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Daphne Tsitsiliani presenta Alkemeya, una

linea di gioielli esclusivi ispirati a una collina di

ulivi. Vediamo come sono le creazioni nel

dettaglio.

Gioielli Alkemeya di Daphne Tsitsiliani

Dopo aver vissuto per oltre un decennio in due delle capitali più

cosmopolite d’Europa, Londra e Parigi, Daphne Tsitsiliani ha

scelto di tornare nella sua casa di campagna ad Atene. Il suo
ritorno aveva un obiettivo chiaro: creare il proprio marchio di

gioielli. La designer sognava una linea di oggetti senza tempo,

autentici e originali. Così, su una piccola collina di ulivi, in una
casa piena di scatole, una donna con tante esperienze ma

soprattutto grandi sogni ha dato vita ad Alkemeya.

A ispirare la linea di gioielli è la natura, ma anche la storia e
le donne che hanno avuto un ruolo importante nella sua vita.
La linea propone creazioni esclusive in oro, con pietre
preziose e semipreziose di cui è impossibile non innamorarsi.

Come lei stessa racconta, i gioielli diventano una forma di
espressione personale, rappresentano chi siamo.

L’ispirazione per la linea

L’idea di esprimersi attraverso i gioielli nasce a Parigi, dove

Daphne esplora con curiosità l’estetica dei francesi. Ma è la

maternità che accende il desiderio di creare e catturare storie
in gioielli preziosi che accompagneranno le sue figlie nel corso

della vita, proprio come tutte le generazioni di donne della sua

famiglia. Per lei i gioielli ci ricordano che viviamo in un mondo

che cambia, in un flusso eterno che ci collega alle nostre radici
e al nostro passato.

Alkemeya nasce inoltre come tributo alle donne della sua
famiglia e a sua madre, venuta a mancare due anni fa, il cui

anello ancora oggi l’aiuta a sentirla sempre vicina. Come è
facile immaginare, il nome della linea è ispirato all’arte

dell’alchimia, un’antica branca della filosofia naturale che

cercava metodi alternativi di comprendere il mondo e creare
qualcosa di stabile e senza tempo come l’oro. La collezione

celebra l’atemporalità dell’oro e delle pietre in una società in

cui tutto ha un ciclo di vita breve.

Le novità della collezione di gioielli

Le ispirazioni della linea sono diverse: nella collezione
Alchemie c’è un richiamo ai simboli alchemici. La collezione
Forêt si ispira alla natura, come tributo all’importanza delle
nostre foreste e a come la loro prosperità sia letteralmente la

fonte della nostra vita. La collezione Urano si ispira al cielo,

alla luna, alle stelle e ai pianeti. Urano è un promemoria di un
universo che è più grande della nostra esistenza.

La collezione Egizia è un riconoscimento di una delle più

antiche civiltà che ha formato le radici del mondo moderno. Gli
antichi Egizi furono i primi a sviluppare una comprensione

fondamentale del mondo in cui vivevano. Studiando il

movimento del sole e dei pianeti, svilupparono teorie molto

sofisticate per comprendere le forze della natura. Non mancano
gioielli con nomi femminili dedicati alle donne che hanno avuto

peso nella vita di Daphne.


