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LA FILOSOFIA I Pensare, progettare, costruire gioielli fuori dall’ordinario. Unici per fattura, disegno e significato. 
Irripetibili, uguali solo a se stessi. Realizzati a mano, forgiati e cesellati con cura. Gioielli come simboli, come talismani, 
come testimoni di buona sorte. Alcuni montano pietre, scelte per la loro valenza simbolica ed estetica, altri sono di nudo 
metallo; gioielli in cui la mano che fonde, cesella e incide, onora la materia preziosa e nobilita quella più umile. E all’interno 
sempre una scritta, un traforo, una trasparenza, una luce che penetra: gioielli che hanno un fuori e sempre un dentro.

Perché “Anthozoa” I ANTHOZOA è il nome scientifico della classe dei coralli. L’etimo greca rimanda al significato di 
‘fiore-animale’, “anthos” fiore, e “zoon” animale. “1923, una collana di corallo rosso, regalo di mio nonno a mia nonna, 
simbolo di amore, carico della potenza del mare, è stato il primo oggetto a farmi innamorare da bambina dei gioielli”  
racconta Annabella, la designer. “La ricordo al collo della nonna, con il suo oscillare lento, le sono legata affettivamente, 
raramente me ne separo, ovunque vada la porto con me e ho la sensazione di essere protetta. Il corallo è una materia che 
amo: la sua stessa natura ricongiunge i tre regni terrestri, animale, vegetale e minerale, e sin dall’antichità la sua forma e 
il suo colore rosso sangue gli hanno attribuito virtù di amuleto potentissimo e di talismano”.

Annabella Beretta, designer I Si trasferisce giovanissima a Milano per lavorare nella moda ma la passione per i 
gioielli e ancor più per le pietre, la loro natura e la loro storia, la porta nel giro di qualche anno ad approdare in uno dei 
‘laboratori creativi’ della gioielleria più interessanti degli anni ’90. Qui si forma professionalmente, seguendo tutte le fasi di 
realizzazione del gioiello, dalla scelta delle gemme alla lavorazione, dal design allo studio di modelli tailor-made. Studia 
le pietre, lavora molto e viaggia tanto, soprattutto in India, Tibet e Cina, alle radici del suo gusto. Dopo quasi 20 anni, a 
inizio 2014, decide di dar vita a un progetto personale in cui mettere il suo modo di intendere il gioiello non solo come 
oggetto bello ma come oggetto ‘di significato’. È chiaro ciò che vuole:  vuole gioielli come talismani, custodi di ricordi e 
significato. Gioielli che si donano, si tramandano, che portano bene. Disegna la sua prima collezione apre la sua boutique 
a Milano in Porta Venezia.

La boutique di Milano I Annabella: ‘Volevo aprire la mia ‘boutique’ nella zona che amo e dove abito da molti anni. Via 
Malpighi appartiene a Un quartiere ad alta densità creativa dove convivono ancora piccole botteghe dal sapore rionale 
accanto a showroom della moda internazionale e soprattutto dove si respira a ogni passo la bellezza e la grazia della 
Milano Liberty. Il fascino dello spazio che sarebbe diventato il negozio era nascosto sotto molti strati posticci e non si 
lasciava quasi immaginare. Poi, sottraendo, si è svelato: È riapparso il pavimento di cementine liberty, sono affiorati i muri 
stinti, sbrecciati, consunti e li abbiamo voluti tenere così. Abbiamo aggiunto pochi elementi necessari: il tavolo di legno 
scheggiato, gli stipiti in ferro arrugginito, la parete rosso Anthozoa, gli specchi della nonna. Due lampade in seta con un 
cristallo di roccia sospeso che scompone la luce in un prisma e ci ricorda che le pietre sono magiche. Una foto imponente 
dei monaci che anch’essi sembrano scomporsi in una danza’.
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THE ‘SPIRIT’ |  The ‘spirit’ of Anthozoa is to imagine, design and create out of the 
ordinary jewels. Entirely made by hand, lovingly forged and shaped, one-of-a-kind 
pieces, unique craftsmanship by design and meaning, often made to measure. Jewels 
as talismans, vessels of good fortune. Some are encased with stones, selected for 
both their beauty and their symbolic significance. Some are simply made of (bare) 
nude metal: on the inside there is always an inscription, an engraving, a 
transparency, a light entering: the unseen is as important as the outside, the 
unsaid is as relevant as the explicit. 
 
WHY ‘Anthozoa’ | Anthozoa comes from the modern-Latin class name for coral. “a 
long red coral necklace, “I was just a little girl when my grandfather gave it to my 
grandmother. It was for me love at first sight with jewelry” Designer Annabella 
recalls. “I remember it around her neck, that coral necklace has such great 
sentimental value for me. I always wear it and everywhere I go, I keep it with me. 
Coral is a material I love: it combines the kingdoms of living things, animal, plant 
and mineral. Its shape and color have a strong symbolic and talismanic significance” 
 
Annabella beretta, designer | She came to Milan as a very young woman with the 
intention of working in fashion, but a passion for jewels and gems, their nature and 
their history, soon leads her to one of most creative jewelry laboratories of the 
90s. there she received the highest level of professional training and was taught 
all the working phases of the jewelry making process, selecting stones together 
with their cutting and shaping, the design process, the making of tailor made 
artworks. She studied gems and stones, travelled and worked intensively, 
frequenting India, Tibet and china, forming the roots of her taste. In 2014, 18 years 
later, she gives life to her personal project; designing the jewel not only as an art 
object but also as something full of deeper meaning. She designed her first 
collection and a year later she opened her boutique in Milan’s porta venezia 
quarter.  
 
The boutique in milan | annabella: “I wanted to open my own ‘boutique’ in this 
beloved area where I have lived for many years. Via Malpighi is located in the heart 
of a globally renowned district celebrated for its creativity where small ateliers 
with their unique local flavor live side by side with historic international fashion 
houses and where you can walk under the grace and beauty of liberty-art nouveau 
style Milan. The unique charm of the space that would become the boutique had to 
be found, and it was hard to imagine. It was carefully revealed under layers of 
detritus left by past renovations. After carefully removing the artifice, what we 
could feel to be underneath unraveled:  original liberty tile flooring reappeared, 
faded walls surfaced, chipped and shabby we left them as they are. We simply added 
a few elements: a richly storied wood table that was once a beam of an old house 
from the engadin valley in the Swiss alps, the rusty iron portal, the anthozoa-red 
painted wall, grandmother’s antique mirrors. Two pendant lamps made of silk and 
brass that hold a quartz crystal that splits the light into a prism and reminds us 
that stones are magic. The impressive photograph of monks which seem to become 
ruffled into a dance”  
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