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I rari gioielli
del Marahajah

U

n libro sui Maharajah, una mostra sul loro Stile, meravigliose pietre preziose che hanno fatto storia ed altre che rappresentano la miglior
produzione gemmologica indiana. Tutto ciò ruota intorno
alla casa editrice White Star che oltre a proporre un bellissimo volume fotografico ha inaugurato un corner nel proprio
concept-store milanese su viaggi e l’avventura White Star
Adventure dedicato all’originalissima griffe di gioielli indiani The Gem Palace. Attraverso il libro Il meraviglioso
mondo dei Maharajah (Sfarzo e stile dei reali indiani) con
testi di Amin Jaffer (direttore internazionale di Arte Orientale di Christie’s International e già curatore del Victoria
and Albert Museum) si propone un’importante rassegna dei
meravigliosi pezzi commissionati dai principi indiani alle
più importanti case di produzione europee. Vennero ingaggiati i più importanti architetti europei per la costruzione
delle loro sfarzose dimore, i più famosi designer per i loro
gioielli ed accessori, i marchi più noti per produrre modelli
di auto e pezzi di arredamento unici. Il libro propone foto
e descrizioni, suddivise in capitoli per ogni tematica: da
quadri e servizi fotografici delle famiglie reali ai gioielli,
agli abiti ed accessori personali per finire con i palazzi reali. Invece, il nuovo corner di gioielli indiani, inaugurato in
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GIOIELLI INDIANI - sopra: La collana, in platino con rubini,
diamanti e perle, che venne realizzata da Cartier per
il Maharajah Bhupinder Singh di Patiala nel 1928, dal libro
Il meraviglioso mondo dei Maharajah edito da White Star.
- in basso: In primo piano uno dei bellissimi anelli esposti nel
corner di The Gem Palace presso il concept-store dedicato
a viaggi ed avventura di White Star Adventure a Milano.

occasione della mostra Stile Maharajah presso il White
Star Adventure propone la produzione di The Gem Palace,
un’antica gioielleria del Rajastan fondata nel 1852 nel cuore
della città reale di Jaipur. Sin dall’inizio The Gem Palace è
stato il fornitore ufficiale di diversi Maharajah della sua
zona di attività ma anche di tutta l’India, e oggi affianca
ai preziosi gioielli della propria collezione nuove linee con
pietre dure dal design contemporaneo che ha conquistato
star di Hollywood e Bollywood come membri delle famiglie
reali. La società indiana è una delle poche presenti in ogni
campo della produzione di gioielli, dall’estrazione delle pietre nelle miniere fino all’alta gioielleria, e ciò fa lo rende uno
dei più grandi esperti del settore. Tanto che il Metropolitan
Museum di New York ha assegnato a The Gem Palace - unico gioielliere ad avere un simile onore al Met - una vetrina
permanente per mostrare le sue spettacolari creazioni.
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