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Offrire ai giovani autori un palcoscenico di livello internazionale: questo 
è l’obiettivo che la Fondazione Cominelli, insieme ad AGC, si è posta, 
creando un’area appositamente dedicata alle scuole ed alla formazione 
all’interno del premio internazionale del gioiello contemporaneo. 
In un momento storico così difficile, in particolare per gli studenti 
che vogliono iniziare a costruire una carriera, lo spirito che guida la 
nostra iniziativa va ribadito e rafforzato. Riteniamo che il College of Art 
dell’università di Edimburgo, ospite 2012, rappresenti un ottimo erede 
della facoltà di design del Politecnico di Milano, che ha inaugurato questo 
progetto lo scorso anno; agli studenti scozzesi, l’augurio che le loro opere 
riscontrino lo stesso successo di critica e pubblico raccolto da quelle dei 
colleghi italiani. Un ringraziamento particolare al Prof. Stephen Bottomley 
il quale ha accettato con entusiasmo il nostro invito e un benvenuto sul 
lago di Garda a tutti gli studenti del College of Art.

The objective that the Cominelli Foundation and the AGC have given 
themselves is to offer young artists a platform on an international level, by 
creating a special area dedicated to the schools and to formation within 
the International Contemporary Jewellery Prize. In this difficult historic 
moment, especially for students who wish to begin to build a career, the 
spirit that lies behind our initiative should be stressed with energy. 
We feel that the College of Art of the Edinburgh University, our guests 
for 2012, represent important heirs to the faculty of design of the Milan 
Politecnico, which began this project last year. We hope that the Scottish 
students will find the same success from the critics and the public that 
their Italian colleagues have met with. In particular we wish to thank Prof. 
Stephen Bottomley who has enthusiastically accepted our invitation, and 
we want to welcome him and all of the students of the College of Art  here 
on Lake Garda.

Michele Cassarino  

Presidente Fondazione Raffaele Cominelli
President of the Cominelli Foundation

Le differenze tra i paesi sono sempre notevoli, ognuno ha la propria 
storia, tradizioni, caratteristiche, musica ed espressività culturali. 
In questo senso, diventa davvero speciale poter presentare nella sede 
della Fondazione Cominelli la pluralità dei linguaggi artistici, attraverso 
l’esposizione del lavoro di studenti di Istituti Superiori sia italiani che stranieri. 
Nel solco dell’eccellenza della proposta didattica dell’Istituto, per questa 
terza edizione, il College of Art di Edimburgo offre al visitatore una serie 
di opere in cui la ricerca del contemporaneo si fonde con le tecniche orafe 
utilizzate. Ringraziamo Stephen Bottomley, Direttore del Dipartimento di 
oreficeria del E.C.A., per aver contribuito con la presenza dei suoi allievi e del 
loro lavoro al Progetto Fondazione Cominelli, dando modo così, ancora una 
volta, ad AGC Associazione Gioiello Contemporaneo di sviluppare e creare 
opportunità di scambio, conoscenza e dialogo nel mondo della ricerca orafa. 
Ringrazio il presidente Michele Cassarino ed il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione Cominelli, il Sindaco Paolo Rosa di Cisano di S.Felice del 
Benaco, la curatrice e consulente culturale Rosanna Padrini Dolcini e, per 
la preziosa collaborazione, la collega Rossella Tornquist.

There are notable differences between different countries, each one has its 
own history, traditions, characteristics, music and cultural expressions. 
Because of this it becomes extremely special when it is possible to present 
the plurality of artistic languages at the Cominelli Foundation, through the 
exhibition of works from the students of the Italian high schools and those 
of other countries.This third edition, in the wake of the pre-eminence of 
the didactic proposals that come from the Edinburgh College of Art, offers 
the visitor a series of  works whose contemporary research is based on 
the goldsmithing techniques that are used. We wish to thank Stephen 
Bottomley, the Director, for his contribution with the presence of his 
students and their work at the Cominelli Foundation Project, giving the 
AGC Associazione Gioiello Contemporaraneo once again the opportunity 
to develop and create exchanges of knowledge and dialogue in the world 
of goldsmithing research. We also wish to thank the President Michele 
Cassarino and the Board of Directors of the Cominelli Foundation, the 
Mayor of Cisano di San Felice d/Benaco, Paolo Rosa, the curator Rosanna 
Padrini Dolcini and Rossella Tornquist, for her precious collaboration.

Maria Rosa Franzin 

Presidente AGC 
President AGC
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Stephen Bottomley
born 1967  
Resident Edinburgh, Scotland

Education:

1999-2001  Royal College of Art, London, MPhil, Prof David Waltkins
1998      Rhode Island School of Design, USA.  Special student, Prof Louis Mueller
1996-1998  University of Brighton, MA Design
1986- 1989 WSCAD, Farnham BA (Hons) 3D-Design Metals

Employment: 

2008 >        Head of Department of Jewellery and Silversmithing, Edinburgh College of Art 
2004-08      Course leader BA Hons Silversmithing & jewellery Sheffield Hallam University
2003-06      Chairman and Vice Chairman, Association for Contemporary Jewellery, UK
2003–04     Course leader BA Hons. Art & Design, Uni. of Brighton at Hastings College
2000-04      Visiting Lecturer, Surrey Institute, BA Hons. 3D- Metals
1992-2004  Lecturer Hastings College of Art

Selected Exhibitions: 

2012 Retrospective, Scottish Gallery, Edinburgh –  Badges and Buttons - Waistcoats 
and Vests, Velvet da Vinci Gallery San Francisco, USA / The Society of Contemporary 
Crafts Pittsburgh, USA - Heat Exchange, Shemer Arts Center, Arizona, USA / 
Kunstmuseen der Stadt Erfurt, Galerie Waidspeicher im Kulturhof Krönbacken, Erfurt, 
Germany –  Die Renaissance des Emaillierens, Galerie Handwerk, Munich, Germany –   
Unsung Heroes, Royal Infirmary Edinburgh, Scotland 2011 Surface and Substance, 
Electrum Gallery London, UK / Ruthin Gallery, Wales- 2010 Silver Schools, Legnica, 
Poland-  Solo Show: Hidden Space, Seoul, S Korea -  2009 Gioielleria contemporanea 
Italiana, Padova, Italy -  2008 Tech-tile, Solo: Museo Fortuny, Venice, Italy / Hove Museum 
and Art Gallery, UK-  Treasury of Digital Form, Galerie Handwerk, Munich, Germany -  
2007-09 Enamel Experience: Museum der Arbeit, Hamburg, Germany / Velvet da Vinci, 
San Francisco: National Ornamental Metal Museum, Memphis: Society for Contemporary 
Craft, Pittsburgh: University of East Carolina: Kent State University, Ohio, USA / Birmingham 
School of Jewellery, UK-  2006 Re-Group, Westbourne Grove Church, London / Villa De 
Bondt, Antwerp, Belgium-  2005 The Watkins Era, CAA, London, UK-  2004 Solo Show, 
Lesley Craze Gallery, London, UK -  2001 L’Immagine del Gioiello, Alternatives Gallery, 
Rome, Italy –  Solo show, Scottish Gallery, Edinburgh, UK  2000 Solo Show, Gallery V&V, 
Vienna, Austria-  1999 Schmuck, Munich, Germany.

s.bottomley@ed.ac.uk  
http://www.klimt02.net/jewellers/stephen-bottomleyStephen Bottomley, Susan Cross and a student
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Jewellery and Silversmithing at Edinburgh College of Art is a small specialist department with 
normally forty undergraduate students studying on a four year BA Hons and a select handful of 
postgraduate students on MA, MFA or PhD doctoral study. Situated in Edinburgh’s old town, the 
capital city of Scotland and a UNESCO world heritage site we have deep roots and a vibrant history.  
August 1th 2011 was an important recent date in this history, on this day Edinburgh College of Art 
(eca), with a past dating back to the 18th century, merged with the University of Edinburgh, founded 
1583. Both institutions share high academic standards and international reputations, and the merger 
offers new and exciting opportunities for learning, teaching and research. The department’s philoso-
phy balances this material and technical innovation alongside the more traditional craft techniques 
and concepts of our historic discipline. Our objective is to design and create personal, individual 
pieces of work that push the boundaries of our subject. To create heirlooms for the future and sensory 
objects that enrich people’s lives, successfully reflecting both ‘thought’ and ‘practice’.  

Work explores fine metalwork in precious and semi-precious metals alongside a range of plastics, 
resins, textile, paper, stone and other natural materials. Ideas are developed through a variety of 
research methods, including drawing, painting, printmaking, photography and modelling. A unique 
aspect of our department here in the UK is that life drawing is available to all our students through-
out their studies at all levels. We believe the development of original and distinctive work lies in au-
thorship, developing a personal vocabulary and a creative interpretation through an understanding 
of tools and materials. Skills are still very much at the root of this department and when thoughtfully 
applied can explore material, memory and meaning within this very special discipline. This exhibi-
tion captures student work from 2010 and 2011, the penultimate two years prior to this merger. It 
celebrates the work achieved at this time of change and as a department we look forward to the 
future ahead.

Stephen Bottomley  MPhil RCA

Programme Director Jewellery and Silversmithing
Edinburgh College of Art The University of Edinburgh

Il corso di Oreficeria ed Argenteria all’Edinburgh College of Art si svolge in un piccolo e spe-
cialistico Dipartimento che conta normalmente una quarantina di studenti che frequentano il corso 
quadriennale BA Hons e un selezionato gruppo di studenti post laurea frequentanti il Dottorato (MA, 
MFA o PhD). Situato nella parte antica della Città di Edimburgo, capitale della Scozia e patrimonio 
mondiale dell’Unesco, il College possiede radici profonde ed una storia vibrante di eventi.
L’1 agosto 2011 è stata - seppur recente una data importante: l’Edinburgh College of Art (ECA), 
con un passato che risale al XVIII° secolo, si è fuso con l’Università di Edimburgo, fondata nel 
1583. Entrambe le istituzioni condividono alti standard accademici ed importanti riconoscimenti 
internazionali, e l’accorpamento offre nuove ed eccitanti opportunità per il sapere, l’insegnamento 
e la ricerca. La filosofia del Dipartimento mantiene un equilibrio tra questa innovazione tecnica e 
di materiali assieme alla tradizionale tecnica artigianale e i concetti della nostra disciplina storica.
Il nostro obiettivo è progettare e creare degli oggetti personali ed individuali che si spingano oltre 
i confini della nostra materia di studio. Creare dei retaggi per il futuro e degli oggetti sensoriali che 
arricchiscano la vita delle persone, e che riflettano con successo  sia il “pensiero” che la “pratica”.

Il nostro lavoro esplora la lavorazione dei metalli sia preziosi che semi-preziosi, affiancando questi 
anche a materiali plastici, resine, tessili, carta, pietra ed altri materiali naturali. Le idee sono sviluppate 
attraverso una varietà di metodi di ricerca  che includono il disegno, la pittura, la stampa, la fotogra-
fia e la modellatura. Un aspetto unico del nostro Dipartimento qui nel Regno Unito è che il disegno 
dal vero è offerto ai nostri studenti lungo tutto il percorso di studio e a ciascuno livello. Crediamo che 
lo sviluppo di un lavoro originale e distintivo risieda nella paternità della propria opera, sviluppando 
così un vocabolario personale ed una interpretazione creativa attraverso un’intesa tra gli strumenti 
offerti e i materiali. Le competenze tecniche sono tuttora alla radice del nostro dipartimento e quando 
esse si applicano in maniera ragionata possono sondare materiali, memoria e significati all’interno 
di questa disciplina. Questa mostra ingloba il lavoro degli studenti dal 2010 al 2011, il penultimo  
biennio prima dell’accorpamento. Celebra il lavoro compiuto in questi anni di cambiamento e, come  
Dipartimento, guardiamo avanti al futuro.

Stephen Bottomley  MPhil RCA

Direttore Del Dipartimento di Oreficeria ed Argenteria
Edinburgh College Of Art The University of Edinburgh
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Maike Browning Scotland. BA Hons. 2010

Inspired by textiles and my travels in India I make tactile, delicate jewellery using precious metals, 
stones and coloured threads. Suggestions of mirrors, embroidery and intricate patterns of Indian 
textiles can be found in the use of delicate wire structures and mirror like silver pieces. Light plays 
a significant role in the work, with tiny pieces of sheet metal which lie at different angles and move 
individually to catch the light and draw attention to the figure. Wire constructions come to life when 
lit up, creating shadows and lines of sparkling silver.

Ispirata dai tessuti e dai miei viaggi in India, creo oggetti di gioielleria tattili e delicati usando mate-
riali preziosi, pietre e fili colorati. Le suggestioni degli specchi, dei ricami e degli intricati ornamenti 
dei tessuti Indiani, possono essere trovate nelle delicate strutture di filo di ferro e specchi come 
oggetti d’argento. La luce gioca ruolo fondamentale nella mia opera: pezzettini di metallo in fogli 
sono posti in angoli differenti e catturano la luce dando attenzione alla figura. Le costruzioni in filo 
metallico prendono vita una volta illuminate, creando ombre e linee di argento lucente.

USA/Taiwan. MFA eca 2011  Alice Bo-Wen Chang

Previously trained as an architect, I approach jewellery design as constructing spaces on the topo-
graphic body contours. The two series, ‘Bodyspace/bodyscape’ and ‘Luminous Windows’, both 
inquire into the potentialities of two-dimensional geometries to a three-dimensional transformation. 
By using repetitive patterns and modules creatively, my work develops and grows organically and 
the variations are unpredictable. The attempt to interpret body and space is also a documentary 
journey of my transition from architecture to jewellery, and I aspire to evoke the frisson of this 
unique combination.

Precedentemente laureata come architetto, mi avvicino alla gioielleria contemporanea (di de-
sign) come se costruissi degli spazi sui contorni topografici del corpo. Le due serie “Bodyspace/
bodyscape” e “Luminous Windows” indagano le potenzialità delle geometrie bidimensionali che 
diventano tridimensionali. Con l’uso di motivi e moduli ornamentali ripetitivi, la mia opera si sviluppa 
in modo organico e le variazioni sono imprevedibili. Il tentativo di interpretare il corpo e lo spazio 
è anche un viaggio documentale del mio passaggio dall’architettura alla gioielleria ed ambisco ad 
evocare così il brivido di eccitazione di questa straordinaria unione.
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Jee Hyun Chung Korea. MFA eca 2010 BA Hons. 2008

I aim to combine precious metals and non-traditional materials to see not only the effect of their 
interaction but also to seek to challenge traditional perceptions of what ‘aesthetic value and beauty’ 
actually is. I am inspired by the blending of moments from journeys across Europe with traditional 
Korean culture and craft and bring a personal colour to these experiments. I work primarily with 
precious metals (gold and silver) and flexible materials such as Korean silk, cotton and self-dyed 
elastic threads.

Il mio scopo è quello di unire metalli preziosi a metalli non tradizionali per osservare non solo 
l’effetto della loro interazione, ma anche per cercare di sfidare le consuete percezioni di cosa  sia, 
oggigiorno, “bello e di valore estetico”. Sono ispirato dalle sensazioni  raccolte durante i miei viaggi 
in Europa che, miscelati alla cultura e alla manualità coreana, portano un personale tocco di co-
lore a questi esperimenti. Lavoro principalmente con i metalli preziosi (oro ed argento) e materiali 
flessibili come la seta coreana, cotone e fili di cotone colorati a mano.

Scotland. BA Hons. 2011  Kirsty Fraser

The inspiration for my work stems mainly from architecture - old, industrial areas, including Scot-
tish shipyards, derelict warehouses and factories, coupled with the subtleties of enclosed negative 
spaces and the forms that they create. Throughout my work, there is a strong focus on geometric 
and angular shapes, line and construction. Using my own photography as a key element in my 
designs, I have focused on how individual photographs can be dissected and specific areas magni-
fied. I have manipulated these photographs in order to highlight many shape formations, patterns 
and repetitive sequences which have then been transferred onto the surfaces of materials.

L’ispirazione per la mia opera deriva principalmente dall’architettura - vecchie aree industriali,  
inclusi cantieri navali scozzesi, magazzini e fabbriche abbandonate, abbinate alle complessità degli 
spazi in degrado e recintati nonché alle forme che essi creano. Attraverso tutta la mia opera, c’è 
sempre una forte concentrazione sulle figure geometriche e angolari, sulla linea e sulla costruzione. 
Usando la fotografia come un elemento chiave nei mie progetti, mi sono concentrata su come e 
quanto una propria fotografia possa essere sezionata più volte per poter dare lustro ad aree speci-
fiche. Ho trattato quete fotografie per enfatizzare di più le forme, i motivi ornamentali e le sequenze 
che si ripetono per poi trasferirle sulle superfici dei materiali. 
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Joanna Hill Scotland. MA eca 2011 BA Hons. 2009  

My work explores how design can reflect the physical environment. I use my jewellery to describe 
my observations of how developments impact on the fabricated landscape and how through time, 
old and new architectural elements fuse together. Through the inversion of material qualities I 
describe the fusion of old and contemporary forms by creating ornate, aged surfaces in plastic.  
The metal elements throughout represent the newer additions caused by modern living.  
By laser etching and dying acrylic sheet I transform the original glossy qualities of these plastics to 
suggest that things we perceive as contemporary will eventually age over time.

Il mio lavoro indaga come il design possa riflettersi sull’ambiente fisico. Utilizzo il mio lavoro di 
gioielleria per descrivere le mie osservazioni su quanto gli sviluppi urbani impattino sui paesaggi 
costruiti e di come, attraverso il tempo, gli elementi architettonici vecchi e nuovi si fondano insieme. 
Attraverso l’inversione delle qualità materiche, descrivo l’unione di forme vecchie e contemporanee 
creando antiche e ornate superfici di plastica. Gli elementi di metallo che sono in ogni parte rap-
presentano le aggiunte più nuove create dalla vita attuale. Con la stampa al laser e la carta tinta 
d’acrilico, trasformo le originarie qualità lucenti dei materiali plastici per suggerire che quello che 
percepiamo come “contemporaneo”, alla fine...invecchierà nel tempo.

Scotland. BA Hons. 2011  Linda Johnston

My work explores the concept of light and how it interacts with, or is manipulated by surfaces.  
I am intrigued by light’s ability to alter and transform a material, causing its appearance to be ever 
changing. This balance between the concept of light and how this is then interpreted through ma-
terial exploration form the basis of my work. I aim to capture reflections through layering forms 
together, while creating shadows through the removal of material, allowing the presence of light to 
be apparent in the jewellery I create.

La mia opera indaga il concetto della luce e di come essa interagisca o sia alterata dalle superfici. 
Sono affascinata dalla capacità della luce di cambiare e trasformare la materia, dando origine 
all’impressione di poter sempre cambiare. Questo equilibrio tra il concetto di luce e di come questa 
sia poi interpretata attraverso l’indagine dei materiali sta alla base della mia opera. Il mio obiettivo 
è catturare la luce rifratta attraverso delle forme sottili e laminate assieme, che possano creare  
ombre attraverso lo spostamento dell’oggetto, permettendo alla luce di apparire, chiara, nei gioielli 
che creo. 
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Jenny Laidlaw Scotland. MA eca 2011 BA Hons. 2010

Captivated by the ideas of time and memory my jewellery explores the beauty of the impermanent, 
imperfect and incomplete. Bent and broken linear structures are combined with braided iron wire 
and silver to form decaying fragments that continue to age and rust, staining the wearer’s clothing 
with sepia memories of what was once present.

Affascinata dai concetti di tempo e di memoria, la mia opera di gioielleria esplora la bellezza della 
temporalità, dell’imperfezione e dell’incompletezza. Piegate e rotte, le strutture lineari sono unite 
a fili di ferro ed argento intrecciati per creare dei frammenti decomposti che continuano ad invec-
chiare ed arrugginire, macchiando gli indumenti di colui che li indosserà e lasciando una memoria 
color seppia di ciò che un tempo era presente.

Scotland. BA Hons. 2011  Rhona McCallum

My work contrasts a wild source with a controlled outcome. Using heat to texture, colour and tar-
nish metal, I combine an unpredictable surface finish with controlled and restricted linear forms.  
Layering and repetition of straight lines allows three-dimensional structures and clusters to  
develop. Travelling in the west of Scotland has provided much of the imagery from which I have de-
veloped my work so far, varying from cracked surfaces on geological forms and wild coastal plants, 
to ancient rock carvings and eroded man-made structures. The limited colour palette is in keeping 
with the muted, worn and earthy tones observed.

La mia opera mette in contrasto fonti impetuose con esiti controllati. Usando il calore per dare strut-
tura, colorare e ossidare il metallo, unisco ad una incerta superficie satinata delle ristrette forme 
lineari. La laminatura e la ripetizione di linee sottili permettono alla strutture tridimensionali di rac-
cogliersi e svilupparsi. La visita alla parte occidentale della Scozia ha alimentato il mio linguaggio 
figurativo che ha sviluppato così tanto il mio lavoro, spaziando dalle superfici fessurate delle forme 
geologiche alle piante che crescono selvagge sulla costa, fino alle antiche grotte scavate nella 
roccia e alle consumate strutture costruite dalla mano dell’uomo. La limitata “palette” di colori si 
mantiene in  linea con i toni  terrosi attenuati e consunti che ho osservato.
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Mariko Sumioka Japan. BA Hons. 2011

I feel awe and respect for natural and man-made objects which have existed since ancient times. 
This idea is deeply rooted in my origin: Japanese culture and environments. The Japanese respect, 
understand and accept nature as one of their members. I am fascinated by Japanese traditional 
architecture, which is an essential part of human lives as a central part of a culture and a place 
where people have basic connections with natural surroundings. Enamelling with simple colours 
and patina enable me to explore these themes.

Provo profonda ammirazione e rispetto per gli oggetti naturali e prodotti dalla mano dell’uomo che 
sono esistiti fin dai tempi antichi. Questo concetto è fortemente radicato in me e nelle mie origini in-
trise di cultura giapponese e dell’ambiente. Il concetto giapponese del rispetto, della comprensione 
della natura come una parte di esso. Sono affascinata dall’architettura tradizionale giapponese, 
che è parte essenziale nella vita delle persone come una parte importante di una cultura e di un 
luogo nel quale le persone hanno una rapporto semplice con il mondo naturale che le circonda. 
L’uso degli smalti con colori semplici e della patina mi permette di elaborare queste tematiche.

Scotland. MA eca 2010 BA Hons. 2009  Kirsty Sumerling

My work has developed from research into transient beauty and impermanence. Combining shards 
of decay with contemporary structure, I am interested in the contrast between the indeterminate 
results of patina and the controlled process of workmanship. Intrigued by the effects of time and 
decay, especially places and objects that have fallen into a state of disrepair I explore this condition 
in enamel, playing with both control and unpredictability. Structures frame embedded patina and 
change within a surface, indicating that a transformation has occurred over a period of time.

Il mio lavoro si è sviluppato dalla ricerca sulla bellezza transitoria e sull’impermanenza. Mi interessa 
unire i  frammenti in decadimento con strutture contemporanee e il contrasto tra i risultati indetermi-
nati della patina e il processo controllato di lavorazione. Essendo affascinata dagli effetti del tempo 
e di decadimento, in particolare i luoghi e gli oggetti che sono caduti in uno stato di abbandono, in-
dago questa condizione attraverso l’uso dello smalto, giocando sia con il controllo e imprevedibilità. 
Le strutture formano un telaio nel quale viene inglobata della patina che modifica profondamente la 
superficie ed indica il verificarsi di una trasformazione col passare del tempo.
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Morag Sumerling Scotland. BA Hons. 2011

I am inspired by how the manmade and the organic interact and instances where temporary man-
made structures are forced to overcome the natural obstacles they encounter in an ingenious way. 
I am fascinated by images of abandoned structures that are reabsorbed and obscured by the envi-
ronment. Through the process of drawing and photography, I often focus on the irregularities of the 
natural environment that interests me; irregularity in surface and accumulated texture. The use of 
structure, colour and mark making in my work communicates the atmosphere of the landscape it is 
extracted from, recreating the natural layering and fissures found there.

Sono ispirato dal modo in cui artificiale e organico interagiscono tra loro e dalla maniera in cui delle 
strutture artificiali temporanee sono costrette a trovare una via “ingegnosa” per superare degli osta-
coli naturali che fra esse si frappongono. Sono affascinato dalle immagini di strutture abbandonate 
che vengono riassorbite e oscurate dall’ambiente. Attraverso il processo di disegno e fotografia, 
mi concentro spesso sulle irregolarità dell’ambiente naturale che mi interessa, sia sulle irregolarità 
delle superfici sia sugli accumuli materici. L’uso della struttura, del colore e dei sigilli nel mio lavoro 
comunicano l’atmosfera del paesaggio dal quale esso viene ricavato, ricreando la stratificazione 
naturale e fenditure che vi si trovano.

Scotland. MA eca 2012 BA Hons. 2010  Heather Woof

My work is about this balance between obsessive control and chance.
I take much of the inspiration for my jewellery from my drawing and the two practises are very 
closely related for me. My fine line drawings often start as doodles that develop intuitively through 
exploring complex pattern and repetition. In my jewellery I often use methodical techniques with 
both sheet and wire and combine these controlled processes with those that can yield unexpected 
results such as fusing, enamelling and oxidisation.

Il mio lavoro è incentrato sull’equilibrio tra controllo ossessivo e il caso.
Prendo gran parte dell’ispirazione per il miei oggetti di gioielleria dai miei disegni e le due pratiche, 
disegno e gioielleria, per me sono strettamente correlate. I miei disegni a linee sottili cominciano 
spesso come scarabocchi che si sviluppano intuitivamente attraverso l’esplorazione di disegni 
complessi e ripetitivi. Nei miei gioielli, spesso uso tecniche metodiche sia con lastre che con il filo 
per unire questi processi controllati con quelli che possono essere raggiunti da risultati “imprevisti” 
quali la fusione, l’uso dello smalto e l’ossidazione.
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The philosophy of the Jewellery and Silver-
smithing department is balancing innovation 
with old and new approaches to traditional craft 
techniques. Our objective is to design and cre-
ate personal and individual work that integrates 
‘thought’ and ‘practice’ sharing a common sen-
sitivity to the complex relationships that humans 
form for objects. Studio work can be made with 
a wide range of materials, from precious or 
semi-precious metals and gemstones, to plas-
tics, wood, paper, stone and textile. These ma-
terials are bound together through thoughtful 
and intense periods of studio-based practice 
underpinned by an ethos of experimentation, 
innovation and passion. 

We support a reflective understanding of the sub-
ject within the contexts of contemporary society 
and its wider industry - to this end the depart-
ment embraces working with new technology 
alongside traditional time-honoured techniques 
and processes. Jewellery and Silversmithing at 
Edinburgh College of Art is managed by a dedi-

cated team of staff, both full- and part-time, who 
are active in their own professional practice and 
all of whom have a high profile both nationally 
and internationally.

History: Edinburgh College of Art was founded 
in 1907 with a history dating back to the 18th 
century. The College entered a new era on  
11 August 2011 when it merged with the  
University of Edinburgh Both institutions share 
high academic standards and international 
reputations, and the merger offers additional 
exciting opportunities for learning, teaching and 
research. The College now combines with the 
University’s School of Arts, culture and Environ-
ment to create a new Edinburgh College of Art 
within the University containing Art, Design, Mu-
sic, Architecture and Landscape Architecture, 
and History of Art. This new Edinburgh College 
of Art will be a powerful and dynamic centre for 
the visual, creative and performing arts within 
Scotland and beyond.

Hunter building(left) and Main Building (right) eca site Lauriston Place, Edinburgh

Jewellery and Silversmithing is an interna-
tionally renowned department located in the 
School of Design alongside Glass, Product De-
sign, Textiles, Fashion, Performance Costume, 
Interior Design and a range of Visual Commu-
nication disciplines. BA (Hons), MA and MFA 
award programmes are all offered with the fur-
ther opportunity to study for PhD by studio prac-
tice. Department Exchange links exist between 
the College and jewellery and silversmithing 
departments around the world, including USA, 
Japan, South Korea and most recently Finland. 
The Incorporation of Hammermen of Edinburgh 
is a generous sponsor of our international stu-
dent exchanges. Graduates are typically estab-
lished in the field as makers, designers, teach-
ers and artists emerging from the College with 
confidence and adaptable skills. 

Staff 2010 -12
Full-time staff  Stephen Bottomley, Head of 
Department  Susan Cross, Reader and Senior 
Jewellery lecturer Grant McCaig, Silversmith-
ing lecturer Sessional staff  Brigitte Bezold, 
Caroline Smith, Jo Pudelko Artists in resi-
dence Heather Woof, Jenny Taylor, Emma 
McCallum, Kirsty Summerling, Jen Brown, Jo-
anna Hill, Kirsty Eaglesfield Selected visiting 
staff  Emeritus Professor Dorothy Hogg, Pro-
fessor Louis Mueller,  Professor Daniel Kruger,  
Elizabeth Turrell,  Jessica Turrell,  Lin Cheung, 
Kenneth Le Riche 

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/edinburgh-col-
lege-art
More images of student work on Klimt02 website
http://www.klimt02.net/schools/index.php?item_id=16037
To Apply Please visit http://www.ed.ac.uk/studying

Drawing of Munich, Year 3 student sketchbook
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La filosofia del Dipartimento di oreficeria ed  
argenteria è quella di trovare un equilibrio tra  
innovazione e storia e tra approcci nuovi e  
tecniche artigiane tradizionali. Il nostro obiet-
tivo si propone di creare un lavoro personale 
ed individuale che integri “pensiero” e “pratica”, 
portando alla condivisione di un comune sensi-
bilità ai complessi rapporti che gli esseri umani 
formano per gli oggetti. Il lavoro in laboratorio 
può essere eseguito con un ampio ventaglio di  
materiali, dai metalli e pietre preziosi e semi-
preziose, alla plastica, al legno, alla carta, pietra 
e tessuto. Questi materiali sono lavorati insieme 
attraverso intensi e profondi periodi di pratica 
lavoro in studio puntellati da una ferrea legge di 
sperimentazione, innovazione e passione.

Promuoviamo una comprensione a tutto tondo 
del soggetto nei contesti della società contem-
poranea e della sua  più ampia industria - ed è 
per questa ragione che il Dipartimento abbrac-
cia un processo che si avvale delle nuove tec-
nologie accanto ai processi tecnici tradizionali 
e venerandi. I corsi di oreficeria ed argenteria 
all’ECA sono condotti da un team selezionato 
di personale che lavora sia a tempo pieno che 
parziale. Sono tutti attivi professionalmente nel 
proprio campo, con un alto profilo professionale 
ed hanno riconoscimenti sia a livello nazionale 
che internazionale.

Storia: L’ECA fu fondato nel 1907 con una 
storia che risale al diciottesimo secolo. Il Col-
lege è entrato in una nuova “era” l’1 agosto 
2011  quando si è accorpato con l’Università di  
Edimburgo. Entrambe le istituzioni condividono 
elevati profili accademici e fama internazionale 

e la “fusione” delle due istituzioni offre ulteriori e 
ricche opportunità per lo studio, l’insegnamento 
e la ricerca. Il College ora si congiunge con la 
University School of Art, Culture and Environe-
ment  per creare una nuovo College of Art  che 
con l’Università includa materie come Arte,  
Design, Musica, Architettura, Architettura di pae-
saggio e Storia dell’Arte. Questo nuovo E.C.A. 
sarà un potente e dinamico centro delle arti vi-
sive, creative e dello spettacolo in Scozia e oltre.

Il dipartimento di oreficeria e argenteria
gode di una fama internazionale. Si trova pres-
so la Scuola di Design insieme a Vetro, Product  
Design, Tessile, Moda, Costume Performance, 
Interior Design e una serie di discipline della 
comunicazione visiva. BA (Hons), MA e pro-
grammi di aggiudicazione AMF sono tutti offerti 
con l’ulteriore opportunità di studiare per dot-
torato di ricerca con la pratica in laboratorio.  
Il Dipartimento offre progetti di scambio cul-
turale e ci sono legami esistenti tra il Collegio e 
oreficeria ed argenteria e reparti di tutto il mon-
do, tra cui USA, Giappone, Corea del Sud e,  
più recentemente in Finlandia. La Incorporation 
of Hammermen di Edimburgo è uno sponsor  
generoso dei nostri scambi internazionali di stu-
denti. I laureati provenienti dal College in genere  
si inseriscono nel campo come autori, designer, 
insegnanti e artisti con competenze polivalenti.

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/edinburgh-col-
lege-art
More images of student work on Klimt02 website
http://www.klimt02.net/schools/index.php?item_id=16037
To Apply Please visit http://www.ed.ac.uk/studying

Final year J&S studio, level P Hunter Building
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