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www.barbarellajewelry.it 
info@barbarellajewelry.it, barbara.consoni@libero.it 
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Ajna, la mente si apre all’intuizione 

anello - argento, smalto a freddo, zaffiri, spinelli, zirconi, agata | 45 x 46 x 58 mm ca. | progettazione 3D CAD 

 

Il gioiello interpreta il sesto senso: la parte centrale e quella esterna rappresentano 
la mente umana e la sua apertura, la pietra all’interno dà vita all’intuizione 

 

La parte centrale, vera protagonista del gioiello, rappresenta la testa dell’uomo, la sua mente, il guscio in cui 
risiede l’anima e tutto ciò che magicamente prende vita da questa. Il trono del sesto senso visto come ciò che 
ci consente di guardare oltre l’apparenza, di prendere consapevolezza di noi stessi, di varcare la soglia 
dell’illuminazione del mondo interiore, con la meditazione e la pratica. La maglia asimmetrica della parte 
centrale riprende il disegno della mappa neuronale, ponte di comunicazione tra le cellule. Nella sommità del 
volume, ma al suo interno, una pietra ancorata da due maglie, libera di muoversi, costituisce a livello visivo e 
materiale la presa di coscienza dell’intuizione indotta dal sesto senso. La parte esterna dell’anello, che si apre 
e si chiude sulla parte centrale ad incastro, costituisce un metaforico vestito della mente. Lembo su lembo la 
mente si apre all’intuizione. Il sesto senso o sesto chakra, come chiamato nella filosofia orientale, è descritto 
come un fiore dai 96 petali rotanti il cui colore è l’indaco. Per il progetto ho utilizzato diverse sfumature di 
questo colore.  
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Barbara Consoni è nata a Roma. La formazione classica e gli studi di architettura scandiscono il percorso verso la passione 
artistica (scrittura e pittura, realizzata anche con elementi scultorei o materici) e l’interesse verso l’interiorità e 
l’introspezione dell’essere umano. Consegue il diploma specialistico in Design degli interni allo IED (Istituto Europeo di 
Design) nel 2013 e si dedica pienamente al design del gioiello dal 2014, anno in cui fonda il brand Barbarella jewelry. La 
prima collezione raffigura l’umanizzazione di una stella, per iconizzare la gioia di vivere e il raggiungimento dei desideri 
dell’essere umano. Concetto e contenuto sono il cuore per l’ideazione e la realizzazione di un progetto artistico. Segni, 
simboli e metafore tracciano il percorso progettuale degli oggetti da realizzare, dove la sfida più entusiasmante è riuscire 
a realizzare con la materia la dimensione interiore dell’uomo.  
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