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NEL CUORE DI FIRENZE DOMINUS PRODUCTION INAUGURA
IL PRIMO CO-WORKING PREZIOSO CON TUUM
FIRENZE - Il prossimo 14 aprile DOMINUS PRODUCTION, insieme alla casa di gioielli TUUM, aprirà
il primo co-working prezioso, dove il gioiello si fonde con la cultura, la storia ed il design.
Un legame forte, quello tra DOMINUS PRODUCTION e TUUM, basato su uno stretto legame di
amicizia e stima reciproche; di condivisione di visione e di progetti: due realtà diverse, con solide
basi comuni, che hanno deciso di percorrere insieme una parte della loro strada di crescita.
Due realtà con lo stesso comune denominatore: emozionare il pubblico, creando un legame unico con chi li sceglie. Ognuno a proprio modo, TUUM attraverso la creazione di gioielli con un’anima più forte del gioiello stesso e DOMINUS PRODUCTION con la sapiente arte comunicativa
delle immagini, dei suoni e delle parole. Il risultato è uno spazio in cui si fondono perfettamente
cultura e design, entrambi rappresentano eccellenze italiane, che si tramandano nel tempo e che
toccano la parte più profonda dell’animo umano.
Inconfondibile è la mano che firma il design della location: l’architetto Alessandro Martini. Entrando si respira aria preziosa, con i mobili in legno chiari, creati artigianalmente dai falegnami
che si occupano delle aree emozionali DOMINUS e TUUM, fusi con dettagli preziosi color oro che
donano alla location un’aura unica. Un luogo speciale, nel cuore della città Toscana, tanto cara
ad entrambi i brand.
Questa di Firenze è la prima boutique DOMINUS PRODUCTION. La scelta di un partner nel settore
dell’alta gioielleria, come TUUM, è finemente legata al desiderio di unire la cultura al concetto di
preziosità. La boutique sarà in via Porta al Prato proprio nel cuore della città rinascimentale, meta
ed attrazione turistica di viaggiatori da tutto il mondo.

A proposito di DOMINUS PRODUCTION:
DOMUNUS PRODUCTION è una casa di produzione e distribuzione filmica, nonché una casa editrice e discografica, fondata nel 2010 da Federica Picchi Roncali con la missione di diffondere
prodotti ad alto valore artistico e culturale, con un profondo contenuto etico ed educativo. In un
momento storico in cui la cultura sembra avere un peso marginale rispetto all’intrattenimento
commerciale, DOMINUS PRODUCTION ha deciso di investire cospicuamente per diffondere storie vere di umana virtù. Missione di Dominus Production è diffondere bellezza, facendo percepire
la cultura storica e l’etica come valori preziosi.
DOMINUS PRODUCTION è in contatto diretto col proprio pubblico, composto da associazioni,
scuole e famiglie, raggiungendo un totale di circa dodici milioni di persone.
A proposito di TUUM:
TUUM nasce nel luglio del 2009 dal desiderio di due imprenditori di creare gioielli con un’anima.
Il nome del marchio trae la sua origine dal pronome possessivo che in latino vuol dire “tuo”. Una
parola composta da poche lettere, ma latrice di un messaggio potente, assoluto ed indelebile,
un messaggio dalla portata planetaria, ma allo stesso tempo semplice, come una poesia che si
impara da bambini, si conserva e si tramanda: “Pater Noster qui es in coelis sanctificétur nomen
Tuum...”.
I gioielli TUUM racchiudono il senso di una storia antica di 2000 anni eppure sempre nuova, gioielli che custodiscono il fascino delle cose fatte a mano, con cura, gioielli che traggono ispirazione
proprio da quella idea di essere interpretati, personali, unici, diventando parte dell’esistenza di
chi li indossa.
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