
Eandare Lucilla Giovanninetti, 
 
abita e lavora a Milano. 
Si avvicina al mondo del gioiello durante l’università, quando inizia a studiarlo dal punto di vista storico e 
iconografico. Negli anni seguenti insegna storia e progettazione del gioiello in alcune scuole di design, 
per poi coronare il suo desiderio di imparare a lavorare i metalli, le cere, gli smalti. 
La sua ricerca è rivolta alla sperimentazione formale unita alla studio della materia, sia che si tratti di 
bronzo o argento, sia che intervenga sul tessuto, a volte irrigidito con resine. 
Realizza piccole serie o pezzi unici, selezionati da negozi e gallerie in Italia e all’estero. 
I gioielli Eandare Lucilla Giovanninetti sono realizzati in bronzo, argento o tessuto. 
Sono strutture da indossare, molto materiche e con una predilezione per l’apparente casualità, sia del 
metallo che sembra plasmato, sia del tessuto irrigidito da resine. 
A volte i volumi sono importanti, ma sempre facilmente indossabili. 
I suoi riferimenti possono essere individuati nel mondo naturale, ma consunto, stropicciato, a volte ironico. 
Sono foglie e fiori adagiati, reticoli, fori scavati. Ma anche animali simbolici, ragno, falena, topo. 
Nell’ultima collezione è stato inserito il caucciù e le resine a strati, per un gioco di sovrapposizioni che 
richiamano gli intonaci grattati. 
 
Eandare Lucilla Giovanninetti dice… 
“Il mio interesse per il gioiello risale all’università, quando inizio a studiarlo dal punto di vista storico e 
iconografico. In seguito approfondisco le mie conoscenze sul piano stilistico e formale. Negli anni insegno 
storia del gioiello in alcune scuole di design, ma mi piace anche seguirne la progettazione da parte degli 
studenti. E poi apprendo come lavorare con i metalli, con la cera, con gli smalti. 
Da qualche anno la mia ricerca si è orientata verso un possibile connubio fra metallo e tessuto, ma 
ultimamente il tessuto è diventato protagonista, indurito con resine, per ottenere volumi importanti, 
organici, ma leggerissimi. 
Mi interessa la progettualità, partendo dalla forma piana ritagliata nel tessuto, che viene dipinto, 
elaborato, cucito, indurito con resine. Mi affascina lo stupore davanti alla materia, la sua leggerezza, 
l’elaborazione cromatica, a volte la non-piacevolezza estetica.” 
 
 
PARTECIPAZIONI 
 
2008 giugno - "Filo rosso", Muggia 
2009 maggio - "Lussuria: la sensualità e il fascino del gioiello", Lodi 
2009 ottobre - "SPOSIdesigner", Vaprio d'Adda 
2009 ottobre - "L'oggetto fatto ad arte", Monza 
2009 novembre - "Bijoux d'autore", Roma 
2009 novembre - "F-utili gioielli", Firenze 

 

2009 dicembre - Spazio “Il ferro”, Milano 
2010 aprile -  "Natura e artificio", Livorno 
2010 maggio - "Bijoux d'autore", Roma 
2010 maggio - Spazio Nibe, Milano 
2010 giugno – Spazio Qui arte, Piacenza 
2010 giugno – “Filo rosso 2”, Muggia 
2010 luglio – “Mediterraneità”, Monza 
2010 settembre - "Mediterraneità", Monza 
2010 ottobre - "Futili gioielli", Firenze 
2010 novembre - "Bijoux d'autore", Roma 
2010 novembre – Spazio Qui arte, Piacenza 
2010 dicembre – Manifattura Milano, Milano 



2010 dicembre – Spazio “Il ferro”, Milano 
2010 dicembre – “Vestiti”, Cagliari 
2011 giugno – “Ring party – Gioiello contemporaneo in mostra” 
2011 giugno – “Giocatholi” 
2011 settembre – “Macef, Designer Club” 
2011 dicembre – “Forma vs Materia” Torino 
2011 dicembre – Personale – Spazio Ferro Milano 
2012 gennaio - “Macef, Designer Club” 
2012 aprile – Fuorisalone, Spazio L’ISA, Milano 
2012 maggio - “Gioielli in fermento – Premio Torre Fornello” 
2012 maggio – “This is bijou” Roma, Museo Boncompagni Ludovisi 
2012 settembre – “Macef – Creazioni Lab” 
2012 ottobre – “This is bijou” Casalmaggiore, Museo del Bijou 
2012 novembre – Galleria Rossini, Milano 
2012 novembre – “Eandare X2 gioielli al maschile” - Spazio L’Isa, Milano 
2012 novembre – “Bijoux d’autore”, Roma 
2012 novembre – “Sentieri” Milano, Uroburo 
2012 novembre – “Natura Donna Impresa” Spazio Asti, Milano 
2012 novembre – “OnOff”, Padova 
2012 dicembre – Galleria Terre rare, Bologna 
2012 dicembre – “Christmas Design Market” Ansaldo, Milano 
2012 dicembre – “Filo Rosso”, Muggia 
2013 febbraio – “Bijoux d’autore” Casalmaggiore, Museo del Bijou 
2013 maggio – “Gioielli in fermento” Torrefornello, Ziano Piacentino 
2013 giugno – “Ring party”, Treviso 
2013 settembre – “Ridefinire il gioiello”, Milano 
2013 ottobre – “Venice design week”, Venezia 
2013 novembre – “Stone” , personale, Galleria Rossini, Milano 
2013 dicembre – “Faust e le altre”, Galleria Terre rare, Bologna 
2014 gennaio – Homi Milano 
2014 marzo – Affordable Art Fair, Milano 
2014 aprile – Fuori salone, Frammenti sul gioiello contemporaneo, Spazio Buttafava, Milano 
2014 maggio – Gioielli in fermento 2014 
2014 giugno – Gioiellodentro, Venezia 
2014 settembre - Homi Sperimenta Milano 
2014 ottobre  – Ridefinire il gioiello, Milano 
2014 novembre - Il gioiello si mette in posa, Galleria Creativity, Torino 
2015 gennaio – Homi Sperimenta, Milano 
2015 gennaio – dicembre - The Permanent – Galerie Alliages, Lille  http://alliages.org/impressions-
exhibition/ 
2015 marzo – aprile - Creativity for men – Creativity, Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONI 
 
2010 
F-utili per Emergency, Firenze 
Vestiti! , Cagliari 
Natura e Artificio, Livorno, Museo di Storia Naturale 
2011 
Forma vs Materia, Torino, Galleria Cristiani 
F-utili per Emergency, Firenze 
Vogue Accessory - September 
2012 
This is Bijou!, Vicenza - Roma - Casalmaggiore 
Filo Rosso, Muggia 
Vogue Accessory - March and September 
2013 
F-utili, Firenze 
Ridefinire il gioiello, Milano 
AD 
2014 
Frammenti sul gioiello contemporaneo – Deleyva editore 
Gioielli in fermento 2014 
Il gioiello si mette in posa 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


