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di Elena Correggia

P
ietre preziose e monili d’epoca delle maison più bla-
sonate sono pronti a illuminare gli ultimi incanti della 
stagione, prima della pausa estiva. Oggi e domani 
all’hotel Hermitage di Montecarlo, Artcurial 

per il settimo anno allestisce un evento mondano 
con 650 lotti allo scopo di conquistare le dame 
del jet set della riviera, ma anche i collezioni-
sti. La sezione dei gioielli storici prevede un 
set di cammei del 1840 circa lavorati con 
scene mitologiche una diversa dall’altra. 
L’insieme, ancora riposto nella custodia 
originale, si compone di collana, pettine, 
braccialetti, spille e orecchini, probabilmente 
dono di nozze di Giuseppina Beau-
harnais alla moglie del marescial-
lo Macdonald (stima 15-20 mila 
euro). Chi ama i micromosaici 
dell’800 apprezzerà la collana 
d’oro con 9 placchette policrome 
raffiguranti scene campestri (25-
30 mila euro). Sempre richiesti dal 
mercato, i monili art déco con i loro disegni geo-
metrici sono rappresentati da due braccialetti, 
ma lo stile vintage si esprime anche attraverso 
le grandi firme di place Vendôme come Cartier, 
Chaumet, Boucheron, Mauboussin. Di quest’ul-
tima sono proposte tre parure significative per 
l’evoluzione stilistica della maison: una in oro giallo, 
rubini e acquamarine degli anni 40 (50-60 mila euro), la 
seconda in oro giallo con turchesi, smeraldi e diamanti degli 
anni 50 (40-45 mila euro) e la terza in oro con zaffiri, smeraldi e 
diamanti e forma a torchon, degli anni 60 (25-30 mila). Non man-
cano poi le creazioni di Van Cleef&Arpels, che firma una collana 

e un paio di orecchini degli anni 60 ispirati ai monili dei marajà 
indiani, realizzati in oro giallo con diamanti, rubini e smeraldi 
(60-80 mila euro). Quanto ai solitari è proposto un anello con 
diamante, taglio a pera, di Van Cleef&Arpels del peso di 16,87 

carati, di estrema purezza (1-1,4 milioni di euro). Pesa 
invece oltre 20 carati l’inusuale diamante color 

cognac, proveniente dall’Africa, inserito in 
una scenografica spilla degli anni 70 di 

Jean Schlumberger (100-150 mila euro). 
Come di consueto Artcurial dedica una 
sezione dell’asta ai gioielli ideati da 
artisti famosi e in questa occasione si 
fa notare la fantasiosa spilla-pendente 
formata da due serpenti intrecciati in 

oro, diamanti e smalto policromo, creata 
in tiratura limitata da Niki de Saint Phalle 

nel 1989 (8-10 mila euro). Molto ricca anche 
l’asta organizzata da Tajan dal 28 al 30 luglio, 

sempre a Montecarlo, con oggetti che spaziano dai 
curatissimi lavori di oreficeria di Alexis Falize nel 

XIX secolo alle creazioni più estrose degli anni 
80 del ’900. Fra i designer italiani si distingue 
Mario Buccellati con una catena a decori 
dentellati con pendente ovale (25-30 mila 

euro), mentre di Cartier è presente un 
braccialetto dell’inizio del XX secolo in 
rubini e diamanti, formato da due maglie 

esagonali e decori a fiori (30-35 mila). Gli 
anni 30 e l’art déco sono in grande spolvero 

con monili in pavé di brillanti e pietre dure. 
Chi ama infine Salvador Dalì, ma ritiene troppo 

esose le sue tele, ha l’occasione di conquistare una 
sua immagine iconica, ossia un pendente a forma di orologio 
molle, in metallo dorato e smaltato in verde (stima 600-800 euro). 
(riproduzione riservata)
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di Elisa Rolando

La bellezza di un’isola 
attraverso il volto e lo 
sguardo dei suoi abitan-

ti. L’appuntamento della sesta 
edizione del festival della foto-
grafia di Capri è con Giovanni 
Gastel, che propone una serie 
di scatti inediti esposti nella 
mostra Ritratto di un’isola 
fino al 7 settembre alla Certo-
sa di San Giacomo. La Fonda-
zione Capri ha proseguito la 
collaborazione con prestigiosi 
artisti contemporanei chie-
dendo a Gastel di realizzare 

un reportage incentrato sulle 
persone che quotidianamen-
te animano la vita di Capri 
e Anacapri. Il risultato è un 
lavoro raffinato, da cui emer-

gono l’eleganza e l’equilibrio 
compositivo dell’autore, cele-
brato a livello internazionale 
per le sue fotografie di moda. 
Suddivisi in varie sezioni, a se-
conda dei mestieri e dei ruoli 
sociali dei soggetti ritratti, gli 
scatti consegnano agli occhi 
dello spettatore un mosaico di 
suggestiva umanità. Le imma-
gini a colori, di spiccato gusto 
estetico, studiate e accuratis-
sime, illustrano le tradizioni e 
l’identità dell’isola raccontan-
do personaggi e professioni. 
Anche i ritratti in bianco e 
nero, realizzati in posa come 

in uno studio fotografico, col-
gono l’intensità e l’eloquenza 
espressiva degli uomini e delle 
donne che diventano prota-
gonisti di un paesaggio unico. 
(riproduzione riservata) 

Capri, reportage dei mestieri di un’isola
nn  Mostre Giovanni Gastel in una personale all’interno del Festival della fotografia

Lampi
nel buio
I diamanti [...] densi 
come sono, rappre-

sentano il più 
grande valore nel 

più piccolo volume
Coco Chanel

Stile
n

La giacca in nappa modello Gian-
na di Moreschi, risultato di tecni-
che artigianali che permettono di 
ottenere un pellame microforato 
e ultraleggero. Attenzione ai det-
tagli, tra cui collo alla coreana, fit 
asciutto e zip dorate. Prezzo: 860 
euro. Info: www.moreschi.it  

Regali
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Emanuela Pessina, stilista della 
seta, ha realizzato una collezio-
ne di piccole pochette in cui si 
mescolano tessuti, bottoni, fila-
ti. Le borsine Froumanù sono 
veri e propri bijoux a portata di 
mano. Prezzo modello Shiny gold 
in seta e lurex color panna, con 
bottone gioiello, 150 euro. Info: 
www.froumanu.it.
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Un inconfondibile stile francese 
per le scarpe open toe in 

pelle Petite Mendi-
gote. Profili dorati a 
contrasto, chiusura 
insolita con botto-
ne dorato e piccolo 
tacco a spillo dal 
sapore anni 40. 
Prezzo: 180 euro. 
Distribuite in Italia 
anche attraverso il 
sito ecommerce 
spartoo.it

Investire nella Qualità della vita

Estate molto brillante
Dalla spilla di Niki de Saint Phalle al pendente con l’orologio di Dalí
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