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COMUNICATO STAMPA | ATELIER DEL BIJOUX

Ad ABILMENTE 
lo splendore e l'eleganza del bijoux

I gioielli hand-made fanno sempre più tendenza. 
Perle, perline, tessuti e filati diventano gli elementi con cui la creatività trasforma la materia

in originali gioielli che si rivelano vere e proprie magie d'artista.

Alla Fiera di Roma dal 3 al 6 novembre

"I bijoux non sono fatti per dare alle donne un’aura di ricchezza, ma per renderle belle" , ha detto Coco
Chanel. La manualità creativa diventa espressione artistica di originalità e bellezza nell'eleganza di un
bijoux. Si indossa un gioiello dell'anima capace di esprimere un desiderio di colore e di vero stile. 

Presso l'atelier  Bijoux e accessori,  una delle  aree tradizionalmente molto apprezzata  dai
visitatori di Abilmente, la Festa della Creatività organizzata da “Italian Exhibition Group S.p.A”
(la nuova Società nata dall’integrazione tra Fiera di Vicenza S.p.A. e Rimini Fiera S.p.A  ), in programma
dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Roma, saranno molte le occasioni per ammirare tutta l'arte dei gioielli
fatti  a  mano. E per  imparare  a  realizzarli  con  gli  splendidi  suggerimenti  delle  creative Laura  Giusti,
Graziella Malara, Monica Vinci e Jolanda Violante.



Laura Giusti presenterà corsi sui punti base delle tecniche peyote, macramè, kumihimo. Tra le sue
creazioni, gli orecchini "Salsedine" realizzati con la tecnica bead weaving (perline superduo, exagon e pip);
gli orecchini "Edelweiss" con tecnica  peyote.Il bracciale "Happy party", fatto con tecnica  peyote circolare
per le incastonature dei rivoli e l'unione di catene di pallini ricoperte di rete metallica; il bracciale “Arcos”
con tecnica bead weaving. Infine, il collier "Stoccarda" con tecnica micro-macramè.

Graziella Malara è esperta nella “tessitura di perline”, una tecnica che ha origini antichissime e
utilizza ago, filo e perline colorate. Oltre, naturalmente, a una buona dose di fantasia. Porterà ad Abilmente
Roma i  suoi corsi su come realizzare il  bracciale  “Infinity Love”,  delicato e romantico,  e gli  orecchini
“Giuliana”.  Le  creazioni  di  Graziella  Malara  sono  visibili  sulla  sua  pagina  Facebook  e  sul  sito:
http://www.graziellagioiellidiluce.com/.

Monica Vinci terrà corsi su varie tecniche: bead embroidery, rappresentata nel pendente "Keepsake"
realizzato con rocailles 15/0; Swarovski e  bead embroidery con seta Shibori, per gli orecchini “Glamour”
prodotti in esclusiva per la fiera. Inoltre, la tecnica soutache con il pendente “Midas”, realizzato con nastri di
tessuto cuciti insieme, Swarovski ed elementi particolari e diversi modelli di orecchini e anelli. Tramite la
tecnica  embroidery si  può  sperimentare  il  ricamo  delle  perline  sfruttando  le  varie  forme  dei  cristalli
Swarovski  ma  anche  di  pietre  dure  e  preziose.  Monica  Vinci  gestisce  una  pagina  Facebook  e  il  blog
loscrignodeigioielli.blogspot.com.

Iolanda Violante lavora  esclusivamente  con la  tecnica  bead  crochet.  Per  Abilmente  Roma ha
preparato una vasta scelta di monili che potranno sicuramente essere realizzati con soddisfazione sia dai più
esperti,  sia  da  chi  si  accosta  a  questo  settore  artistico  per  la  prima  volta.  Sarà  possibile  ammirare  gli
orecchini “Christmas Eve”, un esempio di come si possa incastonare un cristallo Swarovski con l'uncinetto,
e “Venezia”, lavorati all'uncinetto, che giocano sul contrasto fra le finiture opache delle perline di precisione
giapponesi  Miyuki  e  le  luminosità  dei  rivoli  e  dei  piccolissimi  Crystal  Mesh  Swarovski.  La  Violante
mantiene i contatti con le sue fan tramite la propria pagina Facebook e il blog Sinfoniediperle.blogspot.com.

L'Atelier del Bijoux  è il luogo ideale per incontri creativi, per capire come esprimere se stessi e
indossare il proprio infinito mondo di desideri e di bellezza. Sarà molto difficile capire la differenza tra un
gioiello  realizzato  con  pietre  preziose  e  queste  splendide  creazioni  capaci  di  prendere  vita  attraverso
qualcosa di ancora più prezioso: l'amore per il proprio lavoro e il desiderio di dare vita a qualcosa di unico.

Perché, come ricorda  Oscar Wilde, "la bellezza è una forma del genio, anzi, è più alta del genio
perché  non  necessita  di  spiegazioni.  Essa  è  uno  dei  grandi  fatti  del  mondo,  come  la  luce  solare,  la
primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella conchiglia d’argento che chiamiamo luna". E la creatività è

genio e bellezza insieme, che trova ad Abilmente la massima espressione.

Per approfondire “lo splendore”: www.abilmente.org
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