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Un gioiello a forma di covid-19

Per i gioielli c’è chi si ispir a, al covid-19. Ebbene sì, se volete essere contagiati

dall’idea di indossar a potete farlo: l’idea è di Barbara Abaterusso,

designer con radici in Puglia e showroom a Roma. Con l’aiuto del maestro orafo Paolo Mangano, la designer ha

concepito il gioiello Co-Vid. È un ciondolo in argento annerit o primo modello

seguiranno altre versioni, in bronzo e brillanti e, su richiesta, anche in oro e platino.

Il ciondolo Co-Vid in argento annerit

Durante il lockdown cercavo un’immagine che potesse fermare il tempo, un piccolo oggetto d’arte

capace di sublimare le emozioni di quei giorni e offrirsi al mondo come simbolo di rinascita.

Barbara Abaterusso

Dopo il ciondolo coronavirus, in ogni caso, Barbar ve collezioni chiamate

Catenelle, Bottoni, Merletti e Ricami, che saranno presentate nei prossimi mesi. Sperando che nel frattempo il

ero, sia scomparso.
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