
 

 

Giovedì 19 aprile l'evento all'Officina delle Ore di via Cerva 

"TORTELLINOART" AL FUORISALONE:  

GIOIELLI GUSTOSI E UN OMAGGIO AL DERBY DELLA MADONNINA 

La presentazione della collezione dedicata al calcio: in anteprima i nuovi gioielli-tortellino  

Bologna, 11 aprile 2018 - In occasione del Salone del Mobile, in una Milano vivace e stimolante,                 

la gioielleria Officina delle Ore (via Cerva 10, zona San Babila) mette al centro la creatività il design                  

applicato all'oreficeria partecipando con un evento al Fuorisalone.  

Giovedì 19 aprile dalle 19 alle 21 un aperitivo in onore di un simbolo gastronomico tutto italiano,                 

diventato gioiello grazie a un'idea di Nicoletta Modelli: il tortellino di "TortellinoArt". Durante la              

serata verranno presentati in esclusiva i tortellini d'argento che omaggiano le due fedi calcistiche              

all'ombra della Madonnina: sono i colori di Milan e Inter, dipinti a mano sui pendenti "TortellinoArt".  

Il tortellino-gioiello "Tortellinoart" di Nicoletta Modelli è nato a Bologna, proprio come il tortellino              

vero e a Milano si trova esclusivamente nel negozio di Francesca Del Boca: "Il tortellino è buono,                 

ma è anche bello - spiega la jewels-designer bolognese Nicoletta Modelli - per questo ho deciso                

di interpretarlo in 40 stili differenti e portarlo anche all'ombra del Duomo grazie a Francesca,               

titolare di Officina delle Ore, che è rimasta subito colpita dal progetto e ha organizzato questo                

evento per presentare il mio omaggio speciale ai milanesi amanti del calcio. Essere parte del               

Fuorisalone è ovviamente un orgoglio". 

"Io e mio fratello siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e allo stesso tempo di antico, con                   

una tradizione alle spalle - spiega Francesca Del Boca - Quando abbiamo visto per la prima volta                 

Tortellinoart, il tortellino trasformato in un gioiello artistico, abbiamo capito che era perfetto per noi.               

Non c'è stato alcun dubbio. Nel momento in cui abbiamo cominciato a pensare al nostro concept e                 

abbiamo creato L'Officina delle Ore il nostro primo pensiero è stato proprio questo: cercare              

qualche cosa di nuovo e di unico da proporre al nostro pubblico. L'idea stessa di dipingere a mano                  

un tortellino in argento, si sposa perfettamente con la nostra filosofia: unire l'innovazione e la               

tradizione, la creatività e l'originalità, con la possibilità di personalizzare al massimo il proprio stile.               

Quindi siamo orgogliosi di dare il benvenuto al tortellino bolognese, che, tra gli altri Marchi originali                

e innovativi, sarà come l’ombelico di Venere nella nostra Officina".  



 

Un prezioso gioiello a forma di tortellino. Bello come un tortellino, prezioso come un gioiello,               

unico come un'opera d'arte realizzata in argento 925 e finemente decorato dalle sapienti mani della               

pittrice Lorena Straffi per abbracciare stili e gusti a edizione limitata numerata: arriva oggi una               

dedica alla nostra squadra del cuore  

TORTELLINOART: COS'E'. Un prezioso gioiello a forma di tortellino. Bello come un tortellino,             

prezioso come un gioiello, unico come un'opera d'arte realizzata in argento 925 e finemente              

decorato dalle sapienti mani della pittrice Lorena Straffi per abbracciare stili e gusti a edizione               

limitata numerata.  

Bandiere del mondo per essere cosmopoliti, citazioni di opere d'arte per omaggiare i più grandi               

pittori della storia, temi etnici per cancellare i confini, cieli blu e texture varie che vanno                

dall'animalier al mimetico: sono queste le ispirazioni che hanno dato origine alla collezione             

"Tortellinoart" di Nicoletta Modelli. I prezzi dei gioielli partono da sotto i 100 euro per poi salire a                  

seconda delle lavorazioni.  

COME NASCE L'IDEA: "L'idea di creare un tortellino-gioiello è arrivata un po' per caso e un po'                 

per gioco, come spesso accade quando ci coglie l'ispirazione - spiega Nicoletta Modelli -              

Viaggiando con la mia famiglia, ho notato che le richieste dei miei bambini a tavola erano sempre                 

le stesse, in qualsiasi angolo del mondo: i tortellini! Così, mettendo insieme l'arte orafa e quella                

culinaria, ho dato il via al progetto Tortellinoart, che consente effettivamente di portare sempre con               

sé il simbolo della nostra gastronomia. Da piccola ho imparato a fare la sfoglia e a chiudere la                  

pasta da zia Lara, ma credo di essere più abile nell'ambito dell'oreficeria piuttosto che in cucina...".  

I gioielli di Tortellinoart sono realizzati in argento 925 e riproducono con precisione un tortellino               

nelle forme e nelle misure reali. Ma a Nicoletta Modelli non bastavano la sagoma e il metallo                 

prezioso: mancava ancora qualcosa, un tocco speciale, una caratterizzazione unica.  

La pittura a mano e la competenza di una ritrattista con un portfolio di tutto rispetto (collaborazioni                 

con aziende quali Ducati, Zippo, Montegrappa, Tibaldi Luxury pens...), ecco il tassello mancante.             

Lorena Straffi è una pittrice specializzata nell'arte della miniatura pittorica. È lei che personalizza              

i gioielli di Tortellinoart sottoponendoli dapprima a un trattamento di preparazione studiato ad hoc,              

per poi dipingerli uno per uno (a seconda del modello) con le tre tecniche artistiche dell'olio,                

dell'acquerello e dell'aerografo. Infine il dipinto viene fissato con una laccatura dalla durata infinita. 

"Questa per me è stata una sfida - racconta Lorena Straffi parlando del progetto Tortellinoart -                

Dipingere un oggetto minuscolo con queste caratteristiche (è concavo e convesso nei vari punti),              



non è affatto semplice. Eppure lo abbiamo fatto, siamo le prime e per ora le uniche al mondo. È                   

stato difficile, ma gratificante, soprattutto quando mi sono trovata alle prese con un dettaglio tratto               

da un dipinto di Klimt o nell'omaggio al pittore giapponese Kanagawa...insomma una sfida             

accettata e vinta!".  

Nicoletta Modelli è bolognese, ha da sempre lavorato nel mondo della moda (abbigliamento e              

accessori) e ha una specializzazione come progettista orafa. Vive a San Giovanni in Persiceto con               

il marito e i suoi due figli, di 7 e 9 anni. La sua missione? Portare i tortellini nel mondo! 
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