
The Jewellery House è un evento creato e fortemente voluto dalle fondatrici di  Amusingold.com, sito, a metà strada fra un web 
magazine e un  blog, che racconta il mondo del gioiello. 
Questo evento  riunisce 4  talentuose e giovani designers: Lucia Odescalchi, Maria Piana, Marie Khouri e Jacqueline Cullen. Donne 
molto diverse fra loro per stile di gioielli, ma con un obbiettivo comune: creare oggetti senza tempo e di grande qualità. 
Jacqueline Cullen ama ogni forma d’arte, un paio di anni fa si avvicina al gioiello e, dopo un corso alla Saint. Martins, inizia a creare la 
sua prima collezione.  Per le sue creazioni Jacqueline utilizza sempre il Whitby jet, materiale fossile di era vittoriana, nero, molto raro da 
reperire, coprendolo con mini diamanti neri o oro.  
Tarcila: "A cosa ti ispiri per creare i tuoi gioielli?" 
Jacqueline: “ Alla natura, la mia ispirazione sono gli eventi naturali come le eruzioni vulcaniche. Se guardi i miei gioielli l’oro è lavorato 
in modo da farlo sembrare lava, ricopre il giaietto.” 
I gioielli di questa ragazza londinese hanno forme particolari, quelli in giaietto e brillanti neri, sono molto rock and roll, Gwen Stefani ad 
esempio li indossa. 
  
La prima cosa che noti appena incontri Lucia Odescalchi è la sua innata classe che si rispecchia nei suoi gioielli. Lavora con materie 
particolari come i drusi, o riesce a rendere interessanti  materiali classici, come l’argento, grazie a forme voluminose e nuove. Lucia 
unisce la praticità con uno stile senza tempo. Donna colta si lascia ispirare, ad esempio,  per la sua collana, pezzo unico in ambra e 
alluminio, alla Vergine con uovo, quadro presente alla Pinacoteca di Brera. 
Tarcila: "Cosa sono per te i gioielli?" 
Lucia:” I gioielli sono il pezzo mancante della tua personalità, devono rispecchiare te stesso.  I gioielli devono vivere sempre, non 
seguono veramente la moda, devono aiutare ad attualizzare il vestito che magari hai nell’armadio da qualche stagione. “ 
  
Maria Piana è giovane ma ha già uno stile suo, assolutamente riconoscibile.  Influenzata dalla città dove vive, Londra, Maria crea gioielli 
di grande impatto, molti adatti a shooting più che alla vita di tutti giorni, altri portabili, per donne dallo stile particolare. 
Le creazioni di questa designer seguono il corpo, quasi volessero fondersi con esso,  e si ispirano al mondo Fantasy. 
Qui presenta  la nuova collezione dal nome Arcus è totalmente in argento,  per essere più “ghiacciata” per l’inverno. 
Tarcila: “ Hai un gioiello a te più caro?” 
Maria:“ Certo uno della mia prima collezione, un colletto rigido che si porta alla rovescia. E anche tutti i gioielli che ho raccolto negli 
anni nei negozi vintage e nei flea market. Amo quelli con le pietre dure, anche se non si evince dalle mie creazioni, e quelli anni 60” 
  
Marie Khouri inizia ad avvicinarsi alla creazione dei gioielli solo un anno fa, seguendo un corso all’Ecole du Louvre a Parigi, dove vive e 
lavora principalmente come scultrice.  Nella Jewellery House presenta la sua prima collezione composta da bracciali, anelli, chiusure 
per clutch e collane modellati in cera, scolpiti in bronzo e ricoperti in oro con dettagli in onice.  Sfortunatamente lei non c’è, è rimasta in 
Francia, ma  ha mandato come sua portavoce la figlia Alexandra. 
Tarcila: “Come mai si è avvicinata al mondo del gioiello?” 
Alexandra: “ Mia madre ama lavorare con le mani, lo si vede nelle sue sculture, e volendo esplorare un altro campo ha scelto il gioiello 
perché anch’esso permette di essere creato plasmando i materiale con le mani” 
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