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Gioiellerie Caramanna.
Sull’arca dei preziosi sale Bubo Bubo

ee

di Annalisa Palmieri

In alto, tre anelli a forma di rosa (photo Luciana Lamanna)

“H

abemus Bubo Bubo”. No, stavolta, il gioioso annuncio non riguarda
l’elezione di un nuovo Papa, bensì la
nascita di uno straordinario ciondolo porte-bonheur in oro, argento,
ametista e topazio giallo. Un gufo
reale stilizzato - da portare con una
lunga catena - che fa pendant con un
anello ispirato al suo folto piumaggio
e deliziosi orecchini che ne richiamano i misteriosi occhi. Et voilà, l’ultimo regale arrivo della collezione
“Animaletti”, firmata Caramanna
Gioielli. Una moderna e glamour Ar-

66

ca di Noè già popolata da coccodrilli,
polpi, porcospini, cavalli, ranocchie
e serpentelli, pronti a impreziosire e
illuminare polsi, dita e decolletè di
ragazze e signore glamour, non solo
partenopee. In realtà, nei due showroom Caramanna, quello di via
Cavallerizza a Chiaja e l’altro di via
Calabritto che vedono ospitali padroni di casa Antonio Caramanna, la
figlia Stefania e il marito Massimo
Silverii, le primizie sono tante e tutte
originali. Qui, nei due atelier del gioiello al centro dello shopping di lusso
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Anello in oro e argento con una perla centrale (photo Luciana Lamanna)

Caramanna
Jewellery Stores.
Bubo Bubo in
the jewellery zoo
Annalisa Palmieri
The latest addition
to Caramanna’s
glamorous
menagerie of
crocodiles, octopi,
and other animals is
Bubo bubo: a
stylised eagle owl in

gold, silver,
amethyst and yellow
topaz. The pendant
has a matching ring
inspired by the
bird’s plumage and
intriguing earrings
based on its
mysterious eyes.
However, customers
in the Caramanna
family showrooms
in the heart of
Naples’ luxury
shopping quarter
will find many

partenopeo, oltre a orologi e monili
delle griffe più quotate, è possibile
anche farsi realizzare, in meno di due
settimane, esclusive gioie “su misura”, potendo contare sull’indiscusso
gusto e sui preziosi consigli della casa. Sono questi posti magici, tempestati di piccole sculture tutte da indossare disegnate da Stefania Caramanna, virtuoso architetto votato alla gioielleria, artefice di linee autentiche come la “Floreale”, che ha appena visto sbocciare sia un anello cestino con fiori, perla centrale e coccinel67
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other original items,
such as leading
brands of
wristwatches and
jewellery, as well as
exclusive bespoke
jewellery which can
be made in less than
two weeks.
The beautiful
creations are
designed by Stefania
Caramanna, an
emerging architect
who just could not
resist jewellery. Her
“Floreale Line” now
includes a ring in
the form of a basket
with flowers, a pearl
and a gold ladybird,

e
while the “Scripta
Collection” can be
engraved with
dedications. The
“Fancy line”
incorporates stones
of different cut and
colour mounted on
silver and gold, but
clients can also
choose one of the
“Zodiaco” collection
or the jellyfish or
sea anemones of the
“Mediterranea”
range.
The ‘must have’
items for this winter
include pearls, long
chains and red
coral.

la portafortuna in oro sia la sfiziosa
“Scripta collection”, da personalizzare con dediche a rilievo. Ma sue sono anche la “Fancy line” col neonato
anello che vede l’incontro di più pietre caratterizzate da tagli e colori diversi, montate su base argento e rifinite da una “colata” gold, la “Zodiaco” e la “Mediterranea”, che pullula
di ciondoli-meduse e anelli che ricordano anemoni di mare. Naturalmente, all’appello non mancano i grandi
ritorni, must di quest’inverno: dalle
perle alle lunghissime catene passando per il corallo rosso.

In alto, anelli con pietre dure; in basso,
anello in argento e madreperla (photo Luciana Lamanna)
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