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Caramanna Gioielli.
Preziose opere d’arte da indossare
di Annalisa Palmieri

P

arola d’ordine: esagerare… purché
con gusto e savoir-faire. Sembra essere
questo il leit motiv delle freschissime
collezioni Spring/Summer 2009 firmate Caramanna Gioielli, che vedono
star indiscusse maxi collane-scultura e
braccialoni extralarge. Opera d’arte
tutte da indossare in argento, bronzo o
pietre naturali, incastonate ad hoc nelle
nuove collection “Optical” e “Chandelier”. «Il must di quest’anno - spiega la
jewelry designer, Stefania Caramanna -

120

sono collane molto
grandi che
vanno dalla
base del collo fino al decolletè realizzate, nel primo caso, inanellando
ampi cerchi in metallo, e nel secondo,
utilizzando pietre multicolor che vanno dal lilla chiaro dell’ametrina alle varie sfumature dell’acqua». Completano
la linea, orecchini grandi e molto lunghi
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In queste pagine,
bracciale, collana e orecchini
della nuova linea
“Optical”

Caramanna
Jewellery.
Precious
artworks to
wear
Annalisa Palmieri
Refined ostentation
seems to be the
leitmotiv of
Caramanna’s
Spring/Summer
2009 collection,
with mega sculpture
necklaces, huge
bracelets and other
jewellery in silver,
bronze or coloured
natural stone from
the latest “Optical”
and “Chandelier”
collections. «Big

necklaces are in!
The fruit of a
certain artistic
school that
nevertheless keeps
up with the latest
fashions» explains
jewellery designer,
Stefania
Caramanna. Each
line also includes
large, elongated
earrings that are
almost garments,
and chain chokers
in silver and bronze,
all fresh from
March’s “Trame”
exhibition in the
Campania Region’s
prestigious Fashion
Centre.
Customers in the

che “vestono” la donna quasi come un
abito e choker serracollo a catena, che
vedono l’alternarsi di argento e bronzo.
Una serie di monili unici, protagonisti
nello scorso mese di marzo anche della
mostra “Trame” ospitata dalla Fondazione Mondragone di Napoli ovvero
dal prestigioso Polo della Moda della
Regione Campania. “Si tratta di gioie –
continua la Caramanna – che nascono
seguendo un certo filone artistico senza
però mai abbandonare le tendenze mo121
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two showrooms in
Naples will be spoilt
for choice but
members of the
Caramanna family
will be on hand to
give advice on all
items on sale: the
latest jewellery,
brand-name
watches, and
previous collections
that have been
going from strength
to strength, such as
the “Small
Animals” line of
rings with tiny fish,
frogs, owls, octopi
and the latest
addition, a ‘cute’ fly.
The “Tree of Life”
122

is also flourishing –
a collection with a
silver, gold and
tourmaline pendant
depicting the tree
from the Garden of
Eden, and the
“Pebbles” and
“Water” lines with
milk aquamarine
are as popular as
ever. Stefania
Caramanna designs
and makes all her
jewellery by hand,
often to her
numerous clients’
specifications, so if
you want to get
noticed from now
on, you know
where to come.

da”. Naturalmente, nei due showroom
Caramanna, quello di via Cavallerizza a
Chiaja e l’altro di via Calabritto - dove a
fare gli onori di casa oltre alla deliziosa e
ospitale Stefania ci sono il papà Antonio
e il marito Massimo Silverii – c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Accanto, infatti, a gioielli e orologi dei marchi più rinomati, nei due luminosi open space è
possibile trovare le ormai mitiche collezioni precedenti opportunamente rinnovate e rinfoltite di stagione in stagione. Un esempio? La linea “Animaletti”
costellata di anelli con pesciolini, ranocchie, polipi, porcospini e civette,
cui di recente si è aggiunta una graziosa
mosca fashion, per niente fastidiosa…
E che dire del rigoglioso Albero della vita, un più che simbolico ciondolo in argento, oro e tormaline che raffigura
l’Albero dell’Eden o ancora delle linee
“Ciottoli” e “Acqua” impreziosite con
acquamarina milk? Sublimi, proprio
come tutti gli altri gioielli disegnati con
estro ed eleganza da Stefania Caramanna, interamente realizzati a mano, e
spesso e volentieri personalizzati assecondando i gusti e i suggerimenti delle
sue numerose clienti. Le donne che non
intendono passare inosservate d’ora in
poi, dunque, qualora ce ne fosse bisogno, sanno qual è l’indirizzo da tener
presente.
Caramanna Gioielli
Via Cavallerizza a Chiaja, 2
Napoli
Tel. 081.4238352
Via Calabritto, 22 - Napoli
Tel. 081.7649875

