
Gioielli 202 0:  7 br and di nuova gener azione da
tener e d'occhio

I gioielli del 2020, in particolare, forse, in questo periodo, devono contenere un po' di magia. Ovvero, orecchini,

collane, bracciali e anelli sono chiamati a essere per noi dei veri amuleti che ci proteggano un po' in questi giorni di

strane primavere in casa.

Ecco 7 brand di gioielli di cui sentiremo di certo parlare: provengono da tutto il mondo e raccontano con le loro

creazioni di sogni, speranze, natura, amore.

Alighieri Jewellery

Nata a Londra e cresciuta in Zambia, Rosh Mahtani ha studiato francese e italiano all'Università di Oxford, dove si è

laureata nel 2012. Il Sommo Poeta la ha ispirata nella creazione della sua collezione di gioielli che ha fondato da

autodidatta e che ha vinto anche il The Queen Elizabeth II Award for British Design. Ciascun pezzo creato dalla

designer prende ispirazione dalle parole scritte da Dante Alighieri. In tempo di quarantena, ha lanciato il progetto

#AlighieriLoveLetters: la designer ha chiesto agli amici di scrivere un pensiero capace di portare luce in questi giorni

di coronavirus. Le lettere saranno trasformate in una capsule collection di gioielli che sarà prodotta e nascosta perché

venga trovata dalle generazioni future. 

Petra Mohylova

La jewelry designer Petra Mohylova è autodidatta e presenta le sue creazioni artistiche in gallerie sparse per il mondo,

dal Brasile alla Romania passando per l'Italia, dove ha esposto all'evento Artistar Jewels 2019 di Milano. I suoi gioielli

sono veri e propri amuleti ricchi di elementi simbolici provenienti da diverse culture e capaci di portare fortuna; un

altro elemento sempre presente è il colore, spesso mescolato a perle.

Olga Van Doorn Jewelry 

Olga van Doorn , dopo gli studi alla Vakschool Edelsmeden di Amsterdam, ha lanciato il suo brand Olga van Doorn

Jewelry nel 2019. La creativa ha esposto le sue creazioni ad Amsterdam (2017), Parigi (2019) e Milano (2019) dove ha

esposto in occasione del concorso Artistar Jewels durante la Milano Jewelry Week. Nelle sue creazioni confluiscono,

oltre ai sui studi tecnici in design del gioiello, anche i suoi studi in ambito medico: ogni gioiello riflette il desiderio di

bellezza e allo stesso tempo la condizione di caducità e vulnerabilità degli esseri viventi. I suoi gioielli sono quindi

caratterizzati da forme organiche dall'aspetto fragile e delicata bellezza.


