
nn  Collezioni I gioielli continuano a segnare successi e record, come quelli di Ginevra

di Elena Correggia

P
er ben 3,3 milioni di dollari un acquirente anonimo si è 
aggiudicato al telefono una coppia di orecchini con perle 
naturali grigio-brune sormontate da piccoli brillanti. È 
accaduto da Doyle, casa d’aste newyorchese che il 28 

aprile scorso ha battuto il record mondiale per un paio di perle 
di forma perfetta, elevata purezza e inusuale cromia. Un risultato 
che testimonia l’ottimo mercato per le perle naturali più pregiate, 
che stanno macinando un record 
dopo l’altro. Il precedente risale a 
due pendenti appartenuti a Gina 
Lollobrigida, venduti nel 2013 da 
Sotheby’s per 2,4 milioni, cifra che 
supera quella pagata nel 2011, 
pari a 1,99 milioni di dollari, per 
gli orecchini di Elizabeth Taylor, 
battuti da Christie’s.
Le case d’asta approfittano del 
momento facendo a gara per met-
tere all’incanto pezzi da novanta. 
A partire da Sotheby’s che, dopo 
aver battuto per 61 milioni di euro 
a novembre la gemma più cara 
in assoluto, un diamante rosa da 
59,60 carati, il 13 maggio a Ginevra 
ha fatto faville totalizzando ben 103 milioni di euro. 
Il gradino più alto del podio è stato raggiunto dal Graff Vivid 
Yellow, una gemma di oltre 100 carati, di un giallo intenso ed 
estremamente raro, acquistata da un privato anonimo per 11,9 
milioni di euro. Un altro diamante eccezionale di 25,32 carati, in-
colore, appartenente alla categoria iia, che comprende i diamanti 
più puri dal punto di vista chimico e di grande trasparenza, ha 
toccato quota 4,5 milioni di euro. Fra le pietre colorate ha trovato 
un posto di primo piano un anello con grande rubino birmano, ta-

glio cuscino, di 12,46 carati, venduto a un collezionista asiatico per 
2,7 milioni di euro. Fra le creazioni delle grandi firme, la palma di 
monile più originale dell’asta se lo è aggiudicato un collier di Van 
Cleef&Arpels in oro e diamanti donato dall’ingegnere aeronautico 
Marcel Dassault a Jacqueline Auriol, la prima donna aviatrice 
in Francia e la prima europea a superare il muro del suono a 
bordo dell’aeroplano Mystère II. La collana, arricchita in suo 
omaggio da un aereo in oro applicato come una spilla con scia di 
diamanti, è stata battuta per 201 mila euro, circa 10 volte la stima 
di partenza di 16-25 mila euro. Grande personalità caratterizza 
poi il design dei gioielli ideati da Suzanne Belperron, di cui in 

asta hanno brillato alcune creazioni appartenute 
all’amica Mary Picha-Eisenstein, fra 
cui si è distinto un braccialetto da 
polso del 1942 composto da tre fasce 
affusolate di brillanti venduto per 
130.200 euro, da una stima iniziale 
di 30-41 mila.
Christie’s ha rilanciato il 14 maggio, 
sempre a Ginevra, con un incanto che 
ha raccolto oltre 112 milioni di euro, 
il risultato più alto finora raggiunto 
da un’asta di gioielli. A contribuire a 
questo eclatante risultato è stato il più 
grande diamante blu conosciuto, di 

estrema purezza, del peso di 13,22 carati che la società di gioielli 
Harry Winston ha conquistato per oltre 17 milioni di euro. Accan-
to a questa gemma anche Ocean dream, un diamante blu-verde 
di 5,5 carati e taglio triangolare venduto per 6,3 milioni, mentre 
ha sfiorato 3 milioni il Rajah diamond, incolore di 26,14 carati, 
acquistato in asta per la prima volta da Tiffany nel 1886. Ottima 
performance per il monile della belle Èpoque, che campeggiava 
sulla copertina del catalogo, una spilla da corsetto realizzata nel 
1912 da Cartier con 4 sontuosi diamanti, valutata 12,8 milioni di 
euro. (riproduzione riservata)
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di Cristina Cimato

Il binomio salute-felicità 
trova spazio da oggi al 25 
maggio presso lo Spazio 

eventi Garage Milano, in via 
Maiocchi 5/7, zona Porta Ve-
nezia, dove è stata inaugurata 
la mostra collettiva d’arte con-
temporanea dedicata ai temi 
della Salute e della Felicità, 
con oltre 70 opere esposte ap-
partenenti a differenti settori 
dell’arte contemporanea. L’ini-
ziativa, organizzata da Omeo-
art, associazione culturale dei 
Laboratoires Boiron, vede, per 

10 giorni, un susseguirsi di 
laboratori, incontri, workshop 
artistici che si svolgeranno 
all’interno del-
la sede esposi-
tiva, oltre a due 
serate-evento,  
oggi al Teatro 
Franco Parenti, 
dove ha luogo 
uno spettacolo 
teatrale dedica-
to ad Alda Me-
rini, e sabato 24 
maggio all’Auditorium Giorgio 
Gaber di Palazzo Pirelli con 
il concerto dell’Orchestra dei 

popoli. La mostra nasce con 
l’intento di offrire, attraver-
so differenti espressioni ar-

tistiche, una lettura 
inedita di due fra i 
temi cardine dell’esi-
stenza individuale e 
collettiva. L’espo-
sizione si propone 
dunque come la 
cornice di uno dia-
logo fra pittura, 
scultura, fotogra-
fia (qui accanto, Il 

silenzio di Max Cardelli), 
architettura, collage, arte 
tessile, grafica, arte digitale, 

packaging art, fumetto e poe-
sia. Tutte le iniziative sono a 
ingresso gratuito su prenota-
zione al numero 02.26990526 
oppure all’indirizzo omeoart@
omeoart.org. (riproduzione ri-
servata)

L’arte si mette in mostra in Garage
nn Eventi A Milano fino al 25 maggio arte, incontri e spettacoli sul binomio salute-felicità

Lampi
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La felicità non è 
nient’altro che essere 

in salute e avere 
poca memoria.
Albert Schweitzer

Mare
n

Microfantasia floreale ispirata 
ai paesaggi mediterranei per il 

bikini Violet di Su-
crette, realizzato con 
i tessuti Sensitive Fa-
brics. Reggiseno a 
triangolo e slip con 

laccetti laterali 
sono imprezio-
siti da bordu-

re in filo 
di cotone 

l avo ra t i  a 
mano. Leg-
gero e con-
fortevole, 
garantisce 

un’ottima vestibilità. 
Prezzo: 169 euro. Info: www.
sucrette.it

Accessori
n

Italian for Italy, marchio creato 
da Paco Polenghi, realizza borse 
a mano da artigiani con mate-
riali di recupero che raccontano 
luoghi, viaggi e persone. Questo 
pezzo unico è confezionato con 
antichi tessuti Kilim, abbinati a 

canvas di lino color 
écru e pelle vegeta-
le colorata. Prezzo: 
570 euro. Info: 

www.ita-
lianfo-
ritaly.
com

Stile
n

Il calzino BU2012 fa parte della 
linea Traforato lanciata da Bu-
gieByCoccoli per questa prima-
vera. Leggero, è caratterizzato 
dalla maglia traforata, prerogati-

va dell’azienda bre-
sciana, che realizza i 
prodotti con elevata 
attenzione ai filati e 
100% made in Italy. 
La calza è dispo-
nibile in diversi 
colori. Prezzo: 5 
euro. Info: www.

bugiebycoc-
coli.it

Investire nella Qualità della vita

Investimenti luccicanti
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