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QUELLI AVANTI/YVONE CHRISTA NY anteprima
Collezione ad Affari. Con Vanessa Incontrada nello spot di
telefonia di Natale
Martedí 12.10.2010 17:03
A Natale e Capodanno glam YVONE CHRISTA New York style. La nuova Collezione YVONE
CHRISTA PE 2011 arriva nei negozi italiani in tempo per i regali natalizi. Su Affari le foto
dei modelli scelti dalle Stiliste, in argento oppure bagnati nell'oro 22kt. Simboli della
vitalità di Manhattan e della tradizione della filigrana etrusca, adatti all'atmosfera delle
festività. Che siano i gioielli di tendenza è sicuro. La conduttrice Vanessa Incontrada
indossa YVONE CHRISTA orecchini GPE3357 per la campagna di telefonia Wind più
importante dell'anno ora sui canali tv.
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La formula del successo, a cominciare dal nome, è studiata a New York. Il brand YVONE CHRISTA i nomi abbreviati delle fondatrici - ha genio a SoHo, quartiere di loft ed artisti dietro la Sesta
strada-Avenue of the Americas, memoria tra Svezia e Venezia, e vista su Los Angeles e San Diego.
Un mix di Storia (la filigrana degli etruschi sviluppata dai romani, e che sarà diffusa dai crociati in
Laguna), underground, e jet-set della California.
YVONE CHRISTA è la realizzazione del sogno di due creative nordeuropee, Yvonne Clamf,
svedese di Nyköping, 45 anni, e Christina Södeström, nata a Copenhagen e cresciuta in
Svezia, 44 anni. Yvonne e Christa si sono incontrate a Roma accomunate dalla passione per l'arte,
nelle diverse forme: architettura, design del tessuto, cinematografia, fotografia. In Italia hanno
conosciuto la storia della filigrana. Poi sono partite per Los Angeles dove hanno applicato la
tecnica di lavorazione dei fili di argento per realizzare i disegni di moderni gioielli, che
completano con la continua ricerca di abbinamenti di perle e pietre semipreziose esotiche, colorate,
dal taglio particolare.

Vanessa Incontrada indossa YVONE CHRISTA GPE3357 orecchini
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Un regalo originale che esprime lo stile YVONE CHRISTA per le feste di fine anno?
"La collezione di monogrammi, ispirata dalla creatività dei nostri acquirenti. Ogni donna può
scegliere le lettere in filigrana di argento o bagnata nell'oro, di diverse dimensioni, e comporre sul
proprio gioiello la parola che la rappresenta. Noi abbiamo scelto per le collane Peace, Hope, Love.
Divertente la parure con gli orecchini, una perla a lobo ed una seconda perla che rifinisce i pendenti
a forma di lettere in filigrana. Si possono personalizzare: ad esempio, solo la perla a lobo da un lato
del viso e l'orecchino a pendente dall'altro. I caratteri sono alti 6 centimetri, e mettono bene in
vista le iniziali di qualcuno che si ama. Il romanticismo aiuta ad affrontare meglio la vita."
La preferenza delle Stiliste?
"La nuova unione di osso o corno, colori basici, bianco o nero, con filigrana d'argento."
YVONE CHRISTA ha un ideale di donna?
"Noi abbiamo la fortuna di vendere sia alle cosiddette persone comuni sia a quelle famose. Anche in
Italia sappiamo che tra le clienti ci sono donne che hanno notorietà per il loro lavoro... Alessia
Marcuzzi, Vanessa Incontrada, Sabrina Ferilli, Stefania Prestigiacomo, Georgia Luzi, Ilary Blasi,
Silvia Toffanin, Serena Dandini, Francesca Neri e Nina Senicar... L'obiettivo è che il gioiello deve
piacere a noi, come se dovessimo acquistarlo ed indossarlo per una cena o per fare shopping con le
amiche da Bloomingdales. Diamo molta importanza all'esperienza dei maestri orafi, i gioielli YVONE
CHRISTA combinano l'osservazione dei particolari nella frenetica modernità newyorkese e sono
prodotti nella sognante California – i nostri artigiani sono tra San Diego e Los Angeles -, così
possiamo dire che un paio di orecchini, una collana, un anello YVONE CHRISTA è senza tempo."

YVONE CHRISTA orecchini filigrana ametista E3362 cm 7
In Italia la lavorazione della filigrana è diffusa tra Liguria, Toscana, Veneto, Abruzzo,
Sardegna. Nel vostro stile c'è un riferimento alla scuola italiana?
"I disegni dei gioielli sono realizzati usando la vecchia tecnica della filigrana veneziana: sottili fili
sono contenuti nei modelli, saldati insieme ed infine sottoposti ad un trattamento che conferisce
l'aspetto antico. Non c'è un diretto legame tra il nostro lavoro e l'artigianato italiano. Quella della
filigrana è una delle tecniche più antiche della gioielleria. Noi traiamo ispirazione sia dai gioielli delle
nostre nonne sia dai musei. Nelle ricerche abbiamo trovato molto interessante l'arte delle botteghe
veneziane e della valle ampezzana. Le donne di Cortina che lavoravano la filigrana riproducevano i
soggetti del loro paesaggio naturale. E' una maniera affascinante di fare gioielli."
YVONE CHRISTA, filigrana forever glam in argento oppure oro?
"In questo momento l'oro ha prezzi stratosferici, ma ci piacerebbe produrre una Linea in filigrana
d'oro. Tutti i gioielli YVONE CHRISTA sono in argento 925 oppure bagnati nell'oro 22 carati su base
in argento. L'argento è raffinato quanto l'oro, spesso lo proponiamo con pietre dure o perle dai
riflessi cream, blu ghiaccio, verde. Dalla tradizione cogliamo la prima idea del disegno: anche
YVONE CHRISTA, come le artigiane di Cortina, dedica i gioielli ai fiori, che dalle nostre parti sono
rose, orchidee, tulipani e waterlillies."

YVONE CHRISTA orecchini filigrana osso perle EBN004
In Italia vince il gioiello lavorato con moderni macchinari, a New York la filigrana è rinata
nelle mani di esperti orafi con gioielli grandi, imperativi eppure portabili in parure:
YVONE CHRISTA usa perle barocche, quarzo cherry, giada fragola, amazzonite, aqua
lemuria...
"Nel 1999, quando abbiamo aperto la boutique a NY, non eravamo certe che il prodotto sarebbe
piaciuto subito. Sino a quel momento, le attrici indossavano gioielli con pietre importanti, anche
come caratura. Era difficile immaginare che un grande fiore in filigrana d'argento sarebbe stato un
anello "must" da indossare sempre. A Los Angeles siamo cercate da Cindy Crawford, Demi Moore,
Madonna, Jennifer Aniston, Cameron Diaz. La rivelazione della serie tv "Modern family", Sofia
Vergara, ha voluto un paio di orecchini GPE1218. La nostra è sottile filigrana d'argento lavorata a
gradini saldati insieme per formare un pattern a tre dimensioni. I colori e le forme vengono scelti a
seconda dell'umore, di qualcosa che ha attirato l'attenzione durante la giornata, insomma la nostra
testa lavora con fantasia. Una collezione comporta 6 mesi di progettazione. Ogni modello è fatto a
mano. E' un piccolo pezzo d'arte. Non saranno mai in vendita due modelli identici."

YVONE CHRISTA collana monogrammi Love filigrana perle Biva cream granati CM3373 cm 112

GUARDA LA GALLERY
Qual è il gioiello che si addice alla donna moderna?
"La donna deve scegliere gioielli che la fanno sentire bella, a proprio agio. Servono un tocco
femminile ed una sensibilità curiosa per ciò che di meglio l'epoca in cui viviamo offre."
Nessuno ha saputo creare design con la fligrana come YVONE CHRISTA, che oggi fa parte della
Storia. Al National Swedish Museum of Art di Stoccolma é esposta e venduta dal 1997 la
Collezione "The Butter Cup" commissionata dal museo a YVONE CHRISTA in occasione di
una mostra sui gioielli degli Zar di Russia. Nel 1999 YVONE CHRISTA ha ricevuto
l'incarico dalla National Gallery of Art di Washington D.C. di creare la Collezione "ForgetMe-Not" su ispirazione di un dipinto di van Huysum.

YVONE CHRISTA orecchini filigrana perle E3365 cm 8
Per chi cerca YVONE CHRISTA in Italia aprirete un negozio monomarca?
"Per il momento no. I negozi richiedono un sacco di tempo e noi cerchiamo di focalizzarci sulla
realizzazione di nuovi disegni e sullo sviluppo di nuovi modelli."
Di solito chi produce fashion afferma che la tendenza nasce in America, viene rielaborata
in Inghilterra per incontrare la richiesta del mercato europeo, poi arriva in Italia...
"Noi osserviamo che il mercato italiano genera tendenze per conto suo... Le persone sono
consapevoli della moda, interessate alla moda ed alle nuove tendenze. L'Italia per noi è fortemente
stimolante. Una turista italiana la riconosci da come si veste, dagli accessori."
www.yvonechrista.com
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