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La bottega delle mani 

Pianeta statement, i gioielli underground della Petraglia 

Veronica Grippa 

E rano gli anni delle scuole me« die e imiei insegnanti impie
gavano il loro tempo a reprimere la 
mia creatività rivoluzionaria. Poi 
l'esplosione artistica. Un Big Bang 
esistenziale: lamia anima ha messo 
le mani e da allora non ha mai smes
so di volare», racconta Simona Pe
traglia. Gli italiani li chiamano "ac
cessori", ifrancesi "bijoux", gliingle
si e Simona preferiscono parlare di 
"statement" la cui traduzione è "di
chiarazione". Disegna i suoi prezio
si a mano libera e li crea miscelando 
materiali diversi: collana in ecopel
le scamosciata decorata con bor
chie, pendente in metacrilato con 
sfere in onice e cristalli, cabochon 
in resina e lunga nappa, riportato 
anche su Artistar J ewels 2016. 

Dalle pietre preziose ai bulloni, 
dall'ecopelle al plexiglass, dall'ar
gento all'acciaio, dalle catene aina
stri, dalle incisioni alle sovrapposi
zioni, Simona miscela materiali di
versi ma non incompatibili, fora e 
cuce «schegge di gemme» su tessuti 
e metacrilati: i polimeri si sottomet-

Creativa 
«La mia 
anima 
èrock 
emi piace 
lavorare 
anche 
i metalli» 

tono al suo indomabile istinto creati
vo. «Era dicembre - è l'amarcord -
N el mio laboratorio venne una spo
sa. Per il suo matrimonio immagina
va orecchini simili a fiocchi di neve. 
N on voleva si vedesse il colore bian
co mala luce riflessa, l'effetto cristal
lo, la magia dell' amore e l'atmosfe
ra della neve. Cominciai a disegna
re la forma irregolare di questi fioc
chi e nel frattempo mi tormentavo 
sul materiale da utilizzare per que
sto lavoro magico. Cercavo unastof
fa trasparente, un materiale legge-

ro. Un lampo a ciel sereno: plexi
glass». 

Le fiere aMilano sono la sua vetri
na: Homi, Mipap, Chibimart, ri
mangono affascinati dai lavori di 
«anima e mani», marchio dell'arti
giana artista. Una gioielleria di 
Palm Beach espone e vende l'arti
gianato di Simona Petraglia e molte 
segnalazioni le troviamo anche su 
pagine e siti di Vogue accessory. Ha 
collaborato con il team iZaccaria 
per uno shooting dal titolo ribelle 
«Iron Gothic». Le sue opere sono 
frammenti della sua anima: braccia
li, anelli, collane, spille, orecchini di
ventano espressione della sua di
mensione più intima. 

Creatività Simona Petraglia 
artista artigiana dall'anima rock 

«Beyour self» sussurrano i colori 
delle pietre preziose che Simona cu
ce nell' ecopelle scamosciata, «mi
scela e crea combinazioni» gridano 

gemme e polimeri, ecopelle e tessu
ti. N ella sua anima rock si celano i 
vulcani sempre attivi della sua pri
mordiale e istintiva creatività, nelle 
sue opere eterogenee si incontrano 
le affinità naturali di una compatibi
lità travolgente. 

Ernesto Vecchi diceva che il vero 
rock tocca momenti di alta poesia e 
spiritualità e Simona sembra scrive
re versi nelle sue preziose collezio
ni. Conoscere tutti i materiali non è 
semplice ma nel regno dello" state
ment" nulla può essere improvvisa
to. «L'atto della creazione è il mo
mento in cui l' anima risale dalle pro
fondità dei suoi abissi e attraverso le 
mani modella i suoi mondi, imbasti
sce stoffe e fora materiali. È la capa
cità di pensare i contrasti e combi
narli, è l'abilità di tenere insieme 
l'impensabile e indossarlo, è la ne
cessità di trasgredire il buon senso 
cromatico per mescolare sfiunatu
re fino a raggiungere esplosioni to
nali, ma soprattutto è credere in 
uno stile, nel proprio stile, in sé», 
conclude Simona. 
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