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Gioielli moda estate 2018: anelli cocktail

Gli scatti fotografici con lÃ¢€™acquamarina regalata dal principe Harry a Meghan Markle (qui: Matrimonio Harry e Meghan: i
gioielli della sposaÂ ) e indossata allÃ¢€™indice destro della consorte hanno fatto il giro dei quotidiani e dei social e hanno
riportato in voga una moda mai dimenticata, quella degli irresistibili anelli cocktail.

Il cocktail ring ÃƒÂ¨ un anello con pietra sfaccettata di importante caratura, circondata da una montatura vistosa ed
elegante. Giganteschi e lussuosi devono il loro nome alle donne che a partire dagli anni venti ordinavano durante le feste i loro
cocktail sollevando la mano destra e mettendo in mostra il vistoso monile.

La moda di questi anelli nasce infatti durante il proibizionismo, quando signore e signorine, ribellandosi ai dettami
dellÃ¢€™epoca, frequentavano feste e locali indossando gioielli voluminosi. Ne ÃƒÂ¨ emblema Daisy, protagonista deÂ Il
Grande Gatsby di Scott Fitzgerald, coi suoi anelli art dÃƒÂ©co, collane e orecchini, che non passano inosservati.Ã‚Â A quel
tempo, questi anelli voluminosi venivano sfoggiati conÃ‚Â scarpe molto colorate, cappelli da spiaggia dalla falda larghissima e
vestiti semi-trasparent: un chiaro inno alla novitÃƒÂ  e alla sperimentazione, di cui la moda ÃƒÂ¨ la portavoce.

Oggi il desiderio di osare e stupire non sono venuti meno, anzi gli abiti in passerella mostrano la tendenza a sorprendere con
colori sgargianti, tessuti orientaleggianti e maxi accessori. Gli anelli cocktail vi si sposano piÃƒÂ¹ che mai.

Tiffany con la collezione Ã¢€œSugar StacksÃ¢€• di Paloma Picasso non smette mai di incantare. I suoi gioielli sono unici per
lo stile Ã¢€œardito e originaleÃ¢€•, oltre che per la mescolanza di pietre preziose dai colori particolarmente vivaci (Ã¢€œil lago
di GinevraÃ¢€•, spiega Paloma in unÃ¢€™intervista, Ã¢€œe in particolare il riflesso della luce sullÃ¢€™acqua mi ha piÃƒÂ¹
volte suggerito come mescolare i colori delle pietre tra loroÃ¢€•). DÃ¢€™avanguardia gli anelli a forma quadro-rettangolare,
che danno unÃ¢€™idea di Ã¢€œpietra filosofaleÃ¢€• prima che di oggetto finito: Â lÃ¢€™idea del gioiello viene prima del
gioiello stesso.

Scoviamo poi collezioni particolarmente esuberanti come gli anelli di Roberto Coin su cui spiccano grandi fiori e animali.
Ã¢€œPrincess FlowerÃ¢€• in oro rosa con ampi petali punteggiati da diamanti e madreperla, Ã¢€œParrotÃ¢€• a forma di
pappagallo con zaffiri arancio, blu, rosa e gialli, granato verde e rubini e Ã¢€œOctopusÃ¢€• in oro giallo con diamanti.
UnÃ¢€™esplosione di colori e forme decisamente originali.

Altrettanto lussuosi gli anelli De Grisogono in oro rosa con diamanti bianchi e ametiste; in oro bianco con rubino della Birmania
taglio cushion, diamante bianco taglio rotondo, diamanti e rubini; e in oro rosa con quarzo frozen, rubellite, diamante icy e
diamanti bianchi.

Buccellati propone anelli eclatanti con pietre quasi sempre colorate, incastonate da uno sfavillio di diamanti e circondate da
voluttuose cesellature. NellÃ¢€™anello Ã¢€œCortinaÃ¢€• spicca una stupenda tormalina azzurro-verde, montata in un
castone a cuscino e attorniata da un traforo bianco e diamanti. LÃ¢€™anello Ã¢€œCocktailÃ¢€• vede protagonista un rubino,
circondato da diamanti e tsavoriti a creare una combinazione di colori dÃ¢€™impatto.

Un giardino in fiore, lÃ¢€™anello con zaffiro rosa di Pasquale Bruni della collezione Ã¢€œGiardini Segreti CoutureÃ¢€•, in
oro rosa, con ametista viola chiara e scura, zaffiri viola, diamanti bianchi e champagne.

Maestri del made in Italy e dellÃ¢€™arte orafa Leonori presenta lÃ¢€™anello Ã¢€œVictoriaÃ¢€•, ispirato alle donne con
unÃ¢€™essenza contemporanea e allo stesso tempo powerful. Per loro ÃƒÂ¨ stato pensato un pezzo unico di alta gioielleria
con 244 diamanti bianchi che enfatizzano il design del gioiello. LÃ¢€™anello mostra un prezioso ricamo ed ÃƒÂ¨ impreziosito da
un diamante centrale fancy yellow taglio brillante.

Tra i modelli piÃƒÂ¹ classici ed eleganti gli anelli cocktail di Crivelli. Li scopriamo in oro rosa con grande acquamarina ovale
montata su una base decorata ad arabesco con brillanti, e zaffiri e a forma di fiore in oro bianco con smeraldo pan di zucchero,
brillanti bianchi e smeraldi.

E cosÃƒÂ¬, per chi non vuole essere da meno alle celebrities che sul tappeto rosso hanno sfoggiato anelli stupefacenti, ÃƒÂ¨
tempo di cocktail rings.

Decisamente estrosi o piÃƒÂ¹ eleganti ce ne sono per tutti i gusti e, perchÃƒÂ© no, per ogni party.

di Gloria Guerinoni
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L'articolo Gioielli moda estate 2018: anelli cocktail sembra essere il primo su Vogue.it.
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