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S
ognava di diventare una de-
signer del gioiello e, in effet-
ti, il mondo dei gioielli è an-
cora il suo habitat naturale.
Perché i gioielli possono as-

sumere qualsiasi forma si desideri,
prendere vita da piccole emozioni e
Simona Randazzo di creatività ne
ha da vendere. Un punto di riferi-
mento per il panorama siciliano del
gioiello grazie alle sue creazioni dal
design innovativo e prezioso al tem-
po stesso. Dalle collezioni più giova-
nili e casual della linea in argento
«Quarantasette», a quelle dal lusso
raffinatissimo in cui diamanti, zaffi-
ri, smeraldi e rubini si incastrano
nei tre colori dell’oro.

Una nuova firma del jewelry desi-
gn dell’Isola, nata appena 29 anni fa,
ma già capace di aver segnato uno
stile riconoscibile e irrinunciabile.
Simona Randazzo ha da sempre re-
spirato la passione per i gioielli. For-

se per questo da quel mondo in cui è
cresciuta da bambina, nel laborato-
rio di famiglia, non è più fuggita. Ha
da sempre ammirato con curiosità il
lavoro di orafi artigiani che, con abi-
le maestria, creavano i gioielli che,
nonostante l’età, sognava di indos-
sare per sentirsi più grande. Da un
anno a questa parte ha coronato il
suo sogno. Aprire uno showroom,
che porta il suo nome, in pieno cen-
tro città, al civico 38 di via della Liber-
tà. Ma non solo, perché «Simona
Randazzo» è diventato anche un
brand che debutta nel mondo dei
gioielli con l’eleganza, la raffinatez-
za e la semplicità che la contraddi-
stinguono da sempre.

Un amore che affonda le sue radi-
ci nella tradizione di famiglia e che,
negli anni, non stenta a spegnersi.
Tanto da crescere, negli stimoli e nel-
le idee, supportato da importanti
mentor come Alba Cappellieri, pro-
fessore di Design del Gioiello al Poli-

tecnico di Milano. È proprio lì che
frequenta il medesimo corso e, suc-
cessivamente, quello in gemmolo-
gia all’IGI, l’Istituto Gemmologico
Italiano. Una conoscenza dei dia-
manti e delle pietre preziose a tre-
centosessanta gradi, la sua, che le
consente di conseguire persino una
qualifica come gemmologa a livello
europeo, certificata al FEEG, «Fede-
ration of European Education in
Gemmology«, e un’abilitazione co-
me perito in preziosi della Camera
di Commercio di Palermo.

«I miei gioielli mi rispecchiano,
provo sempre a creare qualcosa che
esprima un equilibrio tra forma e gu-
sto», spiega Simona Randazzo. E, in
effetti, la semplicità delle sue colle-
zioni, al tempo stesso preziose, alla
moda e attente a un design innovati-
vo, è la stessa che si ritrova nel suo
showroom. «Sono spinta da una pro-
fonda passione, curo con attenzio-
ne tutto ciò che realizzo», prosegue

la designer. Ecco che, allora, la sua
immaginazione è in continuo fer-
mento, sempre tesa alla creazione
di nuovi gioielli, su input della stes-
sa natura. Una natura che è fonte
d’ispirazione costante, di stimoli e
passione, tanto quanto la sua terra.
Perché è da Palermo che la designer
sogna, inventa e dà vita alle sue colle-
zioni, dopo l’esperienza milanese
che le ha permesso di portare con sé
le sue idee d’oro. Anelli, orecchini,
bracciali e collane con pietre prezio-
se come diamanti, zaffiri, rubini o
smeraldi, così, seguono la strada del
minimalismo. Semplicità e leggerez-
za, infatti, sono le parole d’ordine, la
cura dei minimi dettagli e delle for-
me innovative idem. Le collezioni fi-
nora realizzate da Simona Randaz-
zo seguono il fil rouge della ricerca-
tezza e della eleganza. In «Riflessi»,
l’accurata selezione delle gemme si
accompagna alla cura dei dettagli,
senza trascurare il Made in Italy. Il

nome di questa collezione rievoca la
luce splendente, come quella delle
pietre preziose incastonate nei tre
colori dell’oro, bianco, giallo e rosa.
Gemme considerate da sempre
«classiche» conoscono una nuova
primavera: smeraldi, rubini e zaffiri
si fondono a diamanti cambiando
aspetto, trasformandosi in preziosi
versatili, da indossare in modo ca-
sual ma, soprattutto, per le grandi
occasioni.

Insieme a «Riflessi» altre due col-
lezioni seguono la scia del minimali-
smo. Una, «Isola», è ispirata alla sua
Sicilia, dove le suggestioni sono pa-
recchie e ognuna racchiude in sé
una storia che Simona Randazzo rac-
conta attraverso una collezione inte-
ramente realizzata in oro e pietre
preziose dalle forme evocative. Dal
tondo alla goccia, fino all’ovale e al
quadrato, per un’Isola dalle mille
forme e dalle mille storie ancora da
scoprire. L’altra, invece, si chiama

«Elementi», come quelli che sanci-
scono il principio del mondo. Picco-
li elementi, realizzati in oro rosa,
che mantengono la delicatezza del
design minimale del suo brand.

La ricercatezza dell’alta gioielle-
ria si trova anche nelle collezioni me-
no preziose. I gioielli in argento di Si-
mona Randazzo sono realizzati, in-
fatti, con la stessa cura e le stesse at-
tenzioni usate per la creazione di og-
getti di maggior valore. È così che na-
sce «Quarantasette», l’ultima delle
quattro collezioni, che prende il no-
me dal numero atomico dell’argen-
to che è, dunque, il materiale con
cui questi gioielli sono realizzati.
L’alta gioielleria si plasma su una col-
lezione in argento 925, interamente
creata a mano.

Per maggiori informazioni è pos-
sibile scrivere a info@simonarandaz-
zo.com, per consultare il catalogo è
possibile visitare il sito www.simo-
narandazzo.com.
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I gioielli possono
assumere qualsiasi
forma si desideri,
prendere vita da
piccole emozioni e
Simona Randazzo di
creatività ne ha da
vendere. Un punto
di riferimento per il
panorama siciliano
del gioiello grazie
alle sue creazioni dal
design innovativo e
prezioso al tempo
stesso. Dalle
collezioni più
giovanili e casual
della linea in
argento
«Quarantasette», a
quelle dal lusso
raffinatissimo in cui
diamanti, zaffiri,
smeraldi e rubini si
incastrano nei tre
colori dell’oro.
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