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«
C’era una

volta un cer-

catore d’oro

che aveva

trovato un

tesoro, un

magico tesoro, una

pepita d’oro. Quella

pepita era così perfetta

e irripetibile da meritare

di diventare un gioiello

unico, una goccia d’oro

per una principessa bel-

lissima». La bambina
che ascolta è rapita dalla
fiaba del gioiello unico

e purissimo, e sa bene
che alcuni sogni non sono solo racconti, ma profezie.
Ed è così che, nella consapevolezza, piano piano,
prende vita il desiderio di creare qualcosa di assoluta-
mente unico, mai tentato prima: trasformare l’oro puris-
simo in un gioiello per tutte le donne, le principesse del
mondo. Oggi Giovanna Cantoni non è più quella
bambina, anche se gli occhi blu conservano lo stesso
sguardo d’incanto, ma una giovane imprenditrice tenace
e determinata a portare ovunque il suo sogno: «Indossare

la luce purissima dei metalli preziosi, oro, platino e

argento, in forma di gioiello», racconta emozionata.
Il sogno ha trovato la sua prima forma nella creazione
della Goccia999 in oro, platino e argento puri al

999,9/1000, con pietre preziose – diamanti, rubini,
smeraldi, zaffiri – realizzata in tre dimensioni e declinata
come pendant per collana, ciondolo per bracciale,
charm porte-bonheur. Un gioiello dal profondo valore
simbolico, dalla sofisticata lavorazione e di grandissimo
successo. «Un’icona del desiderio indossabile in ogni

occasione, per ogni donna. Inoltre, la sua forma parti-

colare è registered design e intende cristallizzare il

momento della fusione, quando il metallo prezioso

prende vita», aggiunge Giovanna Cantoni.
Il successo della Goccia999 è diventato davvero ufficiale
in occasione del Gran Ballo delle debuttanti della

Venaria Reale, quando, nella versione con pietre pre-
ziose, il gioiello è stato il protagonista assoluto al collo
delle giovani debuttanti. «Ci sono serate che, come

imprenditrice e donna, non puoi dimenticare. L’emozione

di vedere le Gocce999 in argento puro indossate

dalle debuttanti durante uno degli eventi di solidarietà

più prestigiosi d’Europa è indescrivibile – ci dice Giovanna
con un filo di trepidazione nella voce – Leggere esitazione

e gioia negli occhi di ragazze giovanissime che si affac-

ciano al mondo traboccanti di sogni e con sguardi

pieni di magia è indimenticabile. Sicuramente non avrei

potuto immaginare un contesto più fiabesco per un

nuovo debutto in società della Collezione999».

Dalla leggendaria Goccia999 ha preso vita la seconda
creazione, il Cuore999, sempre proposto in oro, platino
e argento puro 999,9/1000. Un gioiello raffinato, che
incanta e moltiplica la luce calda e caratterizzante del
metallo prezioso purissimo.  
Dall’estate scorsa anche la Stella999 è entrata nella
costellazione dei gioielli più puri per diventare il charm
della magica notte delle stelle cadenti, il 10 agosto,
San Lorenzo, quando il cielo è una tavolozza di desideri
da esprimere. 
Il Fiore di Loto999, l’ultimo felice ospite nel giardino
dei desideri della Collezione999, nato da un’ispirazione
durante un lungo viaggio in Oriente, è pronto con il
suo fascino di terre insolite a risvegliare suggestioni di
mondi lontani.
La Goccia, il Cuore, la Stella e ora il Fiore di Loto, tutti i
protagonisti della collezione999 sono realizzati a mano

da artigiani italiani con uno specifico metodo di lavo-
razione ideato da Giovanna Cantoni e tutelato da un
brevetto (patented in Italia e in Cina; patent pending in
Europa, Emirati Arabi, Stati Uniti e India). 
È con grande soddisfazione e occhi emozionati che
Giovanna dice: «Sono felice di comunicare che dal

mese di novembre 2019 il metodo di lavorazione

della Collezione999 è tutelato da brevetto anche in

Cina. Una grande conquista e un importante ricono-

scimento».

I gioielli creati sono totalmente inediti, in metallo prezioso
completamente puro, senza il ricorso ad altre leghe,
come normalmente avviene con i metodi tradizionali
dell’arte orafa. Il limite fisico intrinseco, la duttilità del
metallo, è superato: per la prima volta il lingotto diventa
gioiello indossabile. La favola è diventata realtà. wwI
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TUTTO È INIZIATO CON UNA FIABA, UN RACCONTO AVVOLGENTE COME UN INCANTESIMO
IMMAGINATO PER INTRATTENERE UNA BAMBINA DAGLI OCCHI BLU PROFONDI COME UN SOGNO. 
E OGGI IL SOGNO HA TROVATO LA PROPRIA FORMA IN GOCCIA999, CUORE999, STELLA999 

E FIOR DI LOTO999, GIOIELLI UNICI DAL GRANDE VALORE SIMBOLICO

foto THILINI GAMALATH e RICCARDO MAFFIODO

La Goccia999 è
un’icona del desiderio

indossabile in ogni
occasione, 

per ogni donna. 
E inoltre la sua forma

particolare è registered
design e intende

cristallizzare 
il momento 

della fusione, quando 
il metallo prezioso

prende vita

“

”
Giovanna Cantoni
La favola dei primi gioielli 
in metallo prezioso puro



torino magazine personaggi&riti v

Fiore di Loto, il nuovo gioiello 999 di Giovanna Cantoni

S
abato 23 novembre moltissimi amici e clienti

hanno festeggiato con Giovanna Cantoni il

primo compleanno dello store di corso Vittorio

Emanuele 74/D, insieme al lancio di un nuovo

gioiello: un charm in metallo prezioso purissimo

999,9/1000, il Fiore di Loto, ispirato ai lunghi

viaggi in Oriente di Giovanna Cantoni. A un anno dal-

l'apertura del primo flagship store, il bilancio è oltremodo

positivo, con tre nuovi charm che affiancano l'iconica

Goccia999 e possono essere declinati come pendant

di collana, ciondolo e charm porte-bonheur: il Cuore999,

due gocce che si abbracciano, la Stella999, nata per

esprimere i desideri più belli nella notte di San Lorenzo,

e ora il Fiore di Loto999, essenza in forma di gioiello di

mondi lontani. La giornata ha visto alternarsi moltissimi

clienti ormai fidelizzati, che apprezzano l'ambiente

raffinato e accogliente dello store, e nuovi amici che

hanno colto l'occasione per indossare i charm e regalarsi

coccole in vista del Natale. Il cocktail, infatti, insieme a

uno shooting fotografico in un corner appositamente

attrezzato, prevedeva la possibilità di ricevere un voucher

per 'Coccole natalizie' personalizzate: una giornata nel

laboratorio orafo insieme a Giovanna Cantoni, un'incisione

particolare, una customizzazione di un gioiello a scelta.

L'evento si è snodato dalla tarda mattinata alla sera e

ha accolto moltissimi ospiti, che hanno apprezzato il

catering con prodotti del territorio, curato dalla Latteria

Bera, le opere pittoriche, variazioni sui temi dei gioielli in

metallo prezioso e dei ritratti di Giovanna Cantoni,

eseguiti dalle abili mani di Elisa Corallo e il corner foto-

grafico con l'installazione di design curata da Palco

Scenico Arte & Design. 

di SIMONETTA BOSSO foto RICCARDO MAFFIODO

Gli ospiti nello store di Giovanna Cantoni

Alessia Capella e Giovanna Cantoni

Sabrina Beccalli con Giovanna Cantoni

Graziella De Carli

Giovanna Cantoni 
con Remo Giovanni Carulli

Con Elisabetta Pavia

Con Maria Daria Delle Femmine e Alessia Molinero
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