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gioielli
SONORI

Musical JEWELS

Gioielli sonori, cioè da indossare, suonare ed 
ascoltare: due serie composte da anello, brac-
ciale e collana molto diverse tra di loro e unite 
solo dalla loro musicalità.
Afrikans e Cypraeidae, la prima ispirata agli stru-
menti musicali africani e la seconda realizzata in 
porcellana.
Inizialmente è stata un po’ una sfida: quando il 
professor Zanon ha dato lo spunto alla studen-
tessa Silvia Dal Pont per la tesi la ha subito af-
fascinata, ma non sapeva minimamente da che 
parte iniziare, così ha deciso di partire dalla na-
scita dei due elementi principali: materia e suono.
Sia la musica che il gioiello si può dire che siano 
nati con l’uomo: le prime tracce di ornamento 
ritrovate risalgono almeno al Paleolitico (circa 
80.000 a.C.) e sono state rinvenute proprio in 
Africa, dove pare abbia avuto nascita anche la 
musica, sempre durante la stessa epoca.
Inizialmente la musica aveva un valore quasi 
sacro: accompagnava i momenti della vita delle 
tribù in cui maggiormente avevano bisogno di 
un aiuto, di propiziarsi gli dei per una migliore 

caccia o un raccolto più abbondante.
Il gioiello da sempre è una forma di manifesta-
zione della propria identità, un tempo più di 
oggi pensando che era un lusso esclusivo degli 
aristocratici e che, anzi, serviva proprio alla di-
stinzione tra nobili e plebei, essendo composto 
esclusivamente da metalli e pietre preziose.
Oggi invece ha perso l’aurea di valenza legata 
solo alla propria composizione, legandosi mag-
giormente al mondo del design: lasciando così 
maggior valore al progetto dello stesso, al suo 
portare innovazione e funzionalità in base ai de-
sideri del mercato.
"Il richiamo all’ Africa è stato immediato per la pri-
ma serie”, racconta Silvia: “è stato abbastanza 
facile adattare gli strumenti musicali a dei gioielli 
indossabili, perchè erano già pensati per adat-
tarsi alle varie parti del corpo in modo da poter 
essere suonati spesso contemporaneamente.
La porcellana, invece, è stata attrazione: inizial-
mente un impasto liquido di varie polveri di mi-
nerali e metalli che poi, seccando e cucinando, 
diventa bianca ed estremamente resistente."

Dato che il suono altro non è che l’effetto della 
vibrazione di un oggetto nell’aria, essendo in-
dossati su specifiche parti del corpo questi gio-
ielli possono avere anche degli effetti positivi sul 
nostro organismo.
Tutti conoscono, ad esempio, le campane tibe-
tane, ciotole composte di vari metalli che, ap-
poggiate in determinati punti del corpo e fatte 
suonare, permettono di raggiungere un alto li-
vello di rilassamento tramite la loro vibrazione.
Secondo la scienza ayurvedica dei marma, in-
fatti, alcuni punti del nostro corpo (come il petto 
e le articolazioni di braccia e gambe) sono estre-
mamente importanti per il passaggio del Prana 
(l’energia vitale) e, tramite la loro stimolazione, 
si possono risolvere squilibri o semplicemente 
garantire un maggiore benessere.
Quindi petto, polsi e dita sono proprio dove questi 
gioielli sarebbero portati, in modo da poterli fare 
suonare e riceverne direttamente le vibrazioni.
Gioiello di design e musica vengono così riuniti, 
due mondi in apparenza distanti ma in realtà le-
gati dall'alba dell'uomo.
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Musical Jewels, that is to wear, to play and to 
listen: two series composed by ring, bracelet 
and necklace very different from each other and 
linked only by their musicality. 
Afrikans and Cypraeidae, the first inspired by Af-
rican musical instruments and the second made 
in porcelain.
At first, it was a bit of a challenge: when Prof. 
Zanon, a professor of “Accademia delle Belle 
Arti” in Venice, gave the cue to his student, Silvia 
Dal Pont, for the thesis. She has been fascinat-
ed, but at the begging she did not know how 
to start, so she decided to begin from the birth 
of the two main elements: material and sound.
We can said that the music and the jewel were 
born with the man: the first traces of orna-
ment found date back at least to the Paleolith-
ic (80,000 BC) and have been found in Africa, 
where it seems to have been born the music, 
always during the same period.
Initially the music had an almost sacred value: it 
accompanied the moments of life of the tribes 
when they needed most of help, to propitiate 

the gods for a better hunting or a larger crop.
The jewel has always been a form of expres-
sion of its own identity, once more than today 
thinking it was an exclusive luxury of aristo-
crats and that, indeed, was right used to the 
distinction between nobles and plebeians, be-
ing composed exclusively by precious metals 
and stones.
Today it has lost the aura of significance only 
related to their composition, mainly by binding 
to the world of design as well as leaving greater 
value to the project itself, bringing innovation and 
functionality according to the market desires.
“The reference to Africa was immediate for the 
first series”, tells Silvia: “it was quite easy to 
adapt the musical instruments of wearable jew-
elry, because they were already designed to be 
adaptable to the various parts of the body so as 
to be played often simultaneously.
The porcelain, on the contrary , was attraction: 
initially a liquid mixture of various powders of 
minerals and metals then, drying and cooking, it 
becomes white and extremely resistant."

The sound is the effect of the vibration of an 
object in the air and these jewels being worn 
on specific parts of the body and they can also 
have positive effects on our body.
Everybody knows, for example, Tibetan sing-
ing bowls, bowls made of various metals that, 
if supported at certain points of the body and 
being played, allow to reach a high level of re-
laxation by their vibration.
According to Ayurvedic science of Marma, 
some points of our body (such as the chest and 
the arm and leg joints) are extremely important 
for the passage of Prana (vital energy) and, 
through their stimulation, you can solve imbal-
ances or simply ensure a better life.
Then chest, wrists and fingers are precisely 
where these jewels would be worn, so that they 
can make them play and receive the vibrations 
directly.
Jewel of design and music, are gathered to-
gether, two worlds apparently so distant but 
actually tied since the dawn of the man.


