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Mi chiamo Letizia Moroni e vivo e lavoro a Roma. Il mio percorso personale nel mondo del design parte dall'arredamento e pian piano si
sposta fino a trovare la sua naturale essenza nella creazione del gioiello. In questo ambito ho trovato libero sfogo alla comunicazione del
mio punto di vista e di ciò che considero importante. Ispirandomi a Madre Natura, alle sue linee forti e aggraziate, alle sue creazioni che
hanno una vita e un significato unico, cerco di esaltare la donna, comunicando per lei ciò che ha di unico. La forza, l'eleganza, la delicatezza,
la resistenza: aspiro ad essere un ponte attraverso cui le espressioni pure della Natura si riversano nella donna, esaltandone la femminilità.
Ho scelto di creare utilizzando il bronzo, un materiale che da sempre accompagna la donna: è luminoso, forte, le sue variazioni di colore
sono tutte decise ma lussuose. Dal bianco al rosa, dal giallo all'ambra, si presta perfettamente per essere abbinato all'argento, altro
materiale che prediligo nella creazione dei miei gioielli. Utilizzo anche pietre semi preziose, ricercandole per la vividezza dei colori. 
Creo anelli, bracciali, collane, orecchini e ho una mia linea di borse che si caratterizzano per la chiusura-gioiello, in linea con le mie collezioni
Mother Nature. Per la creazione dei miei lavori, tutti disegnati da me, ho deciso di affidarmi a due artigiani orafi, uno in Italia e uno in India

My name is Letizia Moroni and I live and work in Rome. My personal journey in the world of design starts from the furniture and slowly moves up to
find its natural essence in the Jewelry creation. In this area, I feel free to communicate my point of view and what I consider important. Inspired by
Mother Nature, her strong and graceful lines, her real life creations with powerful meaning, I try to enhance the woman, communicating for her
what is unique. Strength, elegance, gentleness, resistance: I aspire to be a bridge through which the pure expressions of Nature pour into the woman,
enhancing her femininity. I chose to use bronze in my creations, a material that has always accompanied women: it is bright, strong, its shades of
color are strong but luxurious. From white to pink, from yellow to amber, it lends itself perfectly to be combined with silver, Another material that I
prefer to use when creating my jewelry. I also love to use semi-precious stones, chosing them for their vivid colors.I create rings, bracelets, necklaces,
earrings and my own line of bags, characterized by the jewel closure, in line with my Mother Nature collections. I design each creation, while for the
realization I decided to rely on two goldsmith craftsmen, one in Italy and one in India.
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Not for all, just for you
Limited Edition



Bronze and silver
earrings
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