
 

Gioielli Life Therapy: le creazioni ironiche e divertenti di Ida Callegaro 
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Con il passare degli anni i gioielli hanno cambiato il loro status. Oggi i gioielli non sono più infatti 
uno strumento per dimostrare il proprio stato sociale, la propria potenza economica, la propria 
eccezionale eleganza, tutte cose queste che sono state abbandonate alle generazioni passate e ad 
uno stile di vita che ormai, ammettiamolo, non ci appartiene più. Con questo non vogliamo dire 
che non sia piacevole che i gioielli che indossiamo vengano riconosciuti come preziosi e quindi 
costosi, ma questa non è più una priorità. Oggi i gioielli sono uno strumento casomai per esprimere 
la nostra personalità e spesso sono anche uno strumento per cercare di strappare un sorriso agli 
altri prima ancora che a noi stessi, uno strumento per cercare di condire la vita con quel pizzico di 
ironia che è necessario per rendere la nostra esistenza sopportabile, e a causa della crisi, dei 
problemi del mondo del lavoro, della politica che ogni giorno sembra schiacciarci sempre più 
rendere le giornate sopportabili diventa sempre più importante. Questo lungo preambolo è 
necessario per comprendere appieno una stravagante linea di gioielli che sta riscuotendo in questi 
anni un grande successo, i gioielli Life Therapy realizzati da Ida Callegaro. Sono gioielli preziosi, 
moderni, eleganti, gioielli che sono soprattutto però ironici e divertenti vista loro forma a pillola e 
visti i bugiardini con cui sono accompagnati, proprio come quelli delle medicine. 

I gioielli Life Therapy - I gioielli Life Therapy sono realizzati in argento 925, un metallo prezioso 
questo che negli ultimi tempi è stato considerato da molte persone un investimento anche migliore 
dell'oro visto il suo minore prezzo. Questi gioielli sono preziosi quindi, ma allo stesso tempo sono 
adatti a tutti, anche a coloro che non hanno intenzione di spendere un'esagerazione. La parola Life 
è incisa su ogni gioiello della collezione, parola che significa vita, parola che vuole essere un monito 
ad essere forti, a superare ogni momento difficile a testa alta, a vivere al meglio ogni istante. 

Tra pillole e foglietti illustrativi -  I gioielli Life Therapy sono, come abbiamo prima avuto modo di 
affermare, a forma di pillola. Troviamo ciondoli a forma di pillola quindi, anelli con una pillola al 
posto del classico diamante o con tre piccole di varie dimensioni, orecchini a pillola, persino 
gemelli da uomo a pillola per chiudere con un messaggio positivo la propria camicia anche nelle 
occasioni più importanti. La pillola come sinonimo di medicina, di trattamento, di terapia, un modo 
ironico per ricordarci che per ogni cosa c'è dopotutto una cura e che è sempre possibile ritornare a 
vivere con il sorriso sulle labbra. Il package di questi gioielli è eccezionale, sembra proprio di avere 
tra le mani una confezione di medicine. Troviamo infatti le classiche scatole di cartone oppure i 
flaconi in vetro e sul foglietto illustrativo, il bugiardino di cui prima parlavamo, sono presenti tutte 



le indicazioni. Trovate posologia, istruzioni d'uso, indicazioni, tutto ciò che c'è da sapere insomma 
sul potere di questi piccoli ed originali oggetti preziosi. 

Per scoprire questa meravigliosa linea di gioielli vi consigliamo di consultare il sito internet 
http://www.idacallegarofashionjewellery.com.  


