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Campania Style ACCESSORI MODA

Gemellidapolso Cristiano Barbarulo

Il signore dei gemelli abita a Napoli
The Lord of the twins lives in Naples
Ricercatezza, glamour e sperimentazione: la ricetta per accessori 
impeccabili che brillano al polso di gentleman e donne di classe

Sophistication and testing: here is the recipe for accessories 
ready to shine on the wrist of gentlemen and women of class

A Napoli la passione per l’emblema dell’e-
leganza maschile ha un nome ben preci-
so: quello di Cristiano Barbarulo, ultimo 
discendente di un’antica famiglia di gio-
iellieri che ha messo il proprio talento ar-
tistico al servizio dell’innovazione e della 
creazione dell’accessorio per antonoma-
sia delle camicie. Una ricerca, la sua, che 
si pone come crocevia tra passato e futu-
ro. La maestria di Barbarulo ha rivoluzio-
nato, infatti, il modo stesso di indossare i 
gemelli da polso forgiando modelli adat-
ti alla quotidianità, affascinati dal potere 
di definire, in modo discreto e allo stes-
so tempo eclatante, lo stile e il carattere 
di chi li indossa. Una costante dell’impe-
gno di Cristiano è la sperimentazione che 
non perde di vista la lezione della storia. 
La stessa che da un lato riporta alla luce le 
forme dei primi gemelli risalenti al 1660, 
dall’altro punta a fissare lo sguardo sul fu-

In Naples, the passion for the men charm 
has a name: Cristiano Barbarulo, the last 
descendant of an ancient family of jewel-
ers who put their artistic talents at the ser-
vice of innovation and the creation of the 
accessory of the shirts. The skill of Barbaru-
lo revolutionized the very way to wear cuf-
flinks. Christian is a constant commitment 
to experimentation. The same as that on 
the one hand brings to light the shapes of 
the first twins dating back to 1660, on the 
other tip to fix your gaze on the future, 
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di Angela Granieri

through some sort of intimate connec-
tion with the products of contemporary 
art. Not by chance in September Barba-
rulo present a collection of masterpieces, 
real works of art in miniature, inspired by 
the creativity of some artists of the Nea-
politan scene. Revolutionary, moreover, 
the idea of creating the “single-twin”, the 
accessory dedicated to the woman of class 
to wear on the wrist: bracelets-polypropyl-
ene created in collaboration with Sabina 
Albano e Sergio Catalano.

turo, attraverso una sorta di legame inti-
mo con i prodotti dell’arte contempora-
nea. Non a caso a settembre Barbarulo 
presenterà una collezione di capolavori, 
vere e proprie opere d’arte in miniatura, 
ispirati all’estro di alcuni artisti della scena 
partenopea. Rivoluzionaria, inoltre, anche 

l’idea di creare il “mono-gemello”, l’ac-
cessorio dedicato alla donna di classe da 
indossare sui bracciali-polsiera in polipro-
pilene creati in collaborazione con Sabina 
Albano e Sergio Catalano. Perché il lusso, 
ancor prima di essere bellezza, sia l’emo-
zione del percorso che lo ha generato!
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