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Siete mai state in una fabbrica di gioielli?
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Tutti usiamo il computer, ma pochi ne conoscono i meccanismi interni. Tutte (o molte di noi) amano la moda, ma una minima
percentuale di fashion victim ha anche competenze sartoriali. Lo stesso vale per i gioielli: chi nonÃ‚Â  ha mai sfoggiato un
paio di orecchini o un braccialetto? Ma quante sono in grado di raccontare come vengono prodotti? Per saziare questa
curiositÃƒÂ , ci siamo imbucate nella fabbrica di una delle aziende leader in Italia, Giovanni Raspini. E, camminando per i
corridoi, tra gli artigiani in tuta bianca e i forni per la fusione dei metalli, abbiamo scoperto queste dieci chicche.

1. Anche lÃ¢€™argento ÃƒÂ¨ una lega. Il 925 detto sterling ÃƒÂ¨ composto al 92,5% dÃ¢€™argento puro e al 7,5% di rame.
LÃ¢€™argento 800, invece, contiene il 20% di rame. 2. LÃ¢€™argento fonde circa a 900 gradi. Molto meno del ferro, per il
quale occorre superare i 1500. 3. Il 95% dei prodotti Raspini ÃƒÂ¨ realizzato a mano da un gruppo di circa 20 artigiani. 4.
LÃ¢€™intera produzione avviene in Italia, piÃƒÂ¹ precisamente a Pieve al Toppo, nel cuore della Val di Chiana, Toscana. 5.
LÃ¢€™ideazione di ogni singolo gioiello prevede lÃ¢€™interazione di un team di creativi, dai disegnatori agli scultori agli
artigiani. Tutti supervisionati dal patron Giovanni Raspini, che dice: Ã‚Â«Da noi collaborano artisti di ogni etÃƒÂ , da Enrico, un
ragazzo 18enne che parla pochissimo e disegna come un dio, a Giancarlo Fulgenzi, designer iconico degli anni Ã¢€™60, che
oggi di anni ne ha 89Ã‚Â». 6. La tecnica con cui vengono realizzati i gioielli si chiama Ã¢€œfusione a cera persaÃ¢€•. Consiste
nel creare un modello in cera e utilizzarlo per farne uno stampo in gomma o caucciÃƒÂ¹. Se lÃ¢€™accessorio ÃƒÂ¨
particolarmente complesso, lo stampo viene sfruttato per la riproduzione di circa 100 pezzi. DopodichÃƒÂ© va sostituito. 7.
PerchÃƒÂ© il modellino in cera sia di qualitÃƒÂ , occorre riscaldare una punta di ferro e ricavare le sfumature calando gocce di
cera calda sul modellino stesso. In questo modo si puÃƒÂ² dare espressivitÃƒÂ  a un volto o arricchire di dettagli una natura
morta. 8. Dal disegno alla lucidatura finale, passando per la fusione del metallo, si contano circa 12 passaggi necessari per
ottenere il gioiello che acquistiamo in negozio. 9. PiÃƒÂ¹ articolato, invece, ÃƒÂ¨ il making of dei pezzi unici. Come il premio che
Giovanni Raspini ha creato appositamente per omaggiare il regista Mario Martone nel corso della serata Giovanni Raspini Cine
Award. Il gioielliere ha realizzato una tartaruga sormontata da un obelisco composto da pellicole cinematografiche. 10. In
questo momento gli sforzi creativi dellÃ¢€™azienda sono diretti verso unÃ¢€™esibizione di pezzi unici che andranno in mostra
il prossimo marzo a Palazzo Visconti di Milano. Il tema? Nautilus: i gioielli sono ispirati al capolavoro di Jules Verne Ventimila
leghe sotto i mari. Incuriositi? Stay tuned!

L'articolo Siete mai state in una fabbrica di gioielli? sembra essere il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 1 / 1

https://globelife.com/beautynews/
https://globelife.com/beautynews/74174/siete-mai-state-in-una-fabbrica-di-gioielli.html
https://www.giovanniraspini.com/
https://www.glamour.it/magazine/news-magazine/2018/11/19/siete-mai-state-in-una-fabbrica-di-gioielli/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

