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L’ultimo Fuorisalone di Milano è stato l’occasione per conoscere un nuovo brand di
gioielli che mi ha particolarmente colpito. Leek Handm ade Jew ellery è una creazione
di Francesca Porro ed è una giovanissima creazione, nata nel 2013, che sta avendo un
grande e, a mio avviso, meritato successo. Le sue proposte hanno un carattere
decisam ente or iginale. Non sono soltanto “belle”. Hanno la peculiarità di raccontare,
di stratificare storie e significati che per quanto mi riguarda ritrovo raramente negli
“ornamenti per il corpo” contemporanei. Chiacchierando con Francesca, ascoltando la sua
storia, ho capito il perché. Un “perché” che nel processo creativo non è quasi mai
consapevole, ma che dall’esterno, con il distacco di chi non è direttamente coinvolto, a un
certo punto emerge con chiarezza.
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