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ALTERED ART 
1129DESIGN

IL GIOIELLO RECUPERATO

L’antropologia  culturale  rivela  nel  costume 
primitivo l’usanza di vestirsi con i gioielli per 
demarcare lo status sociale nell’ambito di una 
comunità  organizzata  gerarchicamente.  Tale 
pratica accomunava i popoli mediterranei e si 
ostentava  nel  resto  del  mondo,  segnalando 
codici comunicativi noti e rivissuti durante le 
pratiche  iniziatiche.  Contemplava  i  segni 
dell’oltre,  l’animismo  e  il  legame  con  gli 
antenati,  la  vanità  e  la  ricchezza  materiale, 
offrendo agli storici fonti per le indagini sulla 
cultura  e  l’economia  delle  genti  [P.  Clark 
2003]. Gli abiti erano, invece, drappeggiati e 
pressoché  simili;  non  definivano 
l’appartenenza  a  un  gruppo  sociale 
distinguibile  con  chiarezza  almeno  fino  al 
secolo XIV in Occidente. Dunque, il monile 
era  talvolta  talismano  e  sempre  segno  di 
classe.  Conserva  un  valore  simbolico  nei 
secoli, definendo spesso il ruolo economico di 
coloro  che  lo  esaltano  dal  Rinascimento 
europeo.
Oggi,  lo  Studio  1129design  propone  un 
modello  inedito  di  avvicinarsi  al  gioiello 
attraverso il Progetto Altered Art. Tiene conto 
del  gap  generazionale  che  intercorre  fra  i 
potenziali  consumatori.  L’obiettivo  è  il 
seguente: la ricchezza non si ostenta più con 
gli ornamenti preziosi, ma si manifesta nella 
forza  di  un’idea  originale.  I  materiali 
impegnativi, l’oro, fra il bianco, il giallo e il 
rosso, l’argento e le pietre “alte”, gli smeraldi 
anziché i rubini, i diamanti anziché i turchesi, 
sono  spesso  ma  non  sempre  sostituiti  o 
intercalati  dalle  perle  di  carta;  l’adesione 
all’informazione  mediatica  è  confermata 
dall’utilizzo delle immagini dei divi, fra cui si 
segnalano attori e attrici, stilisti, pittori storici 
e  artisti  contemporanei  gestiti  nella  stessa 
maniera. 
L’ambiente digitale, privilegio di  1129design, 
è un contenitore dagli effetti glamour, dove la 

Donna piangente  di  P.  Picasso equivale  alla 
Digital Imaging di Maggie Taylor [M. Taylore  
il suo mondo fantastico, Verona 2009].  Nella 
fusione degli effetti visivi, la diacronia degli 
eventi non ha più senso di esistere, se non qui 
e  ora  in  misura  sincronica.  L’opera  cubista 
sopra  citata,  tanto  legata  alla  guerra  civile 
spagnola, il cui emblema famoso è  Guernica 
(1937),  è  riattualizzata  nel  “vuoto”  o  nel 
“pieno”,  secondo le  prospettive  di  ciascuno, 
delle  nostre  vicende  quotidiane,  mentre  la 
Taylor  adotta  il  Fantasy  per  Almost  Alice 
(2006), una rivisitazione di Alice's Adventures 
in  Wonderland scritte  da  L.  Carroll  (1865). 
D’altro canto, lo  Studio lavora sulla copia in 
miniatura  dell’olio  su  tela  appartenuto  al 
pittore  spagnolo,  e  non  si  preoccupa  di 
vanificarne  il  significato  storicamente 
attestato. Lo riattualizza, piuttosto, annullando 
la  sua  idea  di  principio  e  confermando  la 
propria possibilità di recupero, come se fosse 
il  piacere  estetico  di  una  filosofa,  che  si 
connette per dati anagrafici agli anni Ottanta 
del  Novecento.  Si  tratta  di  un  decennio  di 
riciclo dei saperi, aperto a una globalizzazione 
in fermento, ora, allargata. 
Stili e contenuti  differenti nel tempo e nello 
spazio  si  mescolano  con  la  carta  e  la 
distribuzione  commerciale  via  web  in  un 
caleidoscopico  mercato  virtuale;  in  esso, 
l’applicazione  lenta  dell’artigiana,  l’hand 
made  delle  perle,  equivale  all’operazione 
istantanea di un tecnico informatico: il pezzo, 
collana singola o accompagnata da parure di 
orecchini e/o bracciale, acquista pregio nella 
presentazione  commerciale  sul  sito  web 
organizzato  in  proposito.  La  scelta 
consapevole  dell’effetto  di  contraddizione 
intellettuale  è  accattivante,  neo-neodada si 
potrebbe  definire.  Accende  un  racconto 
duplice:  la  negazione  della  storia, 
l’ottimizzazione del tempo. 

L’artigianato delle perle di carta

Soprattutto  canutiglie  e  placchette  cartacee 
sono  le  perle  che  1129design   lavora. 
L’autrice prende in considerazione una pagina 
pubblicitaria  o  una  sua  copia  colorata,  la 
ritaglia in filamenti opportuni che arrotola in 
sbieco, in orizzontale, in verticale, costruendo 
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un cannellino che funge da distanziale  fra i 
pendagli  d’argento  e  le  pietre  dure, 
semipreziose. L’esempio concerne  Optimist’s  
Dress di M. Taylor (2003), reso popolare dalla 
sigla  della  serie  televisiva  fantasy  Ghost 
Whisperer, trasmessa  dal  canale  satellitare 
FOXlife  in  diverse  stagioni  [USA,  2005-
2010]. 
E’ riproposta  l’esperienza  estetica  ugandese: 
signore dei bassifondi di Kireka raccolgono e 
lavorano  le  pagine  colorate  delle  riviste 
occidentali, capitate fra le loro mani, con colla 
che consolida le perle e vernice che le rende 
lucide.  Tale  pratica  risale  agli  anni  Novanta 
del  secolo  XX,  quando  Rose  Busingye, 
infermiera africana, ora direttrice del Meeting  
Point  International  Partner di  AVSI  a 
Kampala, raggiunse Kireka trovando le donne 
a  spaccare  pietre  per  farne  ghiaia  da 
rivendere: le artefici si guadagnavano così del 
denaro per sfamare i figli e i parenti durante le 
guerre,  sostituendo  i  mariti  e  i  fratelli  nei 
conflitti;  facevano  anche  fronte  ai  problemi 
economici  procurati  dall’AIDS.  Pagavano, 
per  quanto  possibile,  i  farmaci  necessari  a 
bloccare la malattia, coinvolgendo strutture e 
medici  adeguati.  La  Busingye  insegnò  ad 
abbandonare  la  pietra  e  a  utilizzare  la  carta 
per  farne  sfere  da  infilare. Nel  2008, 
l’impegno delle  donne di  Rose nel  Meeting  
Point fu  pubblicato  in  Greater,  film-
documento  che  il  regista  afro  americano 
Spike Lee premiò al  Festival del  Cinema di 
Cannes,  sfoggiando  uno  dei  loro  manufatti 
[Le  collane  di  Rose  al  G8  Donne,  in 
www.avsi.org].   
1129design  evidenzia  modelli  culturali 
importanti:  recupera una pratica  tradizionale 
africana, nata dalla necessità di riappropriarsi 
della  dignità  morale  ed etica  dell’esistere,  e 
non sottovaluta l’attuale fascino della  fiction 
mediatica per rilevarne una finalità affine. La 
morte fisica, se si escludono le cause naturali, 
peraltro  sempre  complesse  da  interiorizzare, 
non  appartiene  all’inconscio  collettivo 
dell’occidente,  così  come  invece  è  parte 
consapevole  nel  resto  dei  paesi,  ma  un 
malessere essenziale lo pervade. 
L’esigenza  dell’autrice  è  di  suggerire  radici 
intellettuali  lontane,  impegnate  nel  sociale, 
mantenendo una relazione ludica con la vita e 

con  gli  oggetti  dei  differenti  racconti.  Ecco 
allora che si serve di opere d’arte appartenute 
alle  avanguardie  storico-artistiche  del 
Novecento,  viste come immagini redazionali 
e  non  con  il  grado  di  segno  d’espressione 
originale  o  di  capolavoro.  Manipola  copie 
fotografiche  di  quadri  o  di  quant’altro 
appartenga alla storia dell’arte consolidata per 
costruire nuove perle. E gioca con Picasso e 
Basquiat  senza  selezionarne  il  linguaggio 
d’apparenza,  né  il  loro  mito:  di  fatto  lei  sa 
quale  sia il  codice interpretativo dei pezzi a 
disposizione, evinto dalla didascalia in merito, 
ma esso viene messo in pari con le notizie più 
recenti, mentre lascia una traccia “antica”; lei 
la  percorre  di  nuovo  e  la  fa  propria;  la 
riprende e la utilizza a chiari simboli. 
E’interessante  rilevare  che  1129design 
discute  con  i  clienti  e  con  coloro  che  la 
ispirano  animosamente,  ne  segue  le 
preferenze:  lei  chiede  loro  un’immagine 
soltanto.  Poi,  procede  nel  mettere  insieme  i 
brandelli cartacei decurtati con cura, incollati 
a  fili  corti,  medi,  lunghi,  tanti,  pochi, 
tantissimi.  Concorda  l’esecuzione  delle 
collane e con l’acquirente e con se stessa: una 
parte  delle  sollecitazioni  dell’interlocutore  è 
sempre chiara, benché l’autrice molto lasci al 
proprio stato d’animo, alla lettura individuale 
del  prossimo. Interagisce,  inoltre,  con pietre 
dure,  plastica,  vetri,  acciai  e  argenti.  E’ un 
divertimento  impegnato,  ricco  d’entusiasmo, 
spesso assai colorato. Le perle sono lucidate 
con mani di vernice all’acqua ecologica; sono 
molto leggere.
L’utenza cui si riferisce 1129design contempla 
una  cultura  eterogenea,  in  parte  sorretta  da 
studi  e  preferenze  specifici,  in  parte 
organizzata  attorno  a  un  bagaglio  di  saperi, 
per così dire, giovanili. 
La homepage è sempre in fieri e il suo inizio 
cambia  a  un  ritmo  serrato;  il  sito  è 
www.1129design.com . La struttura dei segni 
è  identica  a  se  stessa,  ma  i  contenuti  e  le 
immagini sono aggiornate di continuo, perciò 
risulta  complesso  stendere  un  breve  saggio 
secondo  un’indagine  di  lunga  durata.  I 
rimandi  esemplificativi  vanno,  pertanto, 
cercati lungo le pagine web seguendo le date 
di pubblicazione.

http://www.1129design.com/
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Titola  uno  dei  principi  della  homepage:  Le 
ragazzissime  dei  manga  –  Collana  e  
orecchini  altered  art  in  carta riciclata 
(Agosto 1, 2010). Poco sotto si legge, invece: 
Basquiat’s  Skull  1981  Art Earring  (Giugno 
23,  2010).  Quest’ultimo  riferimento  è  a 
un’opera  dell’artista  creolo,  attivo 
nell’entourage di  A. Warhol all’incirca dalla 
fine degli anni Settanta ed esponente di spicco 
della Street Art  ai suoi albori [G. O'Brien, D. 
Cortez, J. Deitch 2007]. Il precedente rimanda 
ai  manga,  ai  fumetti  giapponesi,  i  quali, 
sempre dagli  anni  Ottanta,  rappresentano un 
cult sugli  schermi televisivi e poi virtuali  in 
Italia.  In  questo  periodo,  i  ragazzi  li 
apprezzano  nella  versione  fantasy.  
Generalmente  i  cortometraggi  narrano  della 
lotta fra il bene e il male; i disegni appaiono 
stereotipati,  con  espressioni  geometrizzate, 
artefatte, chiaramente identificabili negli stati 
d’animo  più  comuni:  gioia,  stupore,  dolore, 
sorpresa.  Basquiat,  invece,  visse  il  disagio 
degli “stupefacenti”, non accettando del tutto 
il  piano d'impresa previsto,  fra  gli  altri,  dal 
suo  mentore.  Morì  a  ventisette  anno 
d’overdose.  Le  visioni  dell’esistere 
s’intrecciano  a  caso  fra  i  suggerimenti  di 
1129design, il  quale aggiunge diversi filmati 
in merito a Basquiat, scaricati da  YouTube; a 
titolo  d’esempio,  si  cita  Jean  -  Michel  
Basquiat:  The  Radiant  Child,  regia  di  T. 
Davis, colonna sonora di Mike D e Ad Rock 
(Febbraio 21, 2010). 
Lo Studio introduce anche alle prospettive di 
artisti  attuali: K. Geers è sudafricano, classe 
1968, sul campo adesso (Gennaio 10, 2010). 
L’occasione  per  conoscerlo  in  modo 
approfondito  è  recente;  si  tratta  della 
retrospettiva  che  il  MART,  Museo  d’Arte 
Moderna  e  Contemporanea,  di  Rovereto  e 
Trento,  gli  ha dedicato nell’inverno 2010  [J. 
Sans  2009].  S’intitolava:  Irrespektiv.  Geers 
appartiene  allo  spazio  concettuale  dell’arte: 
dagli  anni Novanta offre le sue performance 
alla riflessione in termini politici e sociali sul 
pensiero  di  democrazia  e  diritto  etico, 
sicurezza  e  libertà  morale,  provocando 
sensibilmente lo spettatore entro i confini di 
un  difficile  apartheid  intellettuale.  Di  lui 
emergono  a  chiare  lettere  i  suggerimenti 
d’approfondimento  di  1129design,  quindi  il 

blog  Panaesthetik,  il  rimando alle fotografie 
su  flickr e  il  servizio di  A.  Saint  Amour di 
Chanaz  su  ArtNews,  oltre  alla  spontanea 
sollecitazione  a  partecipare  di  persona  alla 
retrospettiva  in  oggetto.  Cita  una 
dichiarazione in italiano di Geers:  Aprire la 
mente, guardare col cuore e non avere paura  
(Gennaio 10, 2010).
La  scelta  dell’autrice  è  chiara:  gli  esempi 
riportati  mostrano  la  sua  preferenza  per  la 
rivisitazione  dell’opera  d’arte,  lasciando  ai 
margini,  fra  l’altro,  il  fumetto  giapponese  o 
altro ancora,  senza una notevole distinzione. 
Le  sue  ricerche  sono  sempre  allegate  ai 
supporti  obiettivi  che  sono  le  collane  e  le 
relative parure da lei realizzate.
La finalità marketing è sostenuta, tuttavia, da 
ipotesi  di  analisi,  apprezzamenti,  gusti 
personali  e  culturali  sempre  odierni. 
1129design stimola il pubblico a frequentare 
le occasioni museali, non solo attraverso i siti 
web  ma  anche  in  loco,  per  una  maggiore 
conoscenza  degli  argomenti  che  stanno  a 
cuore alla sua artefice.

La vetrina della paper jewelery

Il  sito  www.1129design.com pubblica 
immagini  commerciali  e  fruibili  con 
piacevolezza. I pezzi sono ritmati da un busto 
riciclato, coperto di trucioli di legno come se 
questi si avvicinasse a un ricamo “a tappeto”, 
che evidenzia una storia: la  mannequin degli 
anni  Cinquanta  sostituisce  le  “pupattole”  di 
Francia,  in  uso  anche  a  Venezia  nel  tardo 
Quattrocento.  Un  busto  dalle  forme  a 
clessidra  indossa  la  collana  di  perle  per 
chiarire allo spettatore, potenziale acquirente, 
la  lunghezza  e  l’effetto  su  un  corpo  dalle 
fattezze umane. È un’operazione che ricorda 
il  lavoro  della  sarta  di  un  tempo,  la  quale 
spillava i tessuti sulla figura prima di cucirli, 
per assegnare loro un involucro piacevole. Il 
busto  dà  respiro  all’elenco  delle  figure 
pubblicitarie,  come  se  fosse  uno  iato, 
un’apertura  precisa,  un  attimo  ordinato  che 
scandisce  la  sequenza  iconica,  variegata  sul 
sistema informatico.  Bella, diversa,  colorata, 
assai neo neopop. 
Neo: neo neodada e neo neopop.
Neo. Nuovo. 

http://www.1129design.com/
http://alteredart1129.wordpress.com/2010/08/01/le-ragazzissime-dei-manga-collana-e-orecchini-altered-art-in-carta-riciclata/
http://alteredart1129.wordpress.com/2010/08/01/le-ragazzissime-dei-manga-collana-e-orecchini-altered-art-in-carta-riciclata/
http://alteredart1129.wordpress.com/2010/08/01/le-ragazzissime-dei-manga-collana-e-orecchini-altered-art-in-carta-riciclata/
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Neodada e  Neopop doppiamente  indicato 
circoscrivono  l’operazione  creativa  di 
1129design. Perché?  I  riferimenti  alla 
tradizione artistica concernono il tempo dagli 
anni Settanta ai Novanta: da P. Manzoni a J. 
Koons.  C’è  la  dimensione  del  riciclo,  del 
kitsch,  che  accozzaglia  “rifiuti”,  giacenze, 
sproloqui, immondizie e carta … quanta carta 
nel  mondo  occidentale,  fra  packaging  e 
fatture,  riviste,  articoli,  fotografie,  scansioni, 
carta e carta … . 
Neo. È anche un punto “nuovo” o tanti punti 
sulla  pelle,  che  le  collane  coprono  o 
sottolineano,  orbite  distintive,  come  se 
assomigliassero  a  impronte  digitali 
benignamente  accettate:  ogni  pezzo 
“prezioso” è mostrato sopra la pagina che lo 
ha  ispirato  e  che  modula  il  ritmo ossessivo 
delle visioni pubbliche con continuità, prima 
di  incontrare  l’immagine  di  un  nuovo 
allestimento sul busto di trucioli.
C’è la volontà  di  confermare l’appartenenza 
allo  spazio  informatico  che  è  l’attuale  mass 
medium diffuso. 
L’arte  pop  s’inseriva  nella  dimensione 
comunicativa  allargata  per  criticarla  o 
assecondarla con spirito alieno: sono dentro il 
sistema globalizzato o ne rimango fuori?
Già  Warhol  affermava:  You  should  always 
have a product that has nothing to  do with  
you are, or what people think about you.  An 
actress  should count  up her  plays,  a  model  
should  count  up  her  photographs,  and  a 
writer  should  count  up  his  words,  and  an 
artist should count up his pictures so that you  
never start thinking that your product is you,  
or your fame, or your aura [Read by N. Love, 
April 1, 1987]. 
È  una  dichiarazione  significativa  che  rileva 
quanto  l’opera  possa  essere  al  passo  con  i 
tempi  di  una  comunicazione  cosmopolita  e 
trasversale,  liberale,  “deficiente”,  cioè 
mancante di qualcosa, e allargata a chiunque 
grazie  allo  strumento  informatico.  Per  un 
verso  l’opera  esiste  come tale,  per  un  altro 
essa  è  priva  di  essenza  affettiva  poiché  il 
contenuto è meramente commerciale. Warhol 
introduce  il  pubblico  all’“aura”,  a 
quell’emanazione  espressiva  dell’animo 
umano,  la  quale  però,  asserisce  l’artista 
statunitense,  non  è  per  forza  una  parte 

intrinseca  nel  prodotto,  anzi  è  altrove.  In 
parole  diverse,  Warhol  pone  l’accento  su 
quanto  l’opera  d’arte  possa  apparire  il 
risultato di una scelta professionale, piuttosto 
che  una  conseguenza  poetica  e  intima. 
Scardina  l’ideale  romantico  per  il  quale 
l’immagine  artistica  esprimere 
necessariamente  stati  d’animo.  La  presenza 
dei  reperti  contemporanei  nell’assenza  della 
loro  realtà  tangibile  è  propria  di  un  sito 
internauta  gradito  ed  efficace.  Altered  art  
1129design. Cicli, ricicli e visioni creative – 
Gioielli  di  carta  –  Paper  Jewellery impone 
l’homepage del sito in merito, che può essere 
scorsa  in  tempi  diversi,  velocemente  o  con 
calma. Cliccando sulle icone, s’ingrandiscono 
i dettagli e gli omaggi che lo Studio regala ai 
propri  modelli  culturali,  così  come  si  è  già 
espresso  sopra.  Interessante  è  costatare, 
infatti,  l’evidenza  assegnata  alla  ricerca 
personale, interattiva o meno, delle ispirazioni 
d’autore:  i  collegamenti  ipertestuali  e  le 
didascalie  riservati  a Basquiat  o a  Geers  ne 
sono testimonianze incisive.
L’operazione  informatica  costruita  da 
1129design  è  sottile:  una  volta  compreso 
quanto  l’immagine  possa  scadere  nel 
significato  originale,  l’artefice  lascia  spazio 
alle  spontanee interpretazioni  dell’io.   Nello 
stesso  tempo,  però,  il  suo  orientamento  è 
verso orizzonti  variegati  e  importanti  per  la 
collettività. 
Gli spunti di riflessioni sono molteplici e ne 
segnalerei ancora un paio: The Italian Avatar  
Project  di  Cesare  Marino,  di  cui  sono 
evidenti i link per accedere alle sue fotografie, 
nonché al video del backstage, modellate sui 
personaggi  del  kolossal  e  a  quelle  della 
presentazione  del  Progetto  Italian  Body  
Painting  Festival 2010  (agosto  25,  2010); 
Past Present Future Art, la temporanea che si 
è  tenuta  a  Verona,  presso  il  Palazzo  della 
Regione,  fra  febbraio  e  giugno  2010,  con  i 
collegamenti al sito web in merito (agosto 12, 
2010).
Nell’insieme,  s’osserva  la  predilezione  a 
sostenere  l’impegno  dei  curatori  di  mostre 
d’arte  contemporanea,  la  selezione  di  opere 
d’artefici  che  palesino  racconti  inediti  e 
intensi,  la  volontà  di  porsi  in  contatto  con 

http://it.wikipedia.org/wiki/Kitsch


5

un’utenza  curiosa  e  capace  di  navigare  via 
web. 
Compaiono,  altresì,  alcuni  elementi  del 
folklore adolescenziale intervallati dalle perle: 
piccoli  teschi,  occhietti,  finti  denti  colorati, 
anelli,  dischi  in  miniatura,  campanelle, 
quadretti, animaletti d’argento.
Nel  blog  le  collane  e  gli  orecchini  sono 
esposti sulla pagina colorata che li ha ispirati 
in  una  grandezza  media.  Secondo  la  lettura 
semiotica  prevista  da  V.  Codeluppi,  si 
evincono due dimensioni di classificazione su 
sei  strategie  comunicative  per  quanto 
concerne  la  pubblicità  della  moda  [V. 
Codeluppi,  Milano  2007]:  ci  interessa,  in 
particolare,  porre  l’accento  sull’empatia, 
prevista  per  l’immagine  della  collezione  di 
Anna  Molinari,  autunno-inverno  1996-97 
[Idem, tav.  14, p. 104 e p. 115], da porre in 
parallelo con un’icona che reclamizza le perle 
del  progetto  altered  art  di 1129design. 
L’ambiente  è  astratto,  quasi  rarefatto,  e  si 
pone  come  protagonista  dell’operazione 
enunciativa.  Prevale  il  mood,  l’atmosfera 
psicologica.  Sono utilizzate  delle icone pop, 
ricche  dal  punto  di  vista  cromatico  e  dei 
materiali  espressivi.  L’ambiente  mediatico  è 
ipercomunicativo e giovane, tanto quanto è il 
destinatario  dei  messaggi.  L’effetto  ricercato 
sul  destinatario  è  patemico,  cioè  di 
coinvolgimento passionale.
Per quanto concerne la scrittura verbale, che 
accompagna  sempre  l’iconica,  1129design 
intrattiene  con  l’utente  una  relazione 
confidenziale; a titolo d’esempio, si citano le 
seguenti  parole,  relative  al  lavoro  per  il 
Progetto Avatar del Marino: Non c’è carta in 
questi  gioielli,  ma tutto è iniziato dalla mia 
parure dedicata ad Avatar,  per cui pubblico  
qui  la  serie  di  gioielli  che  mi  sono  stati  
commissionati per l’ambizioso set fotografico  
in cui l’eclettico Cesare Marino ha ricreato il  
magico  mondo  di  Pandora  con  Na’vi  
(interpretata  dalla  splendida  Ottavia  M.).  
Emerge  l’autoreferenzialità  negli  aggettivi 
possessivi  e  pronomi  personali  (mia,  mi)  e 
nell’utilizzo  della  prima  persona  singolare, 
l’entusiasmo  individuale  negli  attributi 
glamour  da  dedicare  a  una  giovane  attrice 
(splendida Ottavia M.) e a un artista definito 
“eclettico”,  nella  dimensione  fiabesca 

(magico  mondo  di  Pandora)  che  al  mito, 
quindi al racconto, lascia spazio per sorridere. 
Il  soggetto  principale  dell’enunciazione 
dimostra  un’assoluta  autonomia.  La 
ripetizione  del  termine  gioielli  conferisce 
enfasi  all’informazione,  intensificando  il 
valore  da  assegnare  al  prodotto  in  vendita. 
Tuttavia,  a  tale  strategia  comunicativa, 
seguono ulteriori rimandi mediante link, spazi 
per  commenti  via  web,  date  d’immissione 
delle  consegne,  tag,  didascalie  tecnico-
descrittive  delle  collane  e  degli  orecchini. 
Quest’ultimo  aspetto  comporta  anche  che 
vengano immesse le estremità della tipologia 
reclamizzata:  collana  charleston,  girocollo  
chanel e  così  via.  Inoltre,  si  allerta  il 
potenziale  acquirente:  vedi  solo  le  collane  
ancora disponibili. 
Per  un  verso,  il  sito  appare  una  galleria 
espositiva di sollecitazioni intellettuali, per un 
altro è orientato perfettamente alla vendita dei 
prodotti.  Importante  risulta  rimarcare che  lo 
Studio consiglia  di  scrivere  all’indirizzo 
info@1129.it per  conoscere  i  prezzi  dei 
manufatti.  A  ciò,  nell’area  Info,  che 
accompagna  la  Home,  si  leggono  anche  le 
forme  di  pagamento  richieste,  nonché  le 
modalità  d’invio.  Con  correttezza,  l’artefice 
aggiunge:  soddisfatte  o  rimborsate:  è  
possibile  richiedere il  cambio o il  rimborso  
(entro  7  giorni  dal  ricevimento)  se  per  
qualsiasi motivo quanto acquistato non fosse 
di  vostro  gradimento.  Alla  versione  italiana 
segue quella in inglese. 
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