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Vuoi un Natale luccicante? Ecco gli
accessori moda, gioielli e bijoux per
brillare
By Marta Cardini 07117" Dicembre 2022 Yó Comment

f in

ITALIA — Vuoi brillare durante le festività
natalizie? Puoi scegliere tra creazioni sostenibili,
proposte artigianali e preziosi monili. Puoi
splendere di luce anche con l'upcycling, ovvero
del materiale riciclato e sostenibile.
Cercate gioielli e bijoux, che siano veri e propri contenitori di emozioni in formato

sparkling, e che incantano senza moderazione all'insegna dí creatività vivace e

raffinata? La troverete alla HOMI Fashion&Jewels Exhibition la manifestazione

dedicata all'accessorio moda, all'abbigliamento e al gioiello, che si prepara al Natale

con una selezione esclusiva di prodotti da mettere sotto l'albero. Una proposta in cui sí

ritrovano quei valori di unicità, sperimentazione e ricerca che da sempre

accompagnano il panel delle aziende che saranno poi presenti in Fieramilano (Rho) dal

17 al 20 Febbraio 2023.
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Bob Dylan. Retrospectrum.
Viaggio nel diario visivo
dell'artista
by Fabiola Cinque - No Comment

Per Natale Don Chisciotte
all'Opera di Roma
by Anna Maria Di Francesco - No Comment

Ecco le 5 biografie da leggere
assolutamente e regalare a chi
ama la musica
by ï Editore - No Comment

Vuoi un Natale luccicante? Ecco
gli accessori moda, gioielli e
bijoux per brillare
by Marta Cardini - No Comment

Radici, Linfa Vitale e Solchi di
Luce per i dieci annidi attività di
Incontriamo il Nostro Tempo

by btita Valerio - No Comment

Sicurezza sul lavoro: a chi
affidarsi?

by Fla'io Redbair - No Comment

Norma Mascellani, la pittrice
bolognese del '900

b9 Jamierto Selleri-No Comment

Un libro sotto l'albero di Natale:
Tutto chiede salvezza di Daniele
lliencarelli
by Aiuta Orso - No Comment
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Ecco gli accessori uomo prediletti, ma
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come si indossano per essere più cool?

► Storie di un postino. Dalla lettera postale
allo storytelling contemporaneo

Il Covid-i9 non ferma il settore fieristico
che si riorganizza

Maurizio Bedin e lo Smart Jewel
partecipativo

Wedding Art Jewels: i vincitori della
seconda edizione

La creatività artistica di HOMI è ravvisabile tanto negli orecchini d'autore di Lebole

che nelle preziose creazioni materiche dí Palladino Jewels, accanto a quella più

sostenibile, nata dalla produzione consapevole dei bracciali e delle collane di Moyo.

Sono proiettati nel futuro metropolitano, invece, i gioielli perfetti h24 di Medusa

Gioielli e l'avanguardia da indossare siglata Quinto Ego Jewels.

Scegliere il dna artigiano anche a Natale è un vezzo imprescindibile che passa dalla

sapiente arte della filigrana veneziana che fa brillare le creazioni di Yvone Christa,

alle certosine lavorazioni hand made e ricche di stracis di La Griffe, dai piccoli

capolavori di luminosità firmate Romeo Delauris, fino alle sofisticate ed inimitabili

creazioni di Ayala Bar by AIBIJOUX che per le feste di fine anno propone gioielli

scintillanti in edizioni limitate.
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Anelli e orecchino in argento 905 osè con zirconi Medusa Gioielli etHOi 1I Fashion&Jewels

Il racconto di Natale, splendente di luce e artigianalità, è racchiuso anche negli

accessori moda pensati per celebrare un momento indimenticabile all'insegna di un

genio italico che sa di sapienza antica, di lavorazioni tramandate nel tempo e di

sostenibilità. Creazioni sfacciatamente mediterranee, come le borse di Ammia capaci

di tradurre esteticamente l'essenza della Sicilia; come le bag one piece di Rita Cordini,

nate da tessuti esclusivi della tradizione territoriale; come le proposte di Mandulis in

cui il cuoio si unisce a texture nobili per un risultato fortemente evocativo.

Upcycling è la parola chiave di un Natale in cui etica ed estetica sono il più bel decoro,

amplificato negli accessori di Tilde&Flor ricavati da carta da parati dismessa. E

ancora, non poteva mancare un approccio alla moda più personalizzato ravvisabile nei

foulard gioiello di Ellebj, nei dettagli sartoriali delle collezioni "fiorite" di Martina

Bavaro, negli abbracci ricchi di calore Made in Italy deí capispalla, delle sciarpe e dei

berretti di Nima 1708 e nell'arcobaleno cromatico racchiuso nei guanti napoletani de

L'artigiano dei guanto.
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E
Borea collezione Oro Barocco imnia ̀HO.MI Fashion&Jewels

Meraviglie da regalare e da regalarsi in un'anticipazione di quella che sarà la vivace

edizione di HOMI Fashion&Jewels Exhibition, in programma a Fieramilano (Rho), dal

17 al 20 febbraio 2023, che si svolgerà in parziale contemporaneità — dal 19 al 22

febbraio — con MICAM Milano, Salone Internazionale della Calzatura, MIPEL Salone

internazionale della pelletteria e dell'accessorio moda, TheOneMilano, Salone

Internazionale dell'Outerwear e dell'Haute-à-porter.

Borse collezione Oro Barocco Mania tHO.III Fashion&Jewels

Per quanto riguarda gli accessori da uomo date un'occhiata all'ultimo mio articolo!
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