Sicis Jewels arriva a Milano: alla scoperta dei gioielli in micromosaico
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Arriva la prima boutique italiana di Sicis Jewels, importante brand che ha fatto del micromosaico il suo
punto di forza. La boutique apre i battenti a Milano, la patria italiana della moda. Andiamo insieme a
scoprire allora questo meraviglioso brand e le sue realizzazioni, delle vere e proprie opere d'arte.
Sicis Jewels e il micromosaico – Sicis Jewels ha deciso di continuare la tradizione di un'arte davvero
antichissima, l'arte del micromosaico che durante il Settecento fu utilizzata per la realizzazione di gioielli
preziosi e di grande lusso per i re e le regine, per i nobili della Roma Imperiale, un'arte raffinata che
necessita di un lavoro artigianale attento, di una grande cura del dettaglio, di una professionalità davvero
intensa, tutte caratteristiche queste che non solo fanno dei gioielli Sicis delle opere d'arte, ma che fanno
della sua manifattura qualcosa di unico e di speciale. Con tessere dalle dimensioni millimetriche in smalto
Sicis Jewels realizza le sue creazioni, oggi proprio come un tempo. Nonostante le tradizioni più antiche
rivivano grazie a questo brand le sue creazioni sono moderne e al passo con i tempi che corrono, gioielli che
di certo non passano inosservati e che sanno come mettersi in mostra. Troviamo fiori, tigri e altri animali
esotici, cavallucci marini e meravigliose farfalle che si mostrano a noi in anelli, bracciali, collane, orecchini,
persino nei gemelli per dare valore ad ogni camicia. Troviamo anche una meravigliosa gamma di orologi.
Sicis Jewels Milano, la presentazione della Gipsy Collection - In occasione dell'apertura della boutique
milanese Sicis Jewels ha presentato la linea di gioielli disegnata da Massimiliano e Doriana Fuksas, due
architetti che sono stati scelti da Sicis Jewels perché del tutto al di fuori dal settore orafo, due figure quindi
che non sono in alcun modo state contaminate dalle mode del momento, da ciò che sta accadendo
all'interno del settore orafo italiano, dalle tendenze, due figure che hanno la mente fresca e che possono
quindi lavorare senza retaggi, senza catene, nel massimo rispetto della libertà di creazione, di espressione.
La Gipsy Collection è ricca di dettagli portafortuna come il ferro di cavallo ad esempio oppure la famosa
mano di Fatima. Tutti i gioielli di questa collezione sono realizzati con tessere da mosaico di dimensioni
davvero millimetriche montate su oro e arricchite anche da numerose pietre preziose.
Qualche numero – Vi ricordiamo che Sicis Jewels è un'azienda in continua crescita, un'azienda che nel 2013
ha visto un fatturato di ben 60 milioni di euro e che adesso sta pensando di dare ancora più spazio al
business del gioiello. Sta aprendo infatti due stabilimenti produttivi nuovi, uno a New York e uno a Shangai,
e sta avendo molte richieste da ogni angolo del mondo. Una storia di grande successo quella che vi abbiamo
appena raccontato, una storia che mette il Made in Italy in prima linea e ce ne mostra tutta la bellezza, una
storia che ci ricorda che le opere d'arte che la nostra amata Italia è in grado di realizzare sono ancora oggi
capaci di essere sulla cresta dell'onda.
Per scoprire le realizzazioni di Sicis Jewels consultate il sito internet http://www.sicisjewels.com.

