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Caramanna.
Una lady per pezzi unici
di Annalisa Palmieri

In queste pagine, immagini dei gioielli disegnati da Caramanna (photo Luciana Lamanna)

S

i dice che dietro ogni grande uomo c’è
sempre una grande donna. Ebbene, pare che questa pink theory, oltre a tanti altri campi, si stia facendo spazio anche in
gioielleria, specie se i monili portano la
firma di una virtuosa jewelry designer
partenopea che risponde al nome di Stefania Caramanna. Suo, l’originale Albero della Vita, punta di diamante della last
collection appena presentata durante
uno scintillante evento che ha visto le sue
ultime creazioni abbinate ai coloratissimi quadri della pittrice Patrizia Balzerano. «Si tratta di un gioiello dal forte valore simbolico ispirato all’albero dell’Eden
- racconta Stefania Caramanna -. E
ognuno dei suoi tre rami racchiude un
significato diverso: quello di destra
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Caramanna.
The lady of
unique jewels
Annalisa Palmieri

Stefania
Caramanna is the
virtuoso
Neapolitan
designer of the
Tree of Life
jewellery collection,
stunningly
presented alongside
the paintings by
the artist Patrizia
Balzerano. “It is a

highly symbolic
piece of jewellery
inspired by the
Garden of Eden, its
three branches
signifying love,
strength and
compassion”,
explains Stefania
Caramanna It can
be made in silver
or bronze
embellished with
tourmalines or
amethyst drops.
There are also
matching earrings
and a ring with
cabochon stones
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l’amore, quello di sinistra la forza e quello centrale la compassione». Il ciondolo,
che simboleggia le tre “strade” che ogni
essere umano si trova davanti, può essere
realizzato in argento o bronzo ed è impreziosito da tormaline ciondolanti e
gocce di ametista e, volendo, si può abbinare a laccio in caucciù o girocollo rigido. Inoltre, la parure può essere completata da orecchini e anello con pietre cabochon che richiamano il ramage stilizzato dell’albero. Ma le autentiche creazioni griffate Caramanna, in bella mostra nei due show-room napoletani,
quello di via Calabritto e lo storico di via
Cavallerizza a Chiaja, che vedono ospitali padroni di casa Stefania, il papà Antonio e il marito Massimo Silverii, non

echoing the stylised
tree.
The exquisite
Caramanna
creations on
display in the two
Neapolitan
showrooms include
something for
everyone. This
season’s hits
include a bouquet
ring with a
ladybird, made
from topazes,
pearls and
amethysts, and a
wide selection of
jewellery inspired

by the sea. “The
common theme for
many rings and
pendants is coral
and turquoise
stones, matched
with pearls and
lapis lazuli and
perhaps
accompanied by
seahorses or
starfish. This
summer’s ‘cool’
stones will be
amethyst and
bright green jadeite
with multicoloured pearls”.
Of course, the two
149

27 caramanna

12-06-2008

14:37

Pagina 16

e

Campania style

Caramanna stores
in the heart
of the Naples
luxury shopping
district also offer
bespoke jewellery
(made ‘to measure’

in just two
weeks)
and a vast
selection of
prestige
brand jewellery
and wristwatches.

finiscono certo qui, visto che lady Caramanna una ne pensa e cento ne realizza… Non a caso, tra le altre chicche di
stagione, decisamente porte-bonheur,
figurano tra gli altri, un anello bouquet
con coccinella tempestato di topazi, perle e ametista e un’infinità di gioie ispirate
al mare. «Il filo conduttore di gran parte
di anelli e ciondoli – continua Stefania –
saranno coralli, sia rossi che rosa, e turchesi in abbinamento a perle, lapislazzuli e chi più ne ha più ne metta, magari,
“accompagnati” da cavallucci e stelle
marine. Quest’estate, poi, andranno
tantissimo l’ametista e pietre di un bel
color verde brillante come le giadeiti,
con un gran ritorno delle perle multucolor».Naturalmente, l’assortimento dei
due atelier, incastonati ad hoc nel cuore
dello shopping di lusso made in Naples,
non si limita ai monili firmati Caramanna, realizzabili in due settimane anche
“su misura”, ma offre anche un vasto assortimento di gioielli e orologi dei marchi più prestigiosi in circolazione.
Caramanna
Via Cavallerizza, 2 - Napoli
Tel. 081.4238352
Via Calabritto, 22 - Napoli
Tel. 081.7649875
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