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Biografia

Ciao sono Linda-LindyART, artista ed arteterapeuta.
Da alcuni anni uso con successo  le tecniche espressi-
ve figurative come cura non farmacologica in pazienti 
con gravi problemi di handicap, dipendenze, patologie 
degenerative, demenze ed Alzheimer, ricercando e spe-
rimentando continuamente.
Ho progettato e creato a mano con amore e attenzione 
questi bijoux nel mio laboratorio pensando apposita-

mente a quello che desidero di più nella vita: tro-
vare il talento in ogni persona che incontro 

affinché sia felice di sé.
E spero quindi che se indosserai uno 

dei miei bijoux o lo regalerai sa-
rai certa/o che esso è assoluta-

mente unico e verrai travolta 
/o da una fresca  trasparenza 
che ti permetterà di guardarci 

attraverso per vedere te e il 
mondo con occhi nuovi.
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3 euro per ogni pezzo venduto 
verranno devoluti ai progetti 

dell’associazione Uildm



tutti i gioielli sono disponibili nei colori:

Cordoncini:

bianco latte 
opaco

neRo

tuRchese

vetRo dicRoico 
iRidato

neRo opaco

champagne

azzuRRino

giallo
limone opaco

elastico
coloR antRacite

blu elettRico

Rosso

tRaspaRente 
muRano
(solo vetro 
murano originale)

aRancione

viola scuRo

veRde mela

veRde bosco

acquamaRina

5

Sole dentro
Ciondolo disponibile 
anche con orecchini a 
monachella, murrine, 
swarowsky.

€ 25,00

>tutto alluminio color naturale o 
colorato privo di nichel, 

>inserti swarowsky, 
>smalti colorati e brillantinati. 
>I ciondoli oltre ai colori posso-

no essere disponibili anche con 
diverse misure: da 1,5 cm a 5 cm 
diametro. 

>orecchini a monachella
>privi di nichel, 
>anelli acciaio regolabile.



Bacio di mare

Sulle Ali 

della Fantasia
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spilla con swarowsky e smalti

€ 20,00

murrine con martinelli e smalti 
colorati, disponibili in varie misure

€ 20,00



Fruit

Regina dei 

ghiacci

ciondolo con murrine, 
swarowsky

€ 20,00

ciondolo disponibile in varie misure, 
swarowsky e smalti colorati

€ 25,00
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Arboreum
ciondolo con swarowsky 

e smalti colorati

€ 25,00
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Pax
orecchini disponibili in varie 

misure, swarowsky

€ 20,00
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Medioevo

12 13

Jewel
ciondolo con girocollo alluminio e 

swarowsky

€ 20,00

bracciale alluminio, 
swarowsky, smalti 

colorati

€ 15,00



14

Love‘s Angels
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personalizzabili in 
formato e colore 
con swarowsky

€ 15,00



Color is 

My Religion

Orchidea

Smalti colorati, 
swarowsky

€ 25,00

anello acciaio regolabile,
 swarowsky

€ 15,00
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per le personalizzazioni 
consulta pagina 4



18

Baci

vetro opaco murano 
dipinto con antica 
tecnica a Grisaglia, 

swarowsky, soggetti
 e dimensioni 

personalizzabili. 

19



Mistero

Iride

ciondolo con vetro
dicroico iridato, 

swarowsky

€ 25,00

ciondolo, swarowsky

€ 20,00
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C ristallo

Cuore

ciondolo, 
swarowsky,

€ 20,00

ciondolo, 
swarowsky

€ 20,00
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Angelo

della serenità

24

Gocce
swarowsky, orecchini

€ 20,00
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disponibile anche in misura 20 x 20 cm 
da appendere a parete, 

swarowsky

dai 20 ai 40 €



Elegance

 parure collana, orecchini e anello 
swarowsky

€ 25,00
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Memì
orecchini, swarowsky

€ 20,00
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Nuotare
Albero

dell’amore
ciondolo, swarowsky

€ 20,00
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murrine, swarowsky, disponibile 
anche in misura 20 x20 cm da 

appendere a parete

dai 20 ai 40 €



Stelle

ciondolo e collana disponibile in 
varie lunghezze, swarowsky

€ 25,00

Essential
orecchini murrine e swarowsky,

€ 20,00
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