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Bio 

Elle vive a Milano, città cosmopolita da cui attinge estro e determinazione sin dalla nascita. Conclusi gli 

studi universitari, si dedica per anni agli accessori personali di lusso e alla cosmesi d’alta gamma. Nel 2018, 

pronta per iniziare la sua seconda vita, decide di lanciare il brand - Ellence -  emblema e forma del suo 

mondo creativo.  
 

Arte e passione si fondono in tutte le sue creazioni, che invitano ad andare oltre l’esteriorità, esaltando 

l’unicità e rifuggendo dall’omologazione. Ogni creazione viene realizzata artigianalmente dall’artista e 

molteplici sono le ispirazioni a cui, di volta in volta, attinge sia che si tratti di un pezzo unico sia di una 

capsule collection. A volte sono le particolarità delle pietre stesse a richiamare ricordi, sensazioni, sogni e 

desideri del suo essere più profondo, ma spesso accade il contrario. Sono allora le sensazioni a prendere il 

controllo, guidando nella selezione dei materiali per dare forma a un’emozione. 
 

Ispirato da uno sguardo inedito, privo di visioni preconcette, ogni pezzo diviene così oggetto d’arte da 

indossare, unico e prezioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Way out 
Necklace 
Agata – Aventurina - Acciaio 
 

La Grotta Azzurra, tra leggende e realtà, ha vissuto 
nei secoli alterne fortune. Dalla terza decade del 
1800 è invece entrata a far parte delle più ambite 
mete italiane. Luogo magico e incantato di una terra 
unica al mondo è per me la rassicurante prova e 
metafora del permanere della luce, anche quando il 
buio sembra celarne l’esistenza. 

 

Caput mundi  
Necklace 
Rame – Rame dorato – Diaspro - Quarzo 

L’Italia è una fonte inesauribile d’ispirazione. ‘Caput 
Mundi’ è il mio omaggio a  Roma – ‘Città Eterna’ - e 
al suo maestoso Colosseo. Per gli antichi romani, i 
materiali utilizzati e i loro colori erano ricchi di 
simbolismo. Diviene così una sorta di amuleto, 
oggetto ‘magico’ simbolo di rinascita e prosperità. 
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Over the rainbow 
Necklace  
Madreperla – Acciaio 

 

Sette colori che uniscono cielo e terra in un 
semicerchio di luce variopinta, da sempre simbolo 
di pace e libertà, gioia e speranza. Nel 2020 ha 
vestito balconi e finestre in tutto il mondo, 
infondendo forza e fiducia in un futuro migliore. 
Oggi rappresenta l’invito a lasciarsi travolgere da un 
soffio di vento il cui impeto, crescendo sempre più, 
è in grado di indurre persino l’acciaio ad 
abbandonare la sua tradizionale rigidità per una 
morbida vitale energia, che avvolge e sostiene tutti i 
colori del mondo, nessuno escluso 

 
 

Essential 
Necklace 
Zirconia cubica – Rame  dorato 
 
 

 ‘L’essenziale è invisibile agli occhi’ diceva il Piccolo 
Principe. Durante il primo lockdown mi sono persa, 
ancora una volta, con lui nel suo fantastico viaggio. 
Mi ha confortato la speranza che anche tutte le 
nuove ‘stelle ridenti’, che nascevano ogni giorno, lo 
stessero raggiungendo per dare vita con lui, la sua 
Rosa e tutti i suoi amici speciali, a tante nuove e 
meravigliose storie da raccontare… 

My secret garden 
Necklace 
Madreperla – Bronzo I Perle - Rame placcato Oro  
 

Arte e natura sono fonte inesauribile di benessere e 
ispirazione. Il giardino segreto, sia esso fisico o 
dell’anima, è un luogo intimo, quasi magico, dove 
trovare pace e felicità. Microcosmo incantato in cui 
madre natura rinnova continuamente la vita e fa 
rifiorire serenità nell’animo umano. Sempre 
spettacolare e particolarmente ricca di simbolismo 
l’annuale fioritura dei ciliegi in primavera. 
 


