
Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Roma e più di 15
anni nel settore delle Relazioni Internazionali, Giulia ha scelto di
dedicarsi a quello che aveva sempre desiderato sin da bambina, il
design del gioiello.
Dal 2012 Giulia Barela Jewelry è uno studio di design, nel centro
storico di Roma nei pressi di Piazza Navona. Grazie al favore del
pubblico e delle persone del settore del gioiello, Giulia è riuscita
presto a ritagliarsi il suo spazio in un mercato molto competitivo,
spazio continuamente in crescita grazie alla presenza dei suoi gioielli
in concept store e gioiellerie selezionati. Le collezioni di Giulia Barela
sono ora in più di 30 luxury boutique nel mondo, dall’Italia al
Giappone agli USA.
Nel 2019, un’altra tappa importante: l’apertura della boutique
monomarca a Roma, uno spazio dove gioielli, arte e design si
combinano in un mix unico.
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Le creazioni di Giulia Barela sono sculture indossabili, risultato di una specifica ricerca artistica. Esse prendono
vita da un lavoro concettuale: la designer trasforma un’idea in un processo artistico che implica, disegnare,
scolpire e studiare differenti materie e tecniche.
La sua ricerca è volta a creare gioielli che trasformino il corpo in un’opera d’arte, in cui appare evidente il
carattere di chi sceglie di indossarli. Sono gioielli caratterizzati da forti effetti scultorei, reinterpretazione
contemporanea delle influenze artistiche e culturali della designer.
”Roma rappresenta una fonte inesauribile per la mia ispirazione e creatività: è piena di monumenti in cui la
scultoreità gioca una parte importante e la sua stessa conformazione morfologica con i sette colli ha un forte
carattere tridimensionale. Dò vita alle mie idee utilizzando la tecnica della modellazione della cera per la fusion
a cera persa. Una volta creato, il pezzo in cera passa dalle mie mani a quelle di un esperto fonditore che lo
trasforma in metallo, successivamente viene rifinito in un laboratorio orafo, infine torna da me per la verifica
finale prima di essere presentato al mondo”. (G.B.)

PUBBLICAZIONI E RISULTATI
I gioielli di Giulia Barela sono pubblicati su molte riviste, cataloghi, libri, tra cui How to spend it by Financial
Times, Vogue Italia, Vogue Accessori, Collezioni Accessori, Elle, Vanity Fair.
In 2017, Giulia è stata invitata a presentare il suo lavoro al LOOT Show al MAD - Museum of Art and Design a
New York, USA.
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WWW.GIULIABARELA.COM

BOUTIQUE@GIULIABARELA.COM
Boutique: Via Giuseppe Gioachino Belli 66 - 00193, Rome

La nuova collezione Memento di Giulia Barela Jewelry è il risultato di un progetto creativo volto a rendere le
sue sculture indossabili un simbolo di empowerment femminile.
Le sue nuove creazioni diventano talismani che celebrano le donne che non si fermano.
Memento è un motto: ricordati sempre della tua innata e indistruttibile forza, della tua abilità di superare ogni
ostacolo con passione e coraggio, ma anche con leggerezza e ironia positiva.
Le forme della collezione Memento riflettono questo tutto ciò: volumi geometrici e leggeri si combinano con
la sapienza artigianale e il concept artistico alla base della ricerca artistica di Giulia Barela.
Così sono nate Animo and Exito, le due forme iconiche che permeano l’intera collezione: la scala e il
quadrifoglio. Questi simboli ci ricordano che no, non esiste un ascensore per il successo, ma una scala che
bisogna salire un gradino alla volta e le donne lo sanno fare bene.

RIVENDITORI
ROMA:

GIULIA BARELA JEWELRY – BOUTIQUE MONOMARCA
ARTISANAL CORNUCOPIA - SUITE 76 – FUMIS – MANTINI – LE CABOCHON –

MYZAR CONCEPT STORE – NIMA & RAY–– VERSO SUD
ITALIA:

GIOIELLERIA MONETTI, NEAPLES – STUDIO 158, SORRENTO – GIOIELLERIA MUSY, TURIN – GHIRIGORO, MILAN 
LOUISE MICHAIL, MILAN – DEO GIOIELLI, BARI – BLANC, GALLIPOLI  – SUD, CAPRI – KEBO HAIR SALON, BOLOGNA

INTERNAZIONALI:
CAT, MADRID (SPAIN) – ACCESOIRE, HYOGO – ASHIYA (JAPAN) – PEIPERS&KOJEN, NEW YORK (USA)


