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l tuo nome 
in un segno griffato

Segni, abbreviazioni o simboli nati per 
rappresentare lettere, suoni, parole o fra-
si oggi diventano gioielli.
L’idea: realizzare un nome o una sigla 
utilizzando la stenografia. Oggi avere 
un ciondolo o un braccialetto che riporti 
il nome di chi lo indossa è una moda in 
continua crescita; tante le possibilità: in 
corsivo, essenziali, con pietre, piatti o 3D. 
Ovviamente tanta originalità è supporta-
ta dalla raffinatezza della realizzazione 
che è tutta “made in Italy”, anzi “made 
in Piemonte”. Esclusivamente in argento 
o, a richiesta, in oro bianco, rosa o giallo, 
ogni monile è rifinito a mano da esperti 
orafi al punto che ogni gioiello, anche se 
uguali per segno, è diverso l’uno dall’al-
tro. È l’unione tra la tradizione, l’origi-
nale simbologia e la modernità creativa 
che prende forma in un oggetto che non 
c’era. Ma da dove nasce l’intuizione di 
questo nuovo primato piemontese? Dalla 
passione con la quale la stilista ha sem-
pre trattato la sua abilità nella difficile e 
ormai desueta scrittura stenografica. Dal 
suo nome, Rosa, scarabocchiato qua e là 
all’incontro tra una penna ed un foglio 
di carta il passaggio all’idea di condivi-
dere con altri la piacevolezza del segno 
è stato breve. I gioielli Graphia sono 
disponibili solamente online sul 
sito www.graphia-gioielli.it; una 
scelta orientata a mantenere il prezzo di 
acquisto a livelli abbordabili, si parte da 
59 Euro, nonostante l’artigianalità della 
realizzazione. 

L’anello Margherita 
in beneficenza 
per la nascita 

de IL GIOIELLIERE
Una delle ultime creazioni di Roberto 
Demeglio, l’anello Margherita il 15 no-
vembre durante la serata inaugurale del-
la nuova sede, nonché avventura impren-
ditoriale della storica gioielleria dal 1923
fornitore ufficiale della Famiglia Rea-
le Italiana, è stato messo il palio per la 

lotteria di beneficenza per Fondazione 
Piazza dei Mestieri. La tradizione orafa 
di Roberto Demeglio ricca di successi e 
riconoscimenti internazionali porterà 
l’artista all’apice del successo. Il 1989 
anno che vede il nuovo laboratorio, fu-
cina di idee e creazioni, aprire in via 
Fratelli Calandra. Poi le strade dell’arte 
hanno condotto alla scelta di  lasciare la 
sua eredità commerciale nelle mani di 
una selezionata cordata di imprenditori 
e professionisti torinesi. A loro, 2012, il 
compito di diffondere le sue creazioni in 
una nuova elegante sede nel cuore di To-
rino. Nasce Il Gioielliere di via Calandra 
18 apre le porte a una nuova era dei pre-
ziosi dove il gusto e l’eleganza sposano la 
tecnologia e l’innovazione orafa, adatti 
a tutte le tasche, pur nella loro estrema 
ricercatezza, grazie a un design più frien-
dly  e moderno.

La donna è glamour
Dalla collezione autunno/inverno 2012-
2013 del marchio Blugirl, ecco questo abi-
to in tulle con ricami floreali di paillettes 
che potrebbe essere perfetto da sfoggiare 
in una delle tante feste del periodo nata-
lizio. Dall’appeal romantico, questo abito 
è pensato per una donna giovane e pro-

tagonista di un nuo-
vo urbanwear, che si 
identifica in un’im-
magine ironica, bon 
ton e glamour con un 
tocco di irriverenza. 
Il suo stile è trendy 
e colorato, attento ai 
dettagli, espressione 
di un mood femmi-
nile e romantico. Un 
mix and match di co-
lori, stampe e ricami 
che spazia in un’ampia selezione di capi. 
530 euro. www.blugirl.it

Come una principessa
Rinascimento è il brand che firma un abi-
to in tulle con corpetto ricamato e cintura 
a fiocco che fa parte della sua collezione 
autunno/inverno 2012-2013. regalo 
perfetto per una donna sempre 
consapevole della sua femminili-
tà, che sa essere glamour senza 
rinunciare alle sue curve, che 
vuole sentirsi nel proprio abito 
come in una seconda pelle. Una 
donna di oggi: dinamica, so-
lare, spesso grintosa, comun-
que piacevolmente al centro 
dell’attenzione. Questa è una 
proposta dalla precisa perso-
nalità, ma facile da indossa-
re, essenziali nel modello, 
ma non banale nei particolari. 119 euro.  
www.rinascimento.info 

L’importanza 
del dettaglio

Le fashion addicted non potranno resi-
stere davanti a questi sandali in camoscio 
blu, verde e beige con chiusura a laccio alla 
caviglia e fibbia latera-
le in metallo firmate da 
Luciano Padovan. Della 
collezione autunno/in-
verno 2012-2013, hanno 
interno foderato in pel-
le, suola in cuoio fucsia, 
tacco di 13 cm e plateau 
di 3 cm rivestiti. Como-
de per il giorno grazie 
al plateau che riduce un 
tacco importante, sono perfette anche per 
la sera e sdrammatizzano gli abiti più ri-
gorosi. Made in Italy. Custodia inclusa. 
390 euro.  www.lucianopadovan.it
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