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di Guglielmo Elvira

Elvira di Guglielmo nasce a Foggia nel 1959: cresce in una famiglia in cui i valori più sentiti sono 
il rispetto e l’amore per gli altri e senso di tradizione.
La sua passione per il colore, la bellezza e lo stile le eredita dalla zia Liliana che, con gusto e 
estro geniali, creava abiti pieni di colori per i componenti della propria famiglia.
Creare con le mani: così come la zia, anche Elvira scopre di avere il dono di trasformare oggetti 
in arte e design.
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Da ragazza avrebbe tanto desiderato avere un abi-
to “griffato” ma dal momento che non se lo poteva 
permettere, grazie alla sua creatività trasforma 
abiti presi al mercatino in modelli davvero unici.

Decisa a trasformare la sua passione in lavoro, in-
traprende un corso da stilista per e nel frattempo 
frequenta la scuola d’Arte di Foggia per approfon-
dire e sviluppare il proprio talento artistico.

È all’Accademia di Belle Arti che Elvira scopre le 
“Tecniche pittoriche”, così affini alla sua natura e 
con le quali riesce a esprimere le proprie idee.Elvi-
ra ora vive a Montesilvano dove – dopo avere sper-
imentato molti materiali – ha scoperto il colore su 
vetro come forma compiuta di espressività artis-
tica.

Ecco perché, nel 2000 fonda diguel (di Guglielmo 
Elvira) che produce sfere decorate a mano, che 
qualcuno chiama “palle di Natale” ma che lei decli-
na in mille sfumature di design, per occasione, 
gusto e arredamento. L’idea nasce come evoluzi-
one del lavoro decorativo su bottiglie.

Ogni anno, in prossimità del Natale, Elvira crea una 
collezione unica e dedicata, in cui ogni sfera rap-
presenta un momento di ispirazione che l’Artista 
vive quando la realizza.

L’ARTISTA
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Le sfere  diguel  sono oggetti d’arte per la casa 
e per eventi speciali: qualcuno le chiama palle 
di Natale ma il loro fascino e la capacità di riempire 
gli spazi, esaltandone armonie e colori, le  rende 
vere e proprie creazioni di design che abbelliscono 
e esaltano il tuo gusto.

Elvira di Guglielmo ha sempre amato dipingere il 
vetro e dopo avere creato una collezione speciale 
di bottiglie d’olio d’oliva esportate in tutto il mon-
do, ha scelto il vetro soffiato a bocca della Soffie-
ria de Carlini per questi oggetti unici.

Le sfere sono oggetti magici: attraverso il gioco 
di luci e le decorazioni diguel puoi osservare sulla 
loro superficie l’essenza della creatività e lasciarti 
coinvolgere e condurre per focalizzarti su tutto ciò 
che di bello vuoi fare avvenire nella tua vita e in 
quella di chi ami.

In occasione del Natale, ogni anno, crea una nuo-
va sfera che si aggiunge alla collezione, creata nel 
2000 e che si nutre delle ispirazioni di quel mo-
mento e della sua crescita artistica e personale. 

LE SFERE
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ENJOY (2022)
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La cosa più importante è godersi la vita. 
Essere felici è tutto ciò che conta. 

Enjoy (2022) nasce da un’approfondita ricerca 
sull’accostamento di forme e colori, studiati per 
generare un’esplosione di gioia.

Il futuro è il soggetto principe che ha ispira-
to l’artista nella realizzazione della sfera 2022.  
Un futuro positivo e gioioso, in grado di farci di-
menticare le difficoltà di un periodo così compli-
cato. 

Il mix di colori di Enjoy crea una sensazione di be-
nessere ed energia in grado di risollevare gli animi.



  8   |   diguel Sfere - 2022

A volte le parole non bastano. E allora servono i 
colori. E le forme. E le emozioni.

Una voce che fa vibrare il cuore, un battito d’ali e 
l’amore che riempie il tuo Natale.

L’universo è pieno di oggetti magici che aspettano 
pazientemente il nostro ingegno per meglio auto-
definirsi.

Il calore e la magia di un’ellisse di sabbia, sole e 
oro, per scaldare il tuo Natale.

Non contenti di usare gli occhi per vedere le cose e 
il loro aspetto, andiamo oltre, là dove si concretiz-
zano le sensazioni.

I profumi, l’oro e l’arte di una città ricca di cultura e 
storia: la nobile Firenze ispira la creatività.

Explosion (2021)

Frequency (2018)

Nebula (2020)

Ellipse (2017)

Bellissima (2019)

L’Oro dei Medici (2016)
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È soffice il tocco di bianchi fiocchi di neve che si 
posano leggeri sul selciato dei sentieri in Scandina-
via a formare la candida coperta festiva del Natale.

L’ipnotico volo di bianche farfalle in Giappone 
cattura la vista evocando scenari di fiaba.

Ritrovarci in Normandia, come racchiusi in bolle 
d’argento, estranei alloscorrere del tempo, ognu-
no in comunione con l’anima dell’altro.

Come descrivere la purezza racchiusa in boccioli 
dorati che in Germania mi riempiono l’animo di ar-
monie floreali come delicato tocco di dita fanci-
ullesche.

Mentre osservo i verdi prati d’Olanda di uno dei 
miei dipinti preferiti inspiro avidamente la sem-
plicità del profumo di piccoli fiori.

Sulla spiaggia alle Maldive il vento coinvolge mi-
nuscoli granelli di sabbia dorata in una danza che 
ha il sapore della libertà in un puzzle di forti sen-
sazioni.

Snowflakes (2015)

Pyramid (2012)

Bubbles (2014)

Golden Flowers (2011)

Flower (2013)

Christmas Clouds (2010)
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Freddi punti e linee nella Silicon Valley che, con dis-
armante chiarezza, travolgono la trasparente  es-
pressione di gioia che sgorga dalla vita.

Splendidi colori di arcobaleno nei cieli del Pakistan 
incedono come gioielli di eleganza sino a fonder-
si l’un l’altro.

L’opulenza intrisa nella corona d’Inghilterra lascia 
tutti senza fiato, incapaci di distogliere lo sguar-
do, anche solo per un attimo, dalle sue splendide 
pietre viola.

Ed in Nevada mi ritrovo silente ad ammirare lo 
spettacolo di mille raggi di luce arancio impri-
gionati nelle geometriche rocce che mi appaiono 
in tutta la loro millenaria fermezza.

Nel bianco cielo di Norvegia, dall’unione di in-
numerevoli piccole perle, mi pervade il candore 
che confonde la vista ed abbaglia il cuore.

Rapiti da silenziose luci dell’ ”io”, che come 
un’azzurra corona ci avvolgono in meditazione, 
sveliamo a noi stessi la profonda essenza dell’India.

Christmas Code (2009)

Christmas Temptation (2006)

Violet Crown (2008)

Orange Hope (2005)

Ice Pearl (2007)

Blue Jewel (2004)
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Nell’aria profumo di spezie, ricchezza ed incanto di 
una Turchia di lussuosi intrecci dorati a formare gi-
alle collane.

Del Medio Oriente riscopro antichi geroglifici, tes-
timonianze di culture perdute, nell’abbraccio di un 
rosso tramonto che placa i moti dell’anima.

Nel tremulo rosso bagliore del camino, osservo 
la vita che ci avvolge in calde gocce di calore, am-
mirando i cieli cangianti d’Islanda..

Vortici d’oro nel lontano Klondike che, come aggre-
gazioni di speranze, portano via ogni futile remo-
ra, rendendoci prede di travolgenti passioni.

Gold Star (2003)

Orient (2000)

Nice Cross (2002) Spiral (2001)
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