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Art designer

riciclo d’acqua interno. Trattandosi di una materia prima, la scelta dell’oro appare particolarmente simbolica, infatti è 
stata una delle cause principali del genocidio delle popolazioni Native delle Americhe fin dall’arrivo dei colonizzatori 
europei, che oggi si trasforma e diventa oro come simbolo di unione, riflessione e speranza. È proprio al popolo dei 
Nativi Nord Americani a cui ES vuole dedicare la collezione stessa. Lo stesso approccio etico, utilizzato per la produ-
zione dei gioielli, lo troviamo nella scelta del packaging destinato a contenere le preziose creazioni di Es, terracotta  
di manifattura toscana realizzata da artigiani coreani. Coniugare nelle sue creazioni il dinamismo della capitale della 
moda italiana e le ingerenze storiche e naturalistiche della città lagunare è alla base della visione del giovane designer 
Riccardo Contini, veneziano, cortinese  d’origine e milanese d’adozione. 
Simbolo principale di questa prima collezione è la freccia, volta a rappresentare la pace e l’unione cosmica: una volta 
scoccata, “Volteggiando, tra Tempo e Materia” questo il titolo dell’esposizione, riesce a unire i due elementi in un 
incessante e quanto mai travolgente dialogo, dando vita ad attimi di rara bellezza in cui la Natura agisce in maniera 
tangibile sulle superfici che ne accolgono l’operato.Le superfici brillanti, dal sapore contemporaneo, si accostano ad 
altre che paiono erose da un costante lavorio degli agenti atmosferici. Ed è così che Madre Natura diviene, ancora una 
volta creatrice di bellezza, generatrice di vita, messaggera di autenticità.

ES, VOLTEGGIANDO 
TRA TEMPO E MATERIA

Dopo il granDe successo riscontrato tra l’8 ottobre e il 18 Dicembre 2022 nella seDe veneziana Della galleria 
contini, la mostra esclusiva Di es “volteggianDo tra tempo e materia” Dominerà la scena cortinese trasferenDosi 

nella seDe Di piazza franceschi 7, nel cuore Delle Dolomiti ampezzane

di Maria Grazia Bayre

Questo nuovo percorso espositivo mette in scena una realtà sensoriale creativa e immersiva alla scoperta 
della nuova preziosa collezione di gioielli creata dal giovane designer Riccardo Contini.
Dune di sughero grezzo, sezioni di legno fossile, teche realizzate con materiale di recupero. E poi flauti, 
tamburi e canti Nativi, tutto creato ad arte con il preciso scopo di riattivare i sensi e richiamare le più 
remote sensazioni primitive. Emerge da qui con una profonda dedica alla spiritualità natura e al grande 

mistero che la genera e accompagna, da un design accattivante e innovativo dalle ispirazioni Native, Tribali, Pri-
mordiali la collezione di gioielli tutti pezzi unici. Attraverso un’interpretazione olistico-sintetica del mondo, quello 
di Es è un invito a ritrovare il profondo rapporto che lega l’essere umano alla Madre Terra, a sentirsi parte del tutto 
dentro e fuori di noi: alberi, sassi, ragni, uomini si riscoprono interconnessi. L’Es infatti è preso a prestito dalla teoria 
psicoanalitica freudiana, il quale rappresenta l’istanza più arcaica ed istintiva dell’animo umano, composto da Es, Io 
e Super-Io. Questo rispetto per la Natura si concretizza nella scelta delle tecniche di produzione e dei materiali con 
cui vengono realizzati questi preziosi gioielli, ovvero nella scelta di utilizzare solo oro certificato Fairtrade, oro etico 
derivante da filiera tracciabile che, da un lato garantisce un equo guadagno ai minatori delle cooperative coinvolte, 
oltre a condizioni di lavoro dignitose e dall’altro, rispetta il territorio di estrazione attraverso l’uso di macchinari a 


