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STARDUST
The Work and Life of Jeweler
Extraordinaire Frédéric Zaavy

L

a brillante carriera di maestro gioielliere di Frédéric Zaavy è stata una
meteora che ha smesso di emanare luce troppo presto, nel 2011. Zaavy si
considerava erede di Jean-Baptiste Tavernier, mercante di gemme di Luigi
XIV, e fu scelto come gioielliere di riferimento per il revival del marchio
Fabergé nel ventunesimo secolo. Il suo genio artistico risiedeva nella capacità di
dipingere con le pietre preziose e nel saper creare delle composizioni in grado di
racchiudere le pietre in maniera invisibile. I suoi capolavori conquistarono fama
internazionale, e furono una svolta per l’evoluzione della gioielleria francese negli
anni Duemila. Le sue creazioni erano influenzate da una miriade di riferimenti: la
natura, la fisica quantistica, l’arte, la musica, la spiritualità, la poesia, la letteratura
e addirittura la fantascienza. È stato un gioielliere filosofo.
Stardust raccoglie gli ultimi anni della sua vita, dal momento in cui scoprì che
sarebbe morto presto, sino alla fine. Con un testo del famoso filosofo scrittore
francese Gilles Hertzog e una straordinaria narrazione visuale attraverso le magnifiche immagini di John Bigelow Taylor e Dianne Dubler, il lavoro e la vita di Zaavy
sono presentati in un ritratto che unisce la sua vita e le sue passioni agli splendidi
gioielli da lui creati.
Il libro si conclude con un’appendice visiva di tutti i gioielli creati da Zaavy.
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Gilles Hertzog è uno scrittore, curatore e attivista per i diritti umani francese che ha lavorato
con Bernard-Henri Lévy per quarant’anni. È autore di Le Dernier Vénitien, Le Séjour des Dieux, Les
Brigades de la Mer e curatore della rivista letteraria La Règle du jeu.
John Bigelow Taylor e Dianne Dubler, ideatori
del progetto Stardust, vivono a New York e sono
fotografi di nature morte, specializzati in gioielleria, architettura, arte e antiquariato. Lavorando con i più famosi collezionisti, editori e con i
maggiori musei del mondo hanno pubblicato le
loro fotografie in più di 250 libri.
"It is what we see in our imagination,
in our inner self that counts.
A jewel becomes an ocean of stars . . . "
—Frédéric Zaavy
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The Too-Short Life of Frédéric Zaavy, Jeweler
LA MAISON
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TULIP BROOCH | 2006–2010

OPAL LEGEND RING | 2011

AMAZON BRACELET | 2005

IRIS BRACELET | 2011

RADIANT NECKLACE | 2003

Tulip brooch – blue sapphire (2006)

Center stone : white opal

diamond, rose cut diamond, gold and silver

Center stone: vivid yellow diamond, purple

radiant cut diamond, platinum and gold

Center stone: oval diamond

diamond, spessartite, paraiba, tsavorite and

diamond

white diamond, blue sapphire, gold and silver

demantoid

yellow diamond, white diamond, sphene, deman-

NYMPHÉA BRACELET | 2005
Text tk

toid, tsavorite, palladium, gold and silver
Tulip brooch – pink diamond (2010)
Center stone: pink diamond
purple sapphire, lavender spinel, moonstone,
purple diamond, white diamond and pink gold
Tulip brooch – ruby (2006)
Center stone: oval diamond
diamond, ruby, pink sapphire, purple sapphire,
spinel, gold and silver

LITTLE POLAR BEAR BROOCH |
2003
opal, diamond, ruby, demantoid, crystal, platinum,
gold and silver

BLUE VAGABOND RING | 2004
Center stone: blue sapphire
sapphire, hauyne, diamond, palladium, gold
and silver

BAOBAB RING | 2002

AMAZON RING | 2004

Center stone: spinel
diamond and gold

white diamond, rose cut diamond, gold
and silver

BLUE ANGEL RING | 2006–2010

BLOSSOM RING | 2006

VAGABOND RING | 2005

COQUELICOT NECKLACE | 2000

GINGKO BROOCH | 2006

Center stone: blue diamond

Text tk

Center stone: blue sapphire

white oval diamond, white diamond, natural
ruby, platinum and gold

white diamond, yellow diamond, demantoid,
tsavorite, gold and silver

blue sapphire, moonstone, paraiba, white opal,

diamond, blue sapphire, pink sapphire, violet

diamond, aquamarine and emerald

sapphire, palladium and gold
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FREDERIC RING | 2002
Center stone: blue sapphire
platinum and gold

FLOWER BROOCH LIMITED
EDITION | 2000
pink sapphire, tsavorite, diamond and yellow
diamond

