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Ātman
parure - argento | Ø 23, h 5 mm; Ø 70, h 5 mm; Ø 90, h 5 mm; Ø 130, h 5 mm; Ø 23, h 5 mm | fusione, brunitura

Il sesto senso come grado dialettico del processo che conduce alla conoscenza razionale del sé
La parola Ātman nella sua più antica accezione è “sé stesso”, in antitesi con ciò che sé stesso non è,
quindi "il proprio corpo, la propria persona, il proprio Io psico-fisico", non ancora "l'anima spirituale ed
eterna”, è la luce dell'intelligenza che rischiara ogni essere emanata dall'intelletto cosmico.
Questo è il concetto racchiuso nella parure creata in occasione della mostra. Il gioiello si compone di
un anello, un bracciale da polso e uno da braccio, un collare e una coppia di orecchini: cinque pezzi
uniti da catene, che rappresentano la materialità dei sensi. L’orecchino, slegato, è il simbolo del sesto
senso: elaborazione mentale della sensazione “come grado dialettico del processo che conduce
all’assoluta conoscenza razionale”.
Maria Giovanna Godas, classe 1965, frequenta l’istituto d’Arte di Avellino dove consegue il diploma di Maestro
d’Arte nel 1982, si laurea presso l’Accademia di Moda e Costume di Roma con specializzazione in design del
Gioiello, frequenta per due anni il corso di creazione del Gioiello del Tarì di Marcianise (CE); espone i suoi Bijoux
in occasione della mostra “Gioielli nel mito e nella magia”.
Francesca Brini, nata nel 1991, studia presso la facoltà di Disegno Industriale della Sapienza di Roma, mentre si
dedica all’organizzazione di eventi Culturali nella città natale di Avellino; attualmente frequenta il corso di
Laurea in Design e Comunicazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Emera Gioielli nasce dall’amore che lega madre e figlia alla passione per il Gioiello.
Emera è la personificazione del giorno, splendente manifestazione della natura, racchiude in sé la materia
dell’universo, come il gioiello è luce che esalta l’armonia, la bellezza, la perfezione.
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