
GALLERIA B4

Comunicato stampa

Siete invitati all’inaugurazione della mostra di
Franca Bonazza

“Dell’aria, della terra”
gioielli contemporanei

Giovedì 15 Dicembre 2011, alle ore 18, presso la Galleria B4
in via Vinazzetti 4/b (Zona Universitaria),Bologna.

La mostra rimarrà aperta fino al 29 Dicembre 2011, dalle 17 alle 20
dal martedì al sabato

Ogni creazione deriva dall’elemento “aria”, quale sinonimo di “fantasia”, di  
“spazialità, di “libertà”. Si formano le idee e queste vengono poi imbrigliate  
attraverso la progettazione e trasposte sull’elemento materico, divenendo  

oggetto, elemento “terra”. 
Ma il titolo di questa mostra non vuole solo indicare il processo della  

creazione, bensì descrivere i concetti che stanno alla base dell’ideazione di  
questi gioielli.

 Per la loro realizzazione Franca Bonazza da’ molta importanza alla  fase  
ideativa, progettuale, che prende ispirazione, inizialmente, dalle forme  

geometriche pure date dalla passione per l’architettura. Forme combinate  
con semplicità ma con effetti di grande formalità e minimalismo costruttivo,  

inserendosi così nell’ambito della ricerca del gioiello contemporaneo.
 Il tema dell’ “aria” parla perciò di gioielli che, seppure nelle forme  

geometriche rigorose, appaiono leggeri mentre i gioielli “terra” richiamano  
questo elemento attraverso una colorazione scura, terrosa, ossidata.



Franca Bonazza nasce a Merano, in Alto Adige. Si è interessata  
all’architettura, frequentando la facoltà universitaria di Roma, e alla storia  

dell’arte, laureandosi al Dams-arte di Bologna. È durante gli ultimi anni  
universitari che comincia ad interessarsi prima al design poi alla  

progettazione e realizzazione dei suoi gioielli. Dopo la laurea frequenta corsi  
professionali di oreficeria a Bolzano, e gli stage di “Progettazione del gioiello”  

alla Scuola d’arte di Salisburgo. Qui segue i corsi degli artisti-orafi Robin  
Quigley (Usa) e Giampaolo Babetto di Padova. Dal 2005 al 2008 apre il suo  

atelier e laboratorio “metallina gioielli contemporanei”.
Dal 1996 partecipa a  mostre collettive di gioielli contemporanei ed espone  
nelle principali gallerie di gioielli italiane (Terzo Millennio- Mi, Alternatives-

Roma, Prisma Bz, Munzi’sOperArt-Vr) e all’estero (V&V- Vienna).
Ha preso parte alla collettiva “Gioiello contemporaneo italiano”, esponendo a  

Vicenza, Milano e Berlino (catalogo Skira).
Attualmente continua il suo lavoro di progettazione e di insegnante del corso  

di oreficeria per Atanor-officinadeglielementi, a Bologna.

Info: Federica Rotelli  328-5936214, info@galleriab4.it
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