Van Cleef & Arpels e la nuova collezione di gioielli dedicati agli aquiloni
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La primavera è ormai alle porte e con essa stanno finalmente per arrivare anche le belle giornate di sole,
giornate da trascorrere all'aria aperta, nella spensieratezza e nell'allegria. In queste giornate tutti riusciamo
a tornare un po' bambini e a vivere ogni istante in modo leggero e anche, perché no, ingenuo. Dopotutto
questo è il momento in cui la natura si rinnova, entra letteralmente in una nuova vita, e allora anche noi
facciamo qualche passo indietro per rinnovarci a nostra volta. Le grandi maison presentano proprio in
questo periodo delle nuove collezioni di gioielli, collezioni che nella maggior parte dei casi cercano proprio
di portare alla luce queste atmosfere spensierate e leggere. Le collezioni di gioielli dedicate alla primavera
solitamente traggono spunto dalla natura, dagli uccelli multicolorati che possiamo vedere volare in alto nel
cielo, dalle farfalle e dalle coccinelle, dai fiori, dagli alberi ormai carichi di frutta colorata e succosa,
collezioni che possono essere indossate in primavera e in estate e che permettono alle donne di esprimere
la leggerezza che sentono in questo periodo dell'anno in fondo al loro cuore. Spesso inoltre questi gioielli
sono molto colorati grazie alla presenza di pietre preziose, quelle pietre che in questi ultimi anni stanno
riscuotendo in gioielleria un successo davvero intenso, pietre che le donne amano proprio per l'allegria che
riescono a donare anche ai gioielli più importanti.
Van Cleef & Arpels e una nuova interpretazione della leggerezza primaverile - Anche la grande maison di
alta gioielleria Van Cleef & Arpels ha deciso di realizzare una nuova collezione dedicata proprio alla
spensieratezza della primavera, una collezione che però non trae ispirazione esattamente dalla natura. La
nuova collezione fa parte della linea Flying Beauty che prende in considerazione proprio le bellezze naturali
che possiamo vedere librarsi in alto nei cieli, linea che quest'anno si arricchisce invece di gioielli che
traggono ispirazione dagli aquiloni. La collezione Cerfs-Volants, aquiloni appunto in francese, è se possibile
quindi ancora più leggera e spensierata. Questi gioielli infatti rendono omaggio al cielo azzurro e alle
nuvolette bianco latte trasportate dalla brezza primaverile, ma rende soprattutto omaggio alle giornate
trascorse all'aperto a divertirsi come dei bambini facendo volare un aquilone colorato, giornate che hanno
costellato l'infanzia di tutti e che magari oggi, da adulti, è possibile vivere di nuovo insieme ai propri figli. Vi
ricordiamo che gli aquiloni nella cultura asiatica sono considerati simbolo di protezione, gioielli quindi che
permettono ad ogni donna non solo di sentirsi ancora una bambina, ma di sentirsi anche protetta qualsiasi
cosa accada.
Gli orecchini della collezione Cerfs-Volants di Van Cleef & Arpels - Di questa nuova collezione di gioielli fanno
parte tre modelli di orecchini davvero molto speciali. Si tratta di orecchini asimmetrici, che rendono
omaggio quindi ad una delle tendenze più in voga del momento. Come ben sappiamo un tempo gli
orecchini dovevano necessariamente essere identici l'uno all'altro, orecchini che proprio nella simmetria
trovavano la loro bellezza e la loro eleganza. Con il passare del tempo questo modo di intendere gli

orecchini è cambiato davvero molto tanto che negli ultimi anni in passerella hanno addirittura fatto la loro
comparsa modelle che indossavano un orecchino soltanto lasciando invece l'altro orecchio del tutto nudo.
Da qui alla realizzazione di orecchini asimmetrici il passo è stato davvero molto breve, una tendenza
importante che ci ricorda quanto il mondo dei gioielli sia suscettibile anche delle mode del momento, che ci
ricorda quanto il suo rigore sia andato scemando con il passare del tempo lasciando spazio alla creatività e
alla voglia di esprimere al meglio la propria personalità, per quanto eccentrica possa essere. Gli orecchini
asimmetrici della collezione Cerfs-Volants di Van Cleef & Arpels permettono di ottenere due diverse
rappresentazione di un'aquilone, quasi come se si trattasse di due sfaccettature dell'animo femminile. Un
modello propone un aquilone in madreperla di colore grigio e un aquilone invece tempestato da diamanti e
da meravigliose pietre colorate. L'altro modello gioca su simili contrasti solo che gli aquiloni scendono in
questo caso direttamente dalle nuvole, anch'esse realizzate in modo asimmetrico. Questi due modelli sono
di forma allungata, modelli a pendente quindi che scendono verso il collo della donna. L'ultimo modello è
invece di forma circolare. I cerchi che si vengono a realizzare grazie al volo degli aquiloni non sono però
chiusi, cerchi aperti che offrono l'idea del movimento e che riescono così a dare una maggiore leggerezza.
Anche in questo caso i due aquiloni sono realizzati in modo differente.
Gli anelli della collezione Cerfs-Volants - Anche i due modelli di anelli della collezione Cerfs-Volants di Van
Cleef & Arpels seguono una delle tendenze più hot del momento. Si tratta di anelli che infatti arrivano a
vestire una vasta area del dito e che vanno in realtà a toccare anche le altre dita della mano. In questo modo
è possibile offrire un'idea ancora più intensa del movimento. Un modello gioca sull'intenso contrasto che i
due aquiloni offrono, aquiloni quindi realizzati, proprio come abbiamo visto in precedenza per gli orecchini,
in modo asimmetrico. L'altro modello invece vede la presenza di un solo aquilone accompagnato però da
nastri che si snodano in eleganti volute. A chiudere il tutto troviamo dei ciondoli mobili, ciondoli che si
muovono ad ogni cambiamento di posizione, ciondoli che presentano dei bellissimi diamanti che con il
movimento creano punti di luce davvero meravigliosi.
Di questa eccezionale collezione fanno infine parte anche collane, bracciali e spille, tutti gioielli che
ripercorrono i temi del movimento, del mood asimmetrico e dei colori di cui vi abbiamo appena parlato. Per
scoprire tutte queste opere d'arte dedicate alla leggerezza e alla primavera consultate direttamente il sito
internet vancleefarpels.com.

