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GIOIELLI

A

DI SALE

i bordi del porto di Trapani, in quella strada che collega il Tirreno al Mediterraneo, c’è un negozietto che già dalla vetrina, con la sua tendina d’antan, fa
l’occhiolino ai passanti, indifferente alla provenienza. Quando l’arte e la creatività tracimano, nessuno può resistere. Un occhio dentro si lancia e...
sorpresa! Quello che da fuori sembrava un negozio
di “cose antiche” è un laboratorio d’arte, di pura
marca artigianale
Fatto con le mani. Mani particolari, avvezze al
lavoro, di donna. Vi si producono gioielli.
Gioielli, nel vero senso della parola, oggetti che sono
gioielli di creatività, fantasia, ricerca, studio. Gioielli perché in tutti questi anni hanno adornato colli,
orecchie, visi, mani rendendoli sicuramente più preziosi. Gioielli perché vengono dalla parte più recondita del cervello di una donna che ha saputo trasformare la sua arte in ragione di vita, in “ragione
sociale”. Gioielli fatti con un materiale prezioso,
che questa terra ha reso ricca. Gioielli fatti con il
prezioso sale, reso corallo attraverso la manipolazione, dalle sapienti mani di Daniela Neri.
Eccola, biondina, sorridente, con l’occhio vivace di chi usa la macchina cervello in continuazione.
Accogliente e allegra, come chi, seppure malamente aggredita dalla vita, continua ad essere sempre
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sul pezzo, alla ricerca di un nuovo riflesso per i suoi
gioielli, alla ricerca di una nuova forma, una nuova
idea da proporre alle sue, oramai, devote clienti.
Sembra essere l’espressione dell’artista puro, di
colui che pur nella tempesta non tralascia la sua arma
vincente: la creatività. E ad essa resta adesa in un
tutt’uno perfettamente equilibrato.
Tutto questo è lavoro, è capacità di guadagno, è
impresa, è quello che volete, ma sicuramente è, per
una donna con due figli, che improvvisamente si
trova a dovere portare avanti la famiglia, una sfida
nei confronti di questa vita infame e bastarda! Ed il
porto di Trapani, che in questo periodo si è fatto red
carpet per tante navi, grazie anche a qualche intraprendente imprenditore, fornisce a Daniela il filo
per farsi trainare, come un leggero aquilone, in territori sconosciuti, alla ricerca di nuovi mercati, di
nuove tendenze, ad incontrare nuovi volti e nuove
sensibilità. E con Lei in giro va anche il marchio di
Trapani, ancora oggi Città del Sale!
Sabato 17 novembre, alle diciotto, se volete, potete andare a conoscere Lei, i suoi figli, il suo compagno e la collezione 2013 di quelli che sono nel mondo ormai conosciuti come i Coralli di Sale di Daniela Neri. In via Torrearsa 10, a Trapani.
Stiamoci bene e... alla settimana prossima.
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