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VOLTEGGIANDO 
TRA 
TEMPO 
E 
MATERIA
Riccardo Contini presenta 
una collezione unica di gioielli e preziosi

AUTOBIOGRAFIA CREATIVA
"Dopo gli studi classici nell'estemporanea cornice che è Venezia, mi 
laureo in Fashion Design all'Istituto Marangoni di Milano. Una dinamica 
ed esplosiva capitale alla quale nonostante non mi senta appartenere a 
pieno, è diventata una mia nuova tana che voglio ringraziare per avermi 
dato spazio e consapevolezza personale tanto da piantare fondamenta 
sempre più stabili nel mio Microuniverso creativo. E’ infatti la spiritualità 
leggera e profonda della Natura abbinata per contrasto al frastuono 
avanguardistico della Metropoli, la mia più sincera fonte di ispirazione 
per ES, progetto creativo che nasce dal concetto psicanalitico di 'voce 
spontanea della Natura nell'anima dell’uomo'".

E' in chiave etica e simbolica 
che ES sceglie di utilizzare solo 
oro certificato Fairtrade. Oro 
etico da filiera tracciabile che 
garantisce alle cooperative 
di minatori di ottenere prezzi 
migliori per il l'oro e condizioni 
di lavoro dignitose. Scegliere 
oro Fairtrade significa battersi 
contro i commerci poco limpidi 
se non addirittura di guerra e 
schiavismo legati troppo spes-
so al commercio di metalli e 
pietre preziose; significa sce-

gliere un materiale purificato 
con limitato uso di prodotti 
chimici e rispettare il territorio 
di estrazione tramite macchi-
nari che utilizzano acqua a ri-
circolo interno e riforestazione 
delle miniere esaurite. Significa 
dunque utilizzare e riplasma-
re una materia estratta dalla 
Madre Terra per esaltare una 
piacevole idea di bellezza, sen-
za impattare particolarmente 
sul pianeta e senza alimentare 
commerci illeciti.

Oro Fairtrade.

L'oro che fu triste motivazione del più grande sterminio della 
storia dell'umanità nei confronti delle popolazioni Native delle 
Americhe, tutt'ora deculturalizzate, è per ES invece simbolo
etico di unione, riflessione e speranza.


