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STORIES

MATERIALI 
ANTICHI, 
DESIGN 
MODERNO
ANTIQUE 
MATERIALS, 
INNOVATIVE 
DESIGN
di Giulia Bruno

Con questo motto, Alba Gallizia 
ha dato vita ad Algares, giovane 
marchio che propone gioielli in bronzo, 
filigrana e cocciopesto.

Through this slogan, Alba Galizia 
launched Algares, a young brand 
producing jewelry made of bronze, 
filigree, and opus signinum.

Milanese doc, Alba Gallizia, architetto forma-
tosi alla scuola di Antonio Monestiroli e poi 
con Aldo Rossi e Marino Narpozzi, si è sempre 
occupata di case, residenze, mobili, oggetti, 
design. Ci tiene a sottolineare l’influenza che 
ebbero su di lei i lavori dello studio BBPR per 
l’allestimento del Museo del Castello e la Tor-
re Velasca a Milano, l’opera svolta a Genova 
da Franco Albini nel progettare gli ambienti 
per il museo del tesoro nella cattedrale di San 
Lorenzo a Genova, la casa progettata da Adal-
berto Libera a Capri per Curzio Malaparte.
Progettare oggetti, e la casa è un oggetto 
grande e complesso, afferma Alba, è passio-
ne di sempre. Gli oggetti hanno “un’anima, 
un senso racchiuso nella forma, una carica 
simbolica a volte molto importante; la fun-
zione non è esaustiva e l’oggetto bello crea 
forte suggestione, emoziona”. Lavora con 
materiali molto diversi, vetro, legno, bronzo, 
ottone, pietra, cocciopesto, spesso pensan-
do anche ad usi poco ortodossi. Affrontando 
nuovi progetti, comincia con un’approfondita 
ricerca su quanto è già stato realizzato, cer-
cando ispirazione e stimolo nei vari campi del 

sapere, pittura, scultura, fotografia, cinema e 
costruendo a volte il prototipo da sottoporre 
all’artigiano del settore. Ispirandosi al rigore 
intellettuale e alla capacità compositiva dei 
grandi architetti che nel secondo dopoguerra 
proponevano soluzioni in grado di innescare 
nuove idee, Alba Gallizia insegue la poesia 
dell’opera. La storia di Algares comincia in 
Liguria, durante la realizzazione di alcune 
case a Portofino: il marchio è un progetto 
di design che prende il via con due serie di 
gioielli in bronzo e filigrana. Il confronto con 
gli artigiani di Vigo di Campo Ligure, piccolo 
centro dell’entroterra genovese, storicamen-
te capitale della filigrana, spinge Alba a la-
vorare su diversi prototipi di gioielli. Insieme 
definiscono le rifiniture del bronzo e della 
filigrana d’argento dorato e mettono a punto 
i cammei di orecchini pendenti: un mosaico 
di pietre semipreziose segue il disegno trat-
to liberamente da una tela di Monet. Poco a 
poco, grazie alla bravura di un artigiano par-
ticolarmente abile nella lavorazione dei det-
tagli, si concretizza l’idea di usare come base 
l’impasto di cocciopesto colorato con sabbie, 

pigmenti oppure ossidi, in cui saranno inse-
rite schegge di pietre semipreziose. Il design 
contemporaneo di Alba si adatta perfetta-
mente ai materiali antichi: la filigrana, pro-
posta nell’inedita lavorazione con il filo d’ar-
gento, incastona il cocciopesto, esaltandone 
matericità, ricchezza cromatica, profondità. 
Il materiale fatto di scarti di laterizi e sab-
bie, già in uso presso i fenici, simboleggia la 
filosofia del riuso, come il bronzo dalle calde 
tonalità tra l’oro e il rosso. Le conoscenze e il 
lavoro di molti raffinati artigiani italiani sono 
preziosi; nuovi oggetti e nuove idee potreb-
bero rappresentare la sopravvivenza di un 
patrimonio che rischia di scomparire a causa 
degli elevati costi di produzione. Con Alga-
res, afferma Alba Gallizia, desidero sostenere 
artigiani e tecniche storiche di lavorazione. 
“La fine di queste attività non farebbe che in-



169

coraggiare lo spopolamento di piccoli centri e 
degli straordinari paesaggi italiani, con altro 
degrado architettonico, urbanistico, sociale e 
ambientale”.
www.algares.com   

A real Milanese, Alba Gallizia, an 
architect who learned his profession 
under Antonio Monestiroli and, later, 
under Aldo Rossi and Marino Narpozzi, 
has always dealt with houses, residences, 
furniture, objects, design. She is eager to 
stress how she was influenced by the set-
up realized by BBPR Studio at the Castel 
Museum and Velasca Tower of Milan, 
by the works of Franco Albini for setting 
up the halls of the Treasure Museum of 
San Lorenzo cathedral of Genova, by the 
house designed by Adalberto Libera in 
Capri for Curzio Malaparte.
Designing objects – and the house is a 
spacious and multifaceted object – stated 
Alba, has always been a passion of 
mine.  Objects have “a soul, a meaning 
concealed in their shape, and a symbolic, 

sometimes essential, appeal; it’s not just 
a matter of function, since its look is 
able to give suggestions and emotions”. 
She works with very a large number 
of materials – glass, wood, bronze, 
brass, stone, opus signium, often used 
in very unconventional ways. When 
dealing with new projects, she always 
starts with a detailed research on 
previous implementations, drawing her 
inspiration and stimuli from the various 
fields of knowledge - painting, sculpture, 
photography, cinema - and sometimes 
building the prototype to be submitted 
to the artisan of the field. Drawing her 
inspiration from a strict intellectual 
background, and from the know-how 
of major architects who, in the postwar 
period, offered new solutions capable to 
trigger new ideas, Alba Gallizia always 
searches for the poetic side of the work. 
Algares’ history started in Liguria, while 
designing some houses in Portofino. 
This brand was a design project started 
with two sets of jewels made of bronze 
and filigree. After comparing herself 
with Vigo’s artisans from Campo Ligure, 
a small village in Genova’s hinterland, 
historically capital city of filigree, Alba 
settled to work on various prototypes. 
Together, they decided the final touches of 
bronze and of gold-plated silver filigree, 
and realized cameos of hanging earrings: 
a mosaic of semiprecious stones, loosely 
based on a Monet’s artwork. Step by 
step, thanks to the skills of an artisan 
specialized in very detailed works, 
the idea of using colored  with sands, 
pigments or oxides, opus signium, 
materialized. Alba’s avant-gardist 
design perfectly matches with antique 
materials: the unique silver-wire work 
filigree, mounted with opus signium, 
highlights materials, their colors, their 
deepness. Moreover, the material made 
from wastes of bricks and sands, already 
known by Phoenicians, symbolizes the 
philosophy of reuse, such as bronze in 
warm red-golden tones. Precious is the 
knowledge and work of refined artisans: 
original objects and ideas may make this 
heritage – which runs the risks to perish 
due to the high production costs - survive. 
Through Algares – stated Alba Gallizia – I 
wish to promote artisans and traditional 
production techniques. “The end of 
these activities may further encourage 
the depopulation of small villages and 
of extraordinary Italian landscapes, 
resulting in an architectural, urban, 
social and environmental decline”.   
www.algares.com   

Collana con due pendenti in filigrana d’argento e 
catena d’argento 925 dorato. Pagina accanto: a 
sinistra, collana con pendenti, catena e fermaglio 
in filigrana d’argento 925 dorato e cammei con 
schegge di granato; a destra, collana con pendente 
in bronzo fuso naturale lucidato con cammeo in 
cocciopesto e orecchini in bronzo trattato in lega 
antiallergica. 

Two pendants, necklace in silver filigree, and 
golden 925 silver chain. Cross page: left, necklace 
with pendants, chain and clasp in golden 925 
silver filigree, and cameo with garnet pieces; right, 
necklace with pendant in melted, polished, natural 
bronze, with cameo in opus signinum, and bronze 
earrings manufactured with a hypoallergenic alloy.  


