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BEBE Shopping Gioielli

SIMONA RANDAZZO  È 
UNA JEWELRY DESIGNER 
CHE, CON TANTA VOGLIA, 
DOPO UNA FORMAZIONE 
AL POLITECNICO DI 
MILANO E ALL’ ISTITUTO 
GEMMOLOGICO ITALIANO, 
È TORNATA A CASA  PER 
PORTARE NELLA SUA 
CITTÀ QUALCOSA DI  
INNOVATIVO. DA DUE 
ANNI HA APERTO IL SUO 
SHOWROOM ,  AL CIVICO 
38 DI VIA DELLA LIBERTÀ. 
È LÌ  CHE DISEGNA LE SUE 
LINEE,  È LÌ  CHE LE SUE 
IDEE  PRENDONO FORMA

Come nasce la sua passione per i gioielli? 
“Sono nata respirando l’amore e la passione per i gio-
ielli. Da bambina seguivo mio padre nel laboratorio di 
famiglia. È lì che preferivo trascorrere le mie giornate, 
osservando il lavoro scrupoloso e attento degli arti-
giani, iniziando a curiosare tra le varie pietre preziose 
e, soprattutto, guardando disegnare mio padre con 
ammirazione. Non ho mai avuto dubbi su cosa volessi 
fare da grande. Sapevo già che questa mia passione 
sarebbe stata il mio futuro, tutta la mia vita”. 

Da cosa prende ispirazione per le sue creazioni? 
“Tutto quello che ci circonda può trasformarsi in fonte d’i-
spirazione. Le suggestioni che portano ad una creazione non 
sono mai univoche. Possono venire dalla natura, da un fiore. 
Possono venire anche dalla Sicilia come è successo a me. Nel-
la mia collezione Isola, infatti, si ravvedono alcune sfumature 
della mia terra, dalle forme ai colori. Tutto ciò che realizzo 
passa sotto la lente d’ingrandimento del mio gusto. Anche 
nell’oggetto più ricercato vive la semplicità che per me è sino-
nimo di eleganza”. 

Quali sono le tendenze per questa stagione? “La 
tendenza sposa uno stile minimal, apprezzato sia dalla ragazza 
attenta alla moda che dalla donna raffinata che sa valorizzarlo 
appieno. Le collane sottili in oro con le piastrine da portare a 
più lunghezze, in varie dimensioni, ad esempio, riempiono il 
collo di ogni donna con estrema semplicità. Oppure ancora 
gli anelli da indossare in tutte le dita. La tendenza potrebbe 
essere quella di accostare queste linee dal design minimal ad 
un gioiello più importante, magari con i diamanti”.  

A cosa non può rinunciare una donna? “Ci sono 
dei gioielli simbolo che possono adattarsi ad occasioni specia-
li e a cui le donne non sanno rinunciare. Il bracciale tennis, 
il regalo perfetto per una donna che compie un compleanno 
importante; la riviera con diamanti, primo vero gesto d'amore 
di un fidanzato; e poi c'è il solitario che sancisce una promessa 
d’amore”. T

Via della Libertà, 38
Tel. 091.302989

www.simonarandazzo.com 

1. Anelli in oro rosa collezione Elementi disponibili in sei diversi  
soggetti con fedina liscia o a treccia
2. Anelli in oro e diamanti collezione Riflessi con zaffiro, rubino o 
smeraldo taglio goccia
3. Orecchini in oro rosa o bianco collezione Isola disponibili in quattro 
forme e due dimensioni con diamanti o pietre preziose colorate. Vieni 
a scoprire nello showroom di Simona Randazzo anche gli anelli, le 
collane e i bracciali da abbinare agli orecchini
4. Riviere in oro e pietre preziose: zaffiri, rubini, diamanti, smeraldi, 
diamanti gialli e diamanti neri
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