Tendenze floreali nei gioielli da donna
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Tutti i più importanti designer di gioielli sono sempre stati affascinati dal mondo dei fiori. Le creazioni
floreali che sono nate dalle loro mani nel corso degli anni hanno ammaliato l'universo femminile, creazioni
che permettono alle donne di esprimere grazia, eleganza e romanticismo, creazioni che sono ricche di
dettagli, di pietre preziose e di diamanti e che proprio per questo motivo sono il lusso che ogni donna
vorrebbe possedere. Possiamo parlare di una vera e propria tendenza floreale quindi, anche se in realtà
questo termine non è del tutto appropriato. Le tendenze infatti sono mode passeggere, che cambiano con il
passare delle stagioni. I fiori nel settore orafo invece non sembrano avere niente di passeggero, ogni anno
vengono di nuovo riproposte, una moda insomma che possiamo definire a pieno titolo evergreen e che è
quindi senza ombra di dubbio la scelta ideale per tutti coloro che vogliono investire in un gioiello, per tutti
coloro che vogliono un investimento che non debba essere chiuso in cassaforte, ma che possa anzi essere
indossato senza alcuna difficoltà giorno dopo giorno. Andiamo insieme a scoprire allora quali sono i fiori più
interessanti da cui prende spunto da sempre il settore orafo.
Il papavero - Il papavero è un fiore davvero molto interessante, di un colore rosso intenso che ricorda la
voglia di vivere e la spensieratezza, ma allo stesso tempo capace di racchiudere in sé una sostanza
allucinogena. Questo fiore dalla doppia personalità è stato spesso utilizzato nel mondo della gioielleria. Lo
troviamo ad esempio nelle creazioni di James de Givenchy che si appropria dei ricordi della sua infanzia e
trasforma questo fiore con la sua intensa fantasia in una creazione che sembra quasi accerchiata da un'aura
magica. Sono più vicine alla realtà invece le creazioni di Chopard e di Van Cleef & Arpels.
Il mughetto - Non esiste in natura un fiore elegante, carico di significato ed emozionante come il mughetto.
Questo fiore è una vera e propria cascata di perle di colore bianco e si dice che sia nato dalle lacrime della
vergine Maria mentre piangeva per la crocifissione di suo figli Gesù. Il fiore del mughetto è diventato negli
anni il simbolo della femminilità, della fortuna, della voglia di vivere e sono molti i designer di gioielli che
hanno deciso di proporlo in vesti davvero molto preziose e chic. Ricordiamo Christian Dior ad esempio che
ha iniziato a proporre il mughetto nell'ormai lontano 1947 e che da quel momento in poi si è appropriato di
questo fiore come motivo ricorrente non solo nelle sue creazioni di gioielleria, ma anche nei suoi
meravigliosi abiti.
L'orchidea - In questa nostra carrellata dei fiori più interessanti utilizzati nel mondo della gioielleria non
poteva ovviamente mancare l'orchidea, un fiore antichissimo, elegante, simbolo del mondo femminile e di
tutte le bellezze che riesce a racchiudere. Tiffany, Cartier e molte altre maison di alta gioielleria hanno
deciso di utilizzare l'orchidea per la realizzazione di gioielli unici, inimitabili, ricchi di sfumature di colore e di
pietre preziose, gioielli insomma di gran lusso che il mondo femminile ha saputo apprezzare davvero molto
nel corso degli anni.
Quelli di cui vi abbiamo parlato sono solo alcuni ovviamente dei fiori più interessanti, i fiori di maggiore
lusso ed eleganza che il mondo della gioielleria ha offerto alle donne. Dopotutto i fiori sono il regalo

perfetto per una donna, per esprimerle amore e per ringraziarla della sua esistenza, e lo stesso vale per i
gioielli con motivi floreali che proprio per questo motivo siamo sicuri non passeranno mai di moda.

