✺ MAKERS HUB 2019

PAOLA DUCOLI
JEWELRY / M09

MO.CA
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L’arte del mosaico, così antica,
quasi ancestrale, eppure così
malleabile ad essere integrata
nel gusto delle tendenze
contemporanee: il talento di
Paola Ducoli è racchiuso proprio
qui, nella libertà consapevole
di padroneggiare l’arte musiva
per fonderla al jewelry design, e
renderla l’anima di gioielli unici.
Così come nelle decorazioni
antiche le tessere d’oro
colorato conferiscono regalità e
atemporalità a queste creazioni
audaci e teatrali che sublimano
la personalità della donna che li
indossa.
Tutte le tessere vengono spaccate
rigorosamente a mano per poi
unirsi e dare vita ad un gioiello
esclusivo nel quale sfumature
di colore e rifrazioni diverse
della luce creano grande effetto
scenico.
Il gioiello è un sogno che ha
bisogno di essere vissuto;
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Paola Ducoli interpreta quel sogno
attraverso le sue collezioni.
La passione grande è l’elemento
fondamentale, l’abilità artigiana
antica è lo strumento privilegiato,
la visione innovativa è il valore
essenziale: questo è il blend che
orienta la dedizione di Paola
Ducoli a lavorare a mano ogni
passaggio della creazione, fino
a realizzare pregiati accessori
sartoriali.
Belli, eleganti e ricercati,
raffinatamente appariscenti,
fanno breccia nella vanità
femminile delle donne che non
vogliono passare inosservate e
che amano raccontarsi anche
attraverso i gioielli.
Queste caratteristiche unite a una
creatività vincente e a un forte
senso dello stile hanno fatto
si che il marchio Paola Ducoli
sia riuscito in breve tempo a
imporsi sul mercato nazionale e
internazionale.
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Ha partecipato a importanti fiere
di settore come Homi e WHITE
SHOW di Milano, nella sezione
dedicata agli accessori, dove è
stata citata come uno dei migliori
“Avant-garde fashion designers”.
In collaborazione con in il Mudec,
il museo delle culture di Milano,
è stata realizzata una collezione
speciale dedicata all’artista Paul
Klee, e a partire dal 2019 le sue
collezioni sono in esposizione
presso uno showroom in Cina.
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