
Il fiocco è un motivo ricorrente nei gioielli delle corti europee. Damiani
ha voluto recuperare questa tradizione creando dei gioielli da giorno in oro

rosa e la versione più preziosa in oro bianco incastonato di diamanti. 
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l fiocco è un motivo ricorrente nei gioielli delle corti euro-
pee, sviluppatosi a metà del Seicento grazie all’impulso
di Marie de Rabutin-Chantal, conosciuta con il nome di

madame de Sévigné. Fu lei una delle prime donne, alla corte
di Francia, ad ornare il devant de corsage con gioielli di dia-
manti a forma di fiocco. Caterina la grande ne possedeva per
il giorno e delle versioni a “pavè” per la sera. Damiani ha vo-
luto recuperare questa tradizione creando dei gioielli da
giorno in oro rosa e la versione più preziosa in oro bianco in-
castonato di diamanti. Sono intervenuti all’evento in Via Fi-
langieri il gemmologo di Damiani Marco Cenedese, l’ex “gief-
fina” Lina Carcuro, Ferdinando Giordano, Cristina Petrillo
e Giuseppe Senese, Carla della Corte, la makeup artist Maria
Luisa Toscano, Margherita Sessa, le sorelle Cesira e Imma
Ferrini, il maestro orafo Lucio Nicastro, Lorenzo Cabib, il fo-
tografo Andrea Errico, Antonio Brunetti della Venere di Be-
renice, gli hair designers Sergio e Roberto Messere, la pro-
fessoressa Fulvia Chiurazzi, la docente di storia del gioiello
Maria Laura La Mantia, gli attori Francesco Paolontoni e
Maurizio Aiello, Giuseppe Sartorio e consorte, Enzo liguori,
Olivier Roques, Emanuela Comaschi, Vincenzo D’Alessan-
dro, Vincenzo Rea, Vincenzo Caserta, Fabio Ummarino e An-
tonio Testa. Hanno accolto i partecipanti all’evento la ma-
drina di Damiani Chiara Giordano con Simona Cisale, e lo
staff della boutique, lo store manager Vittorio Ianniello as-
sieme a Giovanna Pollo, Mayumi Sumiyoshi e Nicola Nappi
e il catering Alba coordinato da Carlo Tamasco..
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