


I souvenir urbani re/ENCHANTING ROME

sono "oggetti emozionali" a memoria di un

frammento di storia romana.

Gli accessori in catalogo sono piccole

opere d’arte, da indossare per sentirsi

parte di una grande tradizione culturale

comune, per segnare il nostro legame con

la città eterna e per contribuire alla

promozione dell’immagine di Roma nel

mondo.

www.souvenirurbani.com



… Signore, non potete essere presentato in questo 
momento alla principessa tal de tali, perché è 

innamorata …



Gioiello contemporaneo realizzato dalla

stilista Myriam B.

Piume e antichi paesaggi romani per un nuovo

ideale di bellezza asimmetrica e imperfetta. Tre

collane: piume, capitelli, trittico. Ogni oggetto

è un pezzo unico.



… qui no, l’anima è tutta presa dal pensiero di quel 
grande popolo scomparso: a momenti si è come atterriti 

dalla sua potenza; altre volte si ha pietà delle sue miserie 
e della sua lunga decadenza …



Anello in bronzo dorato, lavorato a cera

persa, realizzato dalla designer Simona

D'Ammassa.

Il più noto simbolo di Roma da portare al dito.



… e Bernini posò le api, eloquenti e operose, su nobili 
stemmi, fontane, sculture e portali di Roma …



Bracciale/collana in bronzo e orecchini in

bronzo e perle della designer Cristina Serafini

Sauli.



… Ci si ferma davanti al portico, si fa qualche passo, si 
vede la chiesa, e tutto è finito. Questo basta al turista, 

non c’è bisogno di altre spiegazioni: sarà tanto più 
entusiasta quanto più il cielo lo avrà reso sensibile 

all’arte …



Anello e orecchini in bronzo realizzati dalla

designer Cristina Serafini Sauli e ispirati ai

lacunari della cupola del Pantheon



… Ricordo un silenzio assordante provenire da Piazza di 
San Pietro, silenzio intimato dal Papa in persona a tutti 

i romani presenti, mentre cavalli, corde e uomini 
issavano l’obelisco davanti alla basilica …



Collane e orecchini in bronzo realizzati dal

designer Giulio Rizzola.

I bijoux sono ispirati al famoso chiavistello del

portone all’Aventino con vista sulla cupola di

San Pietro.

Collana a triplo filo di catene o di perle in

ematite con elemento decorativo centrale e

chiusura in forma di chiavistello.

Orecchini con elemento a lobo in forma di

chiavistello e triplo filo pendente di catene o di

granati.



… Eppure intravedo adesso una donna sconosciuta. 
Determinata e risoluta. Temeraria. Affascinante. Uno 

strano calore pervade la mia anima…



Borse in ecophilosophy impreziosite da manici in

tessuto d'epoca e orecchini in bronzo e perle,

disegnate dall’artista Sabina Zocchi, in arte SBI.

I disegni sono liberamente ispirati alle matrone

dei ritratti del Fayyum, fine I sec a.c. – metà III

d.c.

Misure 47x30 cm.

Soggetti: "Sabina", "Tullia", "Cecilia".



… San Pietro era sublime di magnificenza e di bellezza; 
mi è sembrato stupendo soprattutto l’effetto della cupola. 

Ero credente quasi quanto un Romano…



Collane con pendenti in bronzo, lavorati a cera

persa e scaramazze, realizzate dalla designer

Simona D'Ammassa.



… le bronzee tartarughe di Bernini, sospinte verso il 
bordo del catino della splendida fontana di Piazza 
Mattei, molte volte scomparse dalla loro sede ma, 

fortunatamente, sempre ritrovate …



Bracciale/collana in bronzo realizzati dalla

designer Cristina Serafini Sauli



… Il duca, indignato, decise di dimostrare che, perdite o 
non perdite, lui sarebbe rimasto sempre un gran signore. 
Così come in una notte aveva perso una fortuna, in una 

notte avrebbe creato come per incanto qualcosa di 
meraviglioso …



Borse in taffetà di seta impreziosite da

calcografie e realizzate dal maestro Luigi

Ferranti con l’uso sapiente di un’arte antica.

Soggetti: "Fontana delle Tartarughe" e "Pini di 

Caracalla". Disponibile in taffetà grigio perla o 

rosa cipria. Misure 33x38 cm.

Edizioni limitate.



Oche

… Le oche sacre alla dea Giunone. Furono loro a 
sventare il nostro attacco, così meticolosamente 

preparato; furono loro, in sostanza, a determinare la 
nostra sconfitta. Le oche …



Collana con pendente in bronzo lavorata a

cera persa, realizzata dalla designer Simona

D'Ammassa, che si è ispirata alle oche del

Campidoglio.



… Nella chiesa di Aracoeli si conserva con gran 
venerazione un Bambino intagliato in legno d’olivo, 

vestito riccamente e adorno di gemme…



Collana realizzata dall’artista Desideria

Burgio. Poetiche icone della religiosità

popolare, accompagnate da fiori, cuori, ancore,

conchiglie, perle, pon pon e campanelli.



… le serenate, gli stornelli, le voci dei barcaroli, i canti 
delle processioni religiose …



Collane realizzate dall’artista Desideria

Burgio. Poetiche icone della religiosità

popolare (Salus populi romani, Santa Francesca

romana, Sant’Agnese, Sant’Elena e sant’Agata),

accompagnate da fiori, cuori, ancore,

conchiglie, perle, pon pon e campanelli.



… Alcuni mendicanti, accovacciati sotto le volte in 
rovina, avevano acceso un fuoco sulla nuda terra e un 
vento lieve spingeva appena il fumo verso l’arena …



bijoux ispirati alla veduta del Colosseo

dall’alto, realizzati dall’orafo Giulio Rizzola.

Anello in bronzo dorato con elemento

“Colosseo”. Collana in filo di perle di ematite o

catene con elementi “Colosseo” in bronzo

dorato. Orecchini pendenti con elemento

“Colosseo” in bronzo dorato, catenina in

alluminio brunito e scaramazza a goccia.

Orecchini corti con elemento “Colosseo” in

bronzo dorato e scaramazza a goccia.



…  Era una mattina di luce al Gianicolo. Al rintocco del 
cannone, una dopo l'altra, tutte le cupole si misero a 

volare e nessuna, proprio nessuna, ritornò mai più al suo 
posto …



Cravatte in pura seta italiana, realizzate

dall’Architetto e designer Andrea Cerquiglini e

dall’artista Sabina Zocchi, in arte SBI.



… Per parlare chiaro, con leggera eleganza. Perché 
l’Urbe è, oggi, anche il Pride. Ma già da ieri era Bocca 

della Verità …



Collana con  piuma e ciondolo in bronzo dorato 

lavorato a cera persa, realizzata dalla designer 

Simona D'Ammassa. 



… In un’alba nebbiosa, una legione avanza lungo la via 
Appia alla luce del sole appena sorto …



Linea di stole in cachemire, puro merinos o

modal con disegni dell’artista Laura Federici,

ispirati ai pini di Roma. Misure 200x90cm. Edizioni

limitate.



… Voglio vedere Roma, la Roma che resta, non quella 
che trascorre a ogni volger di decenni …



Africa india cina e giappone si incontrano nel

trapezio del ninfeo di Alessandro.

piazza vittorio ci offre la sua storia di culture

diverse. Stoffe di riuso multietniche cucite

nelle case famiglia delle periferie romane. Ogni

borsa è un pezzo unico. Misure 25x20 cm.



… non la penso come te, ma lotterò contro chiunque ti 
impedisca di pensarla a modo tuo …



Magliette per bimbi e bimbe di ogni età disegnate

dall’artista Laura Federici



… Oh Roma! mia patria! perpetua città dell’anima!…



La bacchetta magica che scrive all’infinito i

nostri pensieri. Re/enchanting reinterpreta per

Roma la matita ecologica di Alisea, realizzata

con grafite riciclata e impreziosita da pagliuzze

di alluminio dipinto e sabbia di torrente.



Catalogo finito di stampare a Roma il

22/01/2018.

Editing e testi a cura di Anna Paola Di Risio;

Foto a cura di Camera 42 e Rosalia Ceci;

Consulenza grafica di Desideria Burgio.

Le citazioni sono di Dearoma, Stendhal, Goethe,

Giovenale, Pirandello, Respighi.

Re Enchanting Souvenir Urbani è un marchio

depositato il 30/09/2016, No. di deposito:

302016000098495

L’immagine simbolica del marchio logo si ispira

alle antiche “palmette”, stampigli utilizzati nelle

ceramiche romane a vernice nera del III – IV

secolo a.C., quando incomincia l’esportazione

seriale di oggetti di produzione romana nel

mondo antico.
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