DAMIANI SOSTIENE LA DIGNITÀ FEMMINILE E
PARTECIPA CON LA BOUTIQUE DI VIA CONDOTTI
A ROMA ALLA SESTA EDIZIONE DELLA REGATA
“VIA LEUU MANI – CONTRO LA VIOLENZA”.
Un’iniziativa
di
sensibilizzazione
e
charity
collaborazione con il Circolo Canottieri Roma
sostenere le attività promosse da Telefono Rosa.

in
per

Damiani è da sempre al fianco delle donne e lo dimostra prendendo parte il 14
ottobre alla sesta edizione di “Via le Mani – Contro la Violenza”, la regataevento nata su iniziativa della Federazione Italiana Canottaggio in collaborazione
con il Circolo Canottieri Roma per raccogliere fondi a favore dei progetti promossi
dal Telefono Rosa e dire “basta” alla violenza di genere.
Stile e intraprendenza, fascino e diritti umani raccontano la femminilità
contemporanea a cui Damiani si ispira ogni giorno per dar vita alle preziose
collezioni di gioielli. Ogni capolavoro d’arte orafa è unico e irripetibile così come la
dignità di ogni donna. Questo è ciò che Damiani vuole ribadire in occasione
dell’evento romano, firmando il premio simbolico destinato all’Otto delle atlete
azzurre.
Nel corso della giornata, le atlete saranno protagoniste negli eleganti spazi Damiani
allestiti presso il Circolo e verranno omaggiate dei braccialetti della collezione
D.First: da un cordino di cuoio, annodato su se stesso come a definire un
profondo legame su cui contare, pende un prezioso charm simbolico, ognuno con
un significato diverso. Attorno, in luminose vetrine, andrà in scena uno speciale
omaggio alla femminilità con alcune delle collezioni più rappresentative di Damiani,
fra cui anche una versione della D.Icon in ceramica rosa.
Esprimendo con entusiasmo i sentimenti di condivisione e solidarietà che animano il
progetto, Damiani continua a pensare al femminile e dà il proprio contributo alla
sfida contro la violenza fisica e psicologica sulle donne, la cui vera vittoria è
costituita dalla sensibilizzazione sul tema e dal finanziamento di azioni concrete.
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DAMIANI: una storia, una famiglia, una passione tutta italiana
Fondata nel 1924 a Valenza, Damiani è una Maison di gioielleria italiana divenuta nota in tutto il mondo
per l’eccellenza delle proprie creazioni: un gioiello Damiani è un’opera unica, realizzata a mano da
sapienti maestri orafi, che si caratterizza per il design esclusivo, la grande attenzione ai dettagli,
l’eccellente qualità delle gemme.
I segreti di questo affascinante mestiere si tramandano, di generazione in generazione, dal fondatore
Enrico Damiani a suo figlio Damiano, e successivamente ai nipoti Guido, Silvia e Giorgio che ora
guidano l’azienda interpretando i profondi valori di questa storica e preziosa eredità con uno sguardo
sempre volto al futuro.
Apprezzata in tutto il mondo per lo stile, il design e l’artigianalità manifatturiera tutta italiana delle sue
creazioni la Maison è l’unica azienda orafa al mondo ad avere vinto ben 18 Diamonds International
Awards, l'Oscar internazionale della gioielleria. Sharon Stone, Tilda Swinton, Jennifer Aniston, Gwyneth
Paltrow, Brad Pitt senza dimenticare le italianissime Isabella Rossellini e Sophia Loren sono solo alcuni
dei volti noti che hanno riconosciuto l’eccellenza di Damiani e l’hanno scelto per celebrare i loro
successi.
Il marchio è presente con boutique monomarca nelle migliori capitali del lusso e della cultura tra le quali
Milano, Roma, Parigi, Londra, Dubai, Tokyo, Pechino e Mosca ed è inoltre distribuito nei più importanti
department stores e negozi multimarca del mondo.
Il gruppo promuove l’eccellenza Italiana attraverso la sinergia di marchi e realtà complementari creati o
acquisiti nel corso della propria storia: il brand Salvini è attivo nella gioielleria contemporanea, Bliss si
rivolge ad un pubblico più giovane, Calderoni è lo storico marchio milanese fondato nel 1840 di alta
gioielleria, Rocca fondata nel 1794 è l’unica catena di gioielleria e orologeria di alta gamma, infine
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