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“Every day is a red carpet night” – Corsari Jewellery 
 
ITA 
Oggetto, gioiello, poesia, barzelletta. 
La cura ai deliri quotidiani è la ricerca costante del bello. 
Un mondo fatato dove tutto è sfida positiva. 
Il risultato, un trionfo di emozioni primordiali. 
 
La resina è un materiale dalle mille sfaccettature. 
L’avventura - che è la vita - sono i colori. 
La collezione è il frutto di un’eredità visiva, intreccio di esperienze, posti visitati, libri 
letti e riletti, persone incontrate, passione e grande rispetto per il passato. 
 
Barzelletta, poesia, oggetto. Gioiello. 
 

La collezione Corsari Jewellery nasce dalla collaborazione fra Corsi Design e 
Emanuela Ferrero, architetto su carta e designer nell’anima. Vive da tanti anni a Londra 
e lavora con nomi noti nel campo del design e della moda, forgiando un proprio stile, 
‘allenando’ gli occhi a ciò che considera bello e stimolante.  

La nuova range: gioielli in resina semi-morbida. “Preziosi leggeri” con un twist. Pezzi 
senza tempo, ironici, tema ricorrente in tutte le collezioni Corsari Jewellery. 

Stones – collezione originale del catalogo Corsi Design, viene presentata in una nuova 
composizione dai colori brillanti e sofisticati. 

Long Stones – risultato dato dalla ricerca di pietre dalle forme inusuali unita 
all’esigenza di gioielli informali ed eleganti da indossare tutto il giorno. Collana, 
braccialetto e tre modelli di orecchini. 
 
Crown – ispirati dalla tiara con zaffiri della regina Victoria (Victoria & Albert 
Museum, Londra), una serie di pezzi raffinati (collana, braccialetto e due modelli di 
orecchini), presentata nelle varianti blu/ trasparente come da modello originale e 
rosa/fumé.  
 
Oscar N. – ispirata dalla collezione di gioielli portoghese del 18° secolo, esposta al 
Musée des Arts Decoratifs di Parigi, una serie di gioielli composta da due collane, un 
braccialetto e tre orecchini. Il motivo floreale che domina I pezzi originali viene 



reinterpretato e riproposto in bouquets di piccole gemme in resina semi-rigida in due 
diverse combinazione colore.  

 
ENG 
Object, piece of jewellery, poetry, joke.  
The cure to the everyday nonsense is the constant research to the beauty which 
surrounds us. 
A fairy-tale world where every fight is a positive one. 
The outcome, a triumph of primal emotions. 
 
The resin is a multi-faceted material. 
The adventure – life itself – is made of colours. 
The collection is the result of a visual heritage, experiences, places, books read many 
times, people, passion and a great respect for the past. 
  
Joke, poetry, object. Piece of jewellery.  
 

Corsari Jewellery was born from the collaboration between Corsi Design and 
Emanuela Ferrero, architect on paper, designer in her soul. Lives in London since 1998 
and works with well-known names in the design and fashion industry, building up her 
own style, “training” her eyes to what she considers beautiful and exciting. 

The new range: pieces of jewellery in semi-rigid resin. “Light precious” jewels with a 
twist. Timeless pieces with a touch of sense of humour, recurring features in all 
Corsari’s ranges. 
 
Stones – the original collection from the Corsi Design catalogue, is presented in a 
brand-new, bright and sophisticated colour combination. 

Long Stones - a necklace, a bracelet and three earrings. The result of an intense 
research of precious stones with unusual shapes combined with the need of an 
informal and elegant jewellery collection, to use day and night.  
  
Crown – inspired by the Queen Victoria’s sapphire tiara (Victoria & Albert 
Museum, London), a series of fine pieces (necklace, bracelet and two earrings), 
presented in two variations: blue/ clear like the original model and pink/light grey.  
 

Oscar N. - inspired by the 18th Century Portuguese jewellery collection displayed at the 
Musée des Arts Decoratifs in Paris, a series of jewellery composed of two necklaces, a 
bracelet and three earrings. The floral motifs which are dominant in the fine pieces 
have been reinterpreted and proposed in bouquets of small gems in semi-rigid resin in 
two different colour combinations.   

 

 



 

 

CORSI DESIGN 
 
ENG 
In the mid-90’s Gaetano Pesce pioneered the use of the resin as material to create 
design products and the Fish Design adventure begins. 
In 2003 Pesce meets Andrea Corsi and sharing the magic formula, he entrusts him to 
create a new range of products. The visionary shapes created by Fish Design for more 
than 20 years, from the hands of Gaetano Pesce before and Andrea Corsi later, have 
become a chapter of design history. 
During the following years, new product ranges such as Corsi Jewellery were 
developed together with a series of projects in collaboration with design masters like 
Alessandro Mendini, Enzo Mari, Humberto and Fernando Campana. Unique collections 
such as Mendinismi, Lezioni by Enzo Mari and Nativocampana show the different ways 
of thinking and shaping objects using the same material. 

 

ITA 
A metà degli anni '90, Gaetano Pesce “inventa” la resina come materiale per fare 
prodotti di design e l'avventura Fish Design inizia. 
Nel 2003 incontra Andrea Corsi e gli affida la formula per realizzare una nuova serie di 
pezzi. Gli oggetti fluidi e visionari nati nei vent'anni di Fish Design dalle mani di Gaetano 
Pesce prima e di Andrea Corsi dopo, sono oggi un capitolo della storia del design. 
Successivamente Fish Design si amplia con nuove famiglie di prodotti e di oggetti da 
indossare Corsi Jewellery, e alla realizzazione di pezzi in collaborazione con noti maestri 
del design. Dall’incontro con Alessandro Mendini, Enzo Mari, Humberto e Fernando 
Campana, nascono Mendinismi, 

Lezioni di Enzo Mari e Nativocampana; collezioni uniche che raccontano i tanti modi 
diversi di interpretare la resina.  
 
 

 

For further information regarding the collection please contact 

Chiara Piccinelli  - info@corsidesign.it  

 

 

 


