
S
tudio Morelli ha festeggiato vent'anni di
storia, con il calendario 2020 "limited edi-
tion". Dodici scatti, che fotografano le

creazioni iconiche della designer Stefania Ci-
lento. La creativa napoletana, che ha lanciato
a Napoli il gioiello di design prêt-à-porter, ha
accolto nel nuovo atelier di Largo Vasto a
Chiaia, più di 300 ospiti. Al party prezioso in
mostra la raccolta dei suoi gioielli di design:
quattro linee celebrating e otto linee new con-
cept. Testimonial Elda Scarnecchia, già top
model di Armani e D&G. Tutte le invitate sfog-
giavano un gioiello iconico firmato Studio Mo-
relli, come “la collana scaramantica”, “il brac-
ciale etno-chic”, “l’anello pesce”, gli orecchini
“Le ali di Leonardo”. A celebrare Stefania: An-
tonella Arienzo, Angela Fernanda, Sara e Ric-
cardo Guggheneim, Claudia Cad Aline, Claudia
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Casalini, Claudia Catapano, Veronica Dubbio,
Irene ed Emanuela Iacovella, Valeria Lom-
bardi, Maria Elena Giurazza, Maria Elena Al-
tieri, Fiorella Di Lauro, Fabiana Angelino, Si-
mona Sabbatino, Serena Pollice Giuliana Guar-
done e Sergio Guardone Laura Bonavolontà,
Alessandra e Roberta Januario, Adele Camele,
Flavia Palumbo, Barbara Accattatis, Maruska,
Gaia Gallo, Marco Simeoni, Daniela Danesi,
Mariaelena Altieri, Sogna Musso, Betty Cata-
lanotti. Stefania Cilento con pazienza e deter-
minazione, si è fatta strada tra oro e argento,
perle e cristalli, fino alle vette più preziose del
mondo dei gioielli. Venti anni fa ha lanciato a
Napoli il gioiello di design prêt-à-porter. Studio
Morelli nasceva per gioco, una scommessa di
tre amiche che si è poi trasformata in un lavoro
e che a un anno dalla sua nascita era già un’im-
presa di successo. Stefania era la creativa del
gruppo, viaggiava in tutto il mondo per cercare
ispirazione e materiali, in particolare a Londra
e a New York. In poco tempo a Chiaia e in tutta
la città le ragazze indossavano l’anello con le
stelle, il bracciale etnico, il serpente, il pesce e
tanti gioielli diventati iconici, come la collana
scaramantica: una cascata di cornetti di corallo
ad adornare il collo. Ha fatto diventare di moda
i gioielli in pelle e quelli realizzati in caucciù,
grazie anche alla collaborazione di Emanuela
Donadoni, sempre presente al suo fianco..


