, yet in every corporate aspect 
ES strives to be less polluting as possible, from the 
very manufacturing of the jewels to the packing, for 
instance. The packages are crafted in Tuscan terracotta 
by a skillful Korean artisan, with the idea of promoting 
a design capable of merging natural erosion with an 
innovative esthetic which, although being projected into 

the future, remains subject to laws grater than her. 
These cases, each unique and unrepeatable, once 
they have fulfilled their purpose of housing the jewel, 
immersed in rough cork, are crafted with the intent to 
become an everyday object: from a pocket-emptier to 
an ashtray or a plate. The possibilities of reinvention of 
the packages offered by ES are multiple. 

Packaging & Sustaibility

13
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ES
IO
SUPERIO

ES è un progetto creativo, estetico, introspettivo, sensoriale. Attinge 
il nome dalla psicoanalisi freudiana in cui es è "Voce primordiale 
della Natura nell'anima dell'uomo" con l'intenzione però di spostare 
l'approccio logico psicanalitico che essa rappresenta, in una chiave 
interpretativa olistico sintetica, in cui il tutto è correlato.

Nella visione che caratterizza la nostra società infatti, tutto è scandito da 
dogmi analitici che spezzettano la realtà nel tentativo di dare un senso 
logico e non olistico al creato: Scienza, Medicina, Religione... 
      Questo con risultati piuttosto scarsi quando la Scienza, ad esempio, 
si trova di fronte alla necessità di spiegare come una cellula a un certo 
punto si sviluppi e diventi braccio piuttosto che Cuore, Fiore, Luna; 
oppure per la Medicina che, nonostante ad oggi risulti necessaria ed 
evolutissima, fa riflettere come la maggior parte dei principi attivi vengano 
estratti dalla Natura stessa e fossero a disposizione degli antichi e nativi 
saperi dell'uomo; esempio cardine è la Religione che imponendo dogmi 
di accettazione, allontana la sinergia dell'universo materiale da quello 
spirituale, inevitabilmente…

ES ha origine da un'ispirazione profonda, opposta a tutto ciò ma di facile 
comprensione. Questa visione infatti si ispira ai Nativi della Terra di ogni 
continente, i portatori ancestrali della vera saggezza e conoscenza. 
      In particolare racchiude una dedica nei confronti dei Nativi Nord 
Americani. Un fondamentale ringraziamento va fatto nei confronti di un 
personaggio chiave nel loro racconto italiano, Enzo Braschi, Bisonte 
Che Corre, attore, comico, scrittore e soprattutto portavoce incaricato di 
condividere la storia e l'anima dei meravigliosi e infiniti retaggi degli Indiani 
delle Grandi Pianure.

L'es quindi, da Freud indicato come un tassello dell'animo umano 
(Es, Io, Super-lo), viene estrapolato e inteso con significato olistico, 
secondo cui l'animo della Natura e il Grande Mistero che lo genera 
(Wakan Tanka, in Lakota) è anche l'animo di tutto. Si intende quindi ogni 
elemento del creato come tassello uguale e fondamentale nella
visione universale: Albero, Sasso, Ragno e Uomo, diversi tra loro sono 
ugualmente importanti e profondamente vivi e correlati.

ITALIANO
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"Tutto è connesso"

Mitakuye Oyasin
[Recita un'antica preghiera Lakota]
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ES
IO
SUPERIO

ES is a creative, esthetic, introspective and sensorial project. 
It draws its name from freudian psychoanalysis, in which the es is the 
“spontaneous and primordial Voice of Nature in the soul of man", yet with 
the intention of shifting the logical and psychoanalytical approach which 
it represents into an holistic synthetical key of interpretation, one in which 
everything is correlated. 

In fact, in the vision that dominates our society, the general approach 
is paced by analytical dogmas which break up reality in an attempt 
to achieve a logical, rather than holistic, sense of creation: Science, 
Medicine, Religion… Such approach eventually only achieves rather 
limited results when Science, for instance, faces the necessity to explain 
how a single cell develops to become an arm instead of a Heart, a 
Flower, a Moon. Moreover with Medice, despite the extent to which it has 
become necessary for us in its progress, it is worth to reflect upon how 
a consistent part of active ingredients are extracted directly from Nature 
herself, just as they where at the reach of ancient and native knowledges 
of men. Finally a pivotal example is Religion which, by imposing dogmas 
of acceptance, inevitably alienates the synergy of the material universe 
from the spiritual one… 

ES originates from a deep inspiration, opposed to anything which 
is of immediate understanding. Es’ vision is in fact inspired by the 
Natives of each continent, the ancestral beholders of true wisdom and 
knowledge. In particular it encompasses an homage to North American 
Natives. A necessary thanks must be extended to a key figure in their 
acknowledgement in Italy: Enzo Braschi, Running Bison, an actor, 
comedian, writer but above all a spokesperson appointed to share the 
history and soul of the wonderful and infinite heritage of the Great Plains 
Indians.  

Therefore the es (id in English), identified by Freud as a component of 
human soul (id, ego and super-ego) is excerpted and interpreted in a 
holistic perspective, according to which the soul of Nature and the Great 
Mystery from which it originates (Wakan Tanka, in Lakota language) 
also is the soul of everything. Every component of creation is thus to be 
intended as an equally fundamental dowel in the universal vision: Tree, 
Rock, Spider and Man, different from each other yet equally important, 
alive and deeply linked. 

ENGLISH
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"Everything is linked"

Mitakuye Oyasin
[Recites and ancient Lakota preyer]
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LA 
FRECCIA

ES propone una serie di 19 pezzi unici, preziosi gioielli ispirati allo Spirito 
della Natura e offerti a un pubblico interessato a indossare un pensiero 
profondo e universale, attraverso un design accattivante dalle ispirazioni 
Native, Tribali, Primordiali ma sempre innovative.
      Il gioiello di ES si può immaginare con il gesto di una mano che 
affonda nella terra smossa e ne estrae un pugno apparentemente grezzo 
che nasconde in realtà un frammento di Luce!!!
Il soggetto di questa prima proposta è la Freccia, simbolo di Pace e 
Unione Cosmica.
      Questa, scoccata, volteggiando in aria unisce Tempo e Materia in un 
dialogo incessante, fotografando attimi di rara bellezza in cui la Natura 
agisce in maniera tangibile sulle superfici che ne accolgono l’operato.
Siano riplasmati dal Vento in un Canyon, erosi nel cuore di una Sequoia 
o frastagliati dal Ghiaccio, i gioielli in mostra sono volti a stimolare in 
maniera estetica e introspettiva la bellezza che è già parte della Natura, 
quindi già parte di Noi!!! Si tratta di quell'intesa simbolica con Madre Terra 
che ci proietti a Padre Cielo, genitori ideali/reali di cui abbiamo assoluto 
bisogno; Noi, così piccoli e lontani dal senso di sinergia con il Creato.

Cerchiamo in cielo senza guardare a terra...
Cerchiamo dentro senza guardare affianco…

I preziosi gioielli sono figli d'Arte di una sedimentata ricerca estetica e 
spirituale, personale, sincera.

TRA TEMPO
E MATERIA

ITALIANO 05
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"Vita è un ponte da attraversare e non sul quale costruire 
una casa"
[recita un antico proverbio Lakota]
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THE
ARROW

ES proposes a series of 19 unique pieces, precious jewels inspired 
by the Spirit of Nature and offered to a public interested in wearing a 
profound and universal thought, through a captivating design of Native, 
Tribal and Primordial inspirations, yet always innovative. 
      The jewel in ES’ vision can be imagined as the gesture of a hand that 
plunges into loose soil and extracts an apparently rough handful, which in 
reality hides a fragment of Light!!!
The central subject of our first proposal is the Arrow, a symbol of Peace 
and Cosmic Union. The arrow, once it is struck, hovering in the air unifies 
Time and Matter in an endless dialogue, capturing instants of rare beauty 
in which Nature acts in a tangible way on the surfaces which welcome 
Her workings. Wether they are moulded by the Wind in the Canyon, 
eroded in the heart of a Sequoia tree or fragmented by Ice, the jewels 
aim at stimulating in an aesthetic and introspective manner the beauty 
which is already part of Nature, thus already part of Us!!! It is about the 
symbolic understanding with Mother Earth, who projects us towards 
Father Heaven, ideal/real parents whom we absolutely need. Us, so small 
and distant from the sense fo synergy with Creation. 

We search in heaven without looking at earth… 
We search within without looking beside… 

The precious jewels are the artistic product of a sedimented aesthetic 
and spiritual research which is personal and sincere. 

BETWEEN TIME
AND MATTER
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"Life is a bridge to cross, not one on top of which to 
build a house"
[recites and ancient Lakota saying]
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LA NATURA SI MOSTRA
PASSEGGIANDO

Con l'intento di offrire l'accesso all'anima di ES, in mostra viene offerta 
un'avvolgente esperienza sensoriale: una passeggiata alla ricerca dello 
Spirito della Natura. Segnata da dune di sughero grezzo a riempire le 
sale dell'esposizione, man mano che si avanza si incontrano i pilastri 
di un'antica foresta, grosse sezioni di legno fossile di oltre 200 milioni 
di anni che conservano intatte il fascino immortale che solo il Grande 
Mistero intorno a noi sa custodire. 
      L'apice del cammino si raggiunge imbattendosi nelle ruvide teche 
realizzate in legno di recupero dall'aspetto acidato, contenitori dei veri e 
propri protagonisti dell'esposizione: i gioielli di ES! Mentre si osservano 
le creazioni degli abili artigiani, non si può fare a meno di essere inebriati 
da inaspettate essenze che ci proiettano nella profumata idea di Natura 
mai perduta e indispensabile per la cura dell'es di ognuno. Flauti, tamburi 
e canti Nativi accompagnano il ritmo dell'estetica/etica proposta; e, per 
attivare tutti i sensi, una pozione alcolica e piccante, creata secondo la 
ricetta segreta del Maestro Tiziano Lera, viene proposta a ogni visitatore, 
prima di intraprendere questo breve cammino, estetico e introspettivo, 
nel cuore di ES, nello spirito di Madre Terra e Padre Cielo.

ITALIANO
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With the intention of offering a gateway to the soul of ES, the show offers 
an embracing sensorial experience: a stroll in search of the Spirit of 
Nature. Dunes of rough cork fill the exhibition rooms. 
      As we move forward we encounter the pillars of an ancient forest, 
thick fragments of 200 million years old fossil woods, which withhold the 
immortal fascination that only the Great Mystery around us knows how 
to preserve. The apex of the stroll is reached in the encounter with the 
rough and oxidized display cases made of recycled wood.
      Treasure chests of the actual protagonists of the show: the jewels of 
ES! As we observe the creations of the expert artisans, we cannot help 
but be inebriated by unexpected fragrances which cast us in an aromatic 
idea of Nature, never lost and necessary for the care of everyone's es. 
Flutes, drums and Native chants accompany the rhythm of the esthetic/
ethic which is proposed. 
      To trigger all senses a potion, alcoholic and spicy, prepared 
according to the secret recipe of Master Tiziano Lera, will be offered to 
each spectator, before engaging in this short walk. Walk which is both 
esthetic and introspective, into the heart of ES, into the spirit of Mother 
Earth and Father Heaven.

ENGLISH
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STROLLING
THROUGH NATURE SHOWS
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VOLTEGGIANDO TRA TEMPO E MATERIA

FOTO DI ADRIANO CISANI

Immersi nella Natura, questi gioielli tornano alle loro origini da protagonisti
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04 05

07
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06

Scudo Di Sequoia
A'ncora Ancora
Attraverso Il Tuono
Terra Che Cammina
Via Di Pace
Braci
Le'gami Di Luce
Luce Interiore
Vento Nel Canyon
Cuore Di Moringa
Sole Tribale
Mitakuye Oyasin
Rituale Di Rugiada
Infranti Distanti
Andromeda
Simbosi

Immersed in Nature, these jewels return to their origins as protagonists
PHOTO BY ADRIANO CISANI
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03
JEWELS
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SCUDO DI
SEQUOIA

Eroso nella corteccia di una Sequoia, questo anello, inciso e bruciato 
a mano secondo un’antica tecnica, incarna la dedica ad un grande 
nativo americano, Sequoyah. La storia racconta che quest’uomo fosse 
talmente alto da intitolare i giganteschi alberi in suo onore, dopo aver 
inventato il primo sillabario Cherokee nel 1821.

Carved in the bark of a Sequoia tree, engraved and burned according to 
an ancient goldsmithtechnique, this ring embodies an homage to a great 
Native American, Sequoyah. Story has it that this man, who invented the 
first Cherokee syllabary in 1821, was of such height that the monumental 
trees were named after him.

ITALIANO

ENGLISH

SEQUOIA SHIELD RING COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Burned, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione,Satinato
Bruciato,Lucidatura

1/7
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ÀNCORA/
ANCORA

Il doppio anello deve la ripetizione nel nome alla duplicità che è in realtà 
unitaria e complementare. Riporta inciso e riflesso l’Albero della Vita 
che per molti retaggi nativi rappresenta l’apice del cammino spirituale 
di ognuno, di fronte al quale non si può comprendere quale sia il 
vero e quale riflesso: la realtà ha sempre due facce, diverse e uguali, 
complementari. Non esiste saggezza in chi crede di capire quale sia il 
riflesso del vero albero.

This double ring owes the repetition in its name to the duplicity, which 
in reality is unitary and complementary. It presents an engraved and 
reflected Tree of Life, which for many native cultures represents the apex 
of everyone’s spiritual journey, one in front of which it is impossible to
understand which is the real tree and which its reflection. Reality always 
has two sides, different and equal, complementary. There is no wisdom 
in those who think they can tell the real tree from its reflection.

ITALIANO

ENGLISH

ÀNCORA/ANCÒRA RING COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Yellow Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Burned, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Giallo

Fairtrade 18kt

Incisione,Satinato
Bruciato,Lucidatura

1/7



7170

ATTRAVERSO 
IL TUONO

Come una tempesta di frecce è il Tuono. 
Una volta invocati gli Wakinyan ovvero gli Spiriti del Tuono, durante la 
Danza della Pioggia, non si può fare altro che accogliere il loro operato e 
farsi guidare nello stupore, nella bellezza.

Thunder is like a storm of arrows. During the Rain Dance, once the 
Wakinyan, Spirits of the Thunder, are invoked we can only welcome their 
working and let us be guided in the marvel, in the beauty.

ITALIANO

ENGLISH

THROUGH THE THUNDER NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Burned,
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione,Bruciato,
Lucidatura

1/7



7372

VIA
DI PACE

Questo gioiello porta in sè un messaggio universale. Le maglie che 
compongono la catena sono differenti tra loro per colore, forma e 
dimensioni, come diversa è la prospettiva di ogni popolo sulla Terra. Una 
Via da percorrere nell’Amore e nell’Intesa reciproca, a memoria del fatto 
che è la medesima la mano che crea la vita di ogni organismo.
Siamo tutti profondamente correlati, le differenze sono limiti sociali, 
culturali, da rispettare e scardinare.

This jewel carries a universal message.The links that form the chain are 
different in color, shape and size, as different is the perspective of every 
people on Earth.A Path to follow with Love and mutual Understanding, 
minding the fact that the life of very living organism is generated by the 
same hand.We all are deeply linked, differences are social and cultural 
limitations to be respected and dismantled.

ITALIANO

ENGLISH

“PATH OF PEACE” NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

White Gold

Fairtrade 18kt

Brushed

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Bianco

Fairtrade 18kt

Spazzolato

1/7



7574

TERRA CHE
CAMMINA

In moto dinamico e spesso impercettibile, come la Freccia è la Terra 
sotto ai nostri piedi. Madre instancabile che da indietro più di ciò che gli 
viene offerto. Questi orecchini, compagni di viaggio nel cammino terreno, 
sono realizzati in oro bianco Fairtrade 18kt, lucidati e incisi, brillano solisti.

In moto dinamico e spesso impercettibile, come la Freccia è la Terra 
sotto ai nostri piedi. Madre instancabile che da indietro più di ciò che gli 
viene offerto. Questi orecchini, compagni di viaggio nel cammino terreno, 
sono realizzati in oro bianco Fairtrade 18kt, lucidati e incisi, brillano solisti.

ITALIANO

ENGLISH

WALKING EARTH EARRINGS COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

White Gold

Fairtrade 18kt

Engraved + Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Bianco

Fairtrade 18kt

Incisione + Lucidatura

1/7



7776

Come ogni Anima così l’oro è materia immortale. Brace instancabile, 
attizzata dal fuoco dell’introspezione paziente, in attesa che uno spiraglio 
profumato di Vento/Amore l’aizzi per tornare a splendere fiera.

Like every Soul so gold is an immortal matter. Tireless ember, kindled by 
the fire of patient introspection, waiting for a perfumed breath of Wind/
Love to rouse it to flames again.

ITALIANO

ENGLISH

EMBER NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Burned, 
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione, Bruciato,
Lucidatura

1/7

BRACI



7978

Come ogni Anima così l’oro è materia immortale. Brace instancabile, 
attizzata dal fuoco dell’introspezione paziente, in attesa che uno spiraglio 
profumato di Vento/Amore l’aizzi per tornare a splendere fiera.

Like every Soul so gold is an immortal matter. Tireless ember, kindled by 
the fire of patient introspection, waiting for a perfumed breath of Wind/
Love to rouse it to flames again.

ITALIANO

ENGLISH

EMBER BRACELET COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Burned, 
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione, Bruciato,
Lucidatura

1/7

BRACI



8180

LEGAMI
DI LUCE

Attraverso la Luce, dentro la Luce?!? Ecco come si indossano ed 
esprimono queste catene libere da cardini, ognuna delle quali pare 
attraversare il cuore dell’orecchio e non finire mai, nella Luce, sotto agli 
occhi di tutto, dove la vita si compie, si fonde e brilla opaca..

Through Light, within Light?!? This is how these chains are to be worn 
and expressed, free from any hinges, each seams to pierce through the 
heart of the earring and never end, in the Light, under the all-seeing eye, 
where life happens, merges and shines opaque.

ITALIANO

ENGLISH

BONDS OF LIGHT EARRINGS COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Brushed

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Spazzolati

1/7



8382

LUCE 
INTERIORE

Questa catena fissa e brillante, tenta di rappresentare una ricerca 
incessabile ed inevitabile nell’es di ognuno. Un percorso da compiere 
senza tradire se stessi e coltivando un buon equilibrio nell’emissione delle 
nostre auree energetiche.

This chain, rigid and shiny, aims to represent a never ending and 
inevitable research into everyone’s es. A journey which should be 
completed without betraying oneself and by cultivating a fair balance
in the emission of our energy auras.

ITALIANO

ENGLISH

INTERIOR LIGHT BRACELET COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

White Gold

Fairtrade 18kt

Brushed, Engraved

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Bianco

Fairtrade 18kt

Spazzolato, Incisione

1/7



8584

VENTO
DEL CANYON

Scolptito minuziosamente al microscopio, questa punta di freccia antica 
e aliena, scoccata, viaggia tra gli angusti Canyon, terra sacra dei popoli 
Navajo, riportando sulla sua pelle l’effetto del Vento Grande Scultore.

Minutely engraved through a microscope, this ancient and alien arrow 
head is ideally struck and travels through the narrow Canyons, sacred 
land of the Navajo people. This process traces on the surface of the 
arrow the action of the Wind, as a Master Sculptor.

ITALIANO

ENGLISH

WIND IN THE CANYON RING COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

White Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Fiorentin Satin Finish

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Bianco

Fairtrade 18kt

Incisione,Satinatura Fiorentina

1/7



8786

CUORE DI
MORINGA

Antica nella saggezza e tribale nell’estetica, questa collana unica nel 
suo genere è un capolavoro artigiano. Riporta disegnata, sulla pioggia 
ordinata di frecce, una foresta di Moringa, l’Albero dei Miracoli; così 
amato e amante della vita da essere in grado di crescere anche in terreni 
poco fertili e risultare completamente commestibile. Un simbolo di 
R-esistenza e sinergia con la Materia prima.

Of ancient wisdom and tribal esthetic, this unique necklace is an artisanal 
masterpiece. A forest of Moringas, the Tree of Miracles, is drawn on 
the linear rainfall of arrows; a tree so loved and in love with life that it is 
capable of growing even in sterile ground, as well as being completely 
edible. A symbol of R-esistance and synergy with Matter.

ITALIANO

ENGLISH

HEART OF MORINGA 
NECKLACE

COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione, Lucidatura

1/7



8988

SOLE
TRIBALE

Questo Sole-Solitario di frecce è una danza tribale. Apice spirituale per 
ogni cultura nativa del Nord America, la Danza del Sole incarna il rituale 
di purificazione più elevato, alla ricerca di una connessione fisica al divino, 
a Wakan Tanka, il Grande Mistero.

This Solitary-Sun made of arrows represents an elegant dance, spiritual 
apex for any NorthAmerican native culture. Dance which embodies the 
highest ritual of purification, in search for physical connection with the 
divine, a Wakan Tanka, the Great Mystery.

ITALIANO

ENGLISH

TRIBAL SUN BRACELET COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Yellow Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Brushed, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Giallo

Fairtrade 18kt

Incisione, Spazzolato
Satinato, Lucidatura

1/7



9190

SOLE
TRIBALE

Un doppio sole di frecce, una danza elegante. Apice spirituale per ogni 
cultura nativa del Nord America, la Danza del Sole incarna il rituale di 
purificazione più elevato, alla ricerca di una connessione fisica al divino, a 
Wakan Tanka, il Grande Mistero.

A double sun of arrows represents an elegant dance, spiritual apex for 
any North American native culture. Dance which embodies the highest 
ritual of purification, in search for physical connection with the divine, a 
Wakan Tanka, the Great Mystery.

ITALIANO

ENGLISH

TRIBAL SUN EARRINGS COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Brushed, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa

Fairtrade 18kt

Incisione, Spazzolato,
Satinato, Lucidato

1/7



9392

MITAKUYE
OYASIN

Siamo tutti figli della stessa mano, questa collana lo ricorda tramite un 
dialogo, tal volta scostante tra mille frecce, diverse e correlate tra loro 
ma fatte della stessa materia. Tutto è connesso, fratelli di fusioni diverse, 
come gli ori, come l’uomo anche i Sassi, gli Alberi, le Lune.

ITALIANO

ENGLISH

MITAKUYE OYASIN NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose, White, Yellow Gold

Fairtrade 18kt

Brushed

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa, Bianco, Giallo

Fairtrade 18kt

Spazzolato

1/7

We are all children of the same hand. This necklace reminds us this 
through a dialogue, at times uneven, between a thousand arrows, which 
are different yet linked to one another and made of thesame matter. 
Everything is linked, brothers of different fusions, like golds are, like Men, 
Rocks,Trees and Moons are.



9594

MITAKUYE
OYASIN

Siamo tutti figli della stessa mano, questo bracciale lo ricorda tramite un 
dialogo, tal volta scostante tra mille frecce, diverse e correlate tra loro 
ma fatte della stessa materia. Tutto è connesso, fratelli di fusioni diverse, 
come gli ori, come l’uomo anche i Sassi, gli Alberi, le Lune.

We are all children of the same hand. This bracelet reminds us this 
through a dialogue, at times uneven, between a thousand arrows, which 
are different yet linked to one another and made of the same matter. 
Everything is linked, brothers of different fusions, like golds are, like Men, 
Rocks, Trees and Moons are.

ITALIANO

ENGLISH

MITAKUYE OYASIN BRACELET COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose, White, Yellow Gold

Fairtrade 18kt

Brushed

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa, Bianco, Giallo

Fairtrade 18kt

Spazzolato

1/7



9796

RITUALE 
DI RUGIADA

Come ghiaccio che si infrange sull’erba in una gelida mattina d’inverno, 
le frecce congelate di questa collana sono un rituale di protezione dalle 
asperità della vita.

ITALIANO

ENGLISH

RITUAL OF DEW NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose and White Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Brushed, 
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa e Bianco

Fairtrade 18kt

Incisione,Spazzolato
Lucidatura

1/7

Like ice shattering on the plain in a cool winter morning, so the frozen 
arrows of this necklace are a ritual of protection from the asperities of life.



9998

INFRANTI
DISTANTI

L’apparenza coltiva l’estetica dell’essenza, come il Ghiaccio simulato 
su queste Frecce infrange la barriera del primo contatto visivo e obbliga 
ad osservare oltre, a porti una domanda. Questi gemelli, come frecce 
scavate, ballano una danza elegante e tribale ai polsi di chi li indossa.

Appearance kindles the esthetic of essence, like the ice represented on 
these arrows shatters the barrier of immediate visual engagement and 
forces us to look beyond, to ask ourselves a question.
These cufflinks, like engraved arrows, dance elegant and tribal on the 
cuffs of those who wear them.

ITALIANO

ENGLISH

SHATTERED AND DISTANT 
CUFFLINKS

COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Yellow Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Brushed, Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Giallo

Fairtrade 18kt

Incisione, Satinato
Spazzolato, Lucidatura

1/7



101100

Ispirata al mito di Andromeda, la figlia del re di Etiopia incatenata ad 
uno scoglio e salvata dal futuro sposo Perseo, la collana porta in sè un 
messaggio di amore e libertà.

Inspired by the myth of Andromeda, daughter of the king of Ethiopia, 
chained to a rock and saved by her future husband Perseus, this chain 
caries a message of love and freedom.

ITALIANO

ENGLISH

ANDROMEDA NECKLACE COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

White Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Bianco

Fairtrade 18kt

Incisione,Satinato
Lucidatura

1/7

ANDROMEDA



103102

Un dialogo di luce tra differenti ori che senza presunzione accettano la 
loro prospettiva di vista nel cerchio di medicina che è la vita. 
Non come schiavi ma liberi amanti connessi da catene che sono 
esperienze condivise.

A dialogue of light between different golds which, without presumptions, 
welcome each other’s perspective in the circle of medicine that is life. 
Not slaves, yet free lovers linked by the chains of shared experiences.

ITALIANO

ENGLISH

SYMBIOSIS BRACELET COLOR

TYPOLOGY

PROCESSING

EDITION

Rose, Yellow, White Gold

Fairtrade 18kt

Engraved, Satin, 
Polished

1/7

COLORE

TIPOLOGIA

LAVORAZIONE

EDIZIONE

Oro Rosa, Giallo, Bianco

Fairtrade 18kt

Incisione,Satinato
Lucidatura

1/7

SIMBIOSI



ES



Il mestro artigiano Luca Cavolini alle prese con 
l’incisione manuale dell’anello “Scudo di Sequoia”.

The craftsman master Luca Cavolini
while making the manual engraving of the ring 
“Scudo di Sequoia”. 
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TECHE E DESIGN ALLESTIMENTO

PACKAGING

ORO UTILIZZATO

RINGRAZIAMENTO SPECIALE

DISPLAY AND EXPOSITION DESIGN

PACKAGING

GOLD USED

SPECIAL THANKS

TECHE E DESIGN ALLESTIMENTO

DISPLAY AND EXPOSITION DESIGN

GIOIELLI REALIZZATI CON

JEWELS REALIZED WITH



"Quando il sangue delle tue vene ritornerà al mare, 
a polvere delle tue ossa ritornerà alla terra, forse 
ricorderai che questa terra non appartiene a te, 
ma che tu appartieni a questa terra..."

“When the blood in your veins returns to the sea, and 
the earth in your bones returns to the ground, perhaps 
then you will remember that this land does not belong 
to you , it is you who belong to this land...”



c/o Riccardo ContiniES
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