~

N~

L

""
,Q

l

t1

BIBIGf
Cielo e Terra

BlBlGl'
via del Prato ne IO -t 5046 San Salvatore Monferrato (AL) Italia. te l OlJt -237012

fa~

01 l 1-237955. New York distributore esclusivo U.S.A. : G.l.G . 212-7500054.

Tokyo (Jl Ol-54561551. Valencia l'El96-l615195. Wien (Al t-2807152. Presen:i a: Vicenza. Macef. Basilea. Valenza. Roma. Bari. Tol:yo. New Yor'. Las Vegas. Coutllll." (FI . U.S.A.I

STRATEGIE

D'AMORE

DD
DAVITE & DELUCCHI
.'ç,;-.,;,./~·

SERVIZ I O CLIENT I 013 1 - 920756
W . W . W . DAV l TE D E LU C C H I . CO M .

MONILE

Moni lesrl
Viale Manzo ni 33
15048 Valenza (AL)
Tel. C+39) 0131 953606
Fax C+39) 0131 941690
www.m onile. it
e-mail: monile@monile.it

giOielli

editoriale

Di Lorenzo Terzano

Il ricordo del personaggio storico di Cincinnato
mi ha sempre affascinato, un po' come l'eroe buono

del Western americano. una figura che spunta all'alba
quando necessario e se ne ritorna al tramonto,
quando il suo compito è terminato,
là da dove è venuto, sparendo all'orizzonte.
Sarebbe bello chiudere così un mandato
durato sei anni, ma il cielo è denso di nubi tempestose,
di cicloni, di uragani che hanno nomi diversi
dal mito della globalizzazione, alla delocalizzazione,
alla concorren za con sistemi esteri e fra sistemi na.zionali,
allo smantellamento di uno stato sociale
in nome di una competitività che abbassa
il livello delle garanzie del nostro vivere civile
per competere con chi del mancato rispetto
deUe regole sociali ne fa regola di vantaggio,
il gioco delle tariffe doganali fa il r·esto.
Un debito dei paesi poveri che bufera tempestosa
r·ischia di travolgere anche i paesi più ricchi,
1m monopolio di certa materia prima cb e sostiene
l'investimento con controlli unilaterali ,
che se preso di mira da chi vmTebbe cambiare le regole
lascerebbe immaginare un crollo storico
quale la caduta del muro di Berlino:
per non dimenti care poi un materiale, l'ol'o,
che nonostan te il suo affascinante, intrigante legame
di bene rU'ugio fluttua da troppo tempo liberamente
e plrre in contro tendenza alle regole di mercato.
ln questo caos si aggiungono w1a serie di norme
dell'ultima ora da legare sempre più
l'operatività aziendale anziché esserle di sostegno.
n'Europa che fatica a decollare nonostante il fiato
dell'ew·o-mooeta sul collo appesantita
dalle ew·o costrizioni che tulli stiamo vivendo.
senza avere raggiunto quella omogeneità di regole
necessarie che noi operatori sollecitiamo con urgenza .
Statistiche, analisi incrociate
ogni giorno ci bersagliano: nutro. ormai. pr·ofondi dubbi
che il nostro ingegno. il nostt·o know-ho''
possano essere ancora determinanti e.
se momentaneamente lo fossero ancora,
ci sono già al<'uni esempi che rilevano lti no ' Ira
ronoscenza passare sommessamente di man o:
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il sacro fuoco di Prometeo da tempo è attizzato

dalle vestali di altri mercati em ergenti sempre
più autosufficienti.
L'individuo sa cosa fare, l'is tinto gli s uggerisce
il suo adattamento a trasformazioni in loco
od il trasferimento in altri pascoli più verdi.
n sistema Italia invece brancola, a mio avviso, n el buio
tanto si è ancora separati nel nostro in temo,
cacciatori e prede nello s tesso tempo, spinti
in concorrenze di dis tretto non programmate
a livello nazionale, dove alcuni si impoveriscono
senza intravvedere la certa e pari crescita di allr•i.
Non parliamo poi del mito della sicUJ·ezza
che ci vede tra l e attività p iù a rischio,
dai costi assicurativi proibitiv1 ch e sono sempre
un'altra componen te negativa dei contri di reddito,
della negligenza di uno Stato assente,
legato a veteri principi di garantismo che mal
si adattano ad una immatura società m ultirazziale.
Un sistema p ensionistico che lancia
lunghe ombre di incertezza.
Quale fu turo se n on con un nostro forte centralismo
d.i categoria, illuminato da una t•appresentatività
esemplare, rafforzata dal federalismo
dei localismi eccellenti che sia in grado
di dialogare e mediare in altra tras parenza
con gli organi superiori della Nazione
per difendere là dove necessario l'impresa
del nostro settore, che n on è solo quella dell'importante
"Made in ltaly" di firma, ma anche, da troppo tempo
dimenticato, il migliore e anonimo contoterzis mo
di qualità che, irriconosciuto, crea ancora
tanta ricchezza e contribuisce pesantemente
ai saldi attivi della nostra bilan cia dei pagam enti,
un contoterzismo ch e per la s ua origine e legame
al territorio potrebbe essere il più restio
a denazionalizzarsi, un fran co baluardo nella tenuta
dei posti di lavoro, indis pensabile alla vita
di un ter ziario specializzato.
Cincinnato questa volta non hai vinto, non hai perso,
ritorni a casa ed incroci ilalian amenle le dita
e pensi: ''Ma Obi Uém Kenobi ce la farà
nel Terzo Millennio? Auguri!".
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!:informazione promuove
l presidente della Federazione Nazionale della
Stampa Italiana, Lorenzo Del Boca, ha inaugurato
la XXll edizione d'autunno di "Valenza Gioielli",
la Mostra di gioielleria e oreficeria riservata agli
operatori del settore.
Del Boca , subito dopo il taglio del nastro inaugurale, ha
sottolineato l'importanza del comparto orafo, e di quello
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Da sinist ra:
Lorenzo Del Boca,
Lorenzo Terzano, 1 ,....., ,...,~.~~,
Andrea Foco Vice Presidente
del Consiglio Regionale
del Piemonte
e Federico Quinto
Prefetto d i Alessandria.
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L'edizione
di ottobre 99
inaugurata da
Lorenzo Del Boca
Presidente
della Federazione
della Stampa
Italiana.
1

Di Marco Caramagna

valenzano in particolare, nella promozione dell'immagine italiana nel mondo.
"Un'immagine - ha detto il Presidente della FNSI - che valorizza un artigianato di
qualità, frutto dell'ingegno e deiJa fantasia di uomini e donne capaci di promuovere
le tendenze della moda in lutto il mondo".
Se il mondo dell'informazione è sensibile all'affermazione dei settori produttivi del
nostro Paese, il comparto dell'oreficeria e della gioielleria valenzane, presente a
"Valenza Gioielli" in 380 stands, rappresenta jJ maggior polo pt·oduttivo internazionale
del settore. E il presidente dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano, nel suo
intervento di apertura della manifestazione, ha acceso i riflettori sulla opportunità di
incentivare ulteriorm ente l'att enzione del mondo dell'informazione: "la presenza di
Lorenzo Del Boca a Valenza - ha detto il Presidente dell'AOV - mppresenta u"n chiaro
segnale di collaborazione fra mondo della gioielleria e mondo dell'informazione. Siamo
in grado di offrire una produzione eli altissima qualità e creatività e la comunicazione
wventa lo strumento fo ndamentale per Farla conoscere capillarmente".
Nei cinque giorni eli esposizione 3000 operatori professionali - il 15 per cento dei quali
provenienti dall'estero - hanno potuto pt·endere visione eli un campionario vasti simo,
disponibile per ogni esigenza ed ogni gusto. L'ultima edizione di fine millennio eli
"Valenza Gioielli" ba lasciato chiaramente intendere che il 2000 segnerà l'inizio di
nuove aperture e di nuovi mercati. Per quanto concerne le nuove tendenze la i\ lostra ha
proposto gioieJU realizzati con pietre preziose eli colore, novità nei tagli, nuove idee con
il platino.
Naturalmente e in concomitanza con il Giubileo, sono emerse le tendenze verso gioielli
e oggetti eli carattere sacro.
"Valenza Gioielli" è stata visitata da una delegazione sudafricana composta da uzan
Shabanga, rappresentante del Dipartimento Ministeriale- per i minerali e l'energia, dal
Console Generale a Milano, \Villiam Steenkamp e da rappresentanti del Governo del Sud
Africa.
La delegazione, ricevuta dal pt·esidente delJ'AOV, Lorenzo Terzano - sulla base di un
accordo bilaterale firmato con il 1inistro per gli Affari Esteri, Lamberto Oini - ha
mostrato particolare interesse per la piccola e media impresa italiana, con particolare
riferimento al distre llo orafo vale nzano e alla sua fiera, giudicata al l'avanguardia.

Autorità all'apertura
della Mostra.
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Da tutto il mondo
a ~~valenza Gioielli

11

ell'ambito della XXII edizione di "Valenza Gioielli" il presidente
dell'Associazione Orafa Valenzana ha incon trato i rappresentanti delle
Delegazioni Estere presenti alla Mostra, guidate e coordinate dalla dottoressa
Pallizia Priori dell'Istituto per il Commercio Estero (ICE).
Nella Sala delle Conferenze di Palazzo Mosu·e, il presidente Terzano ha rivolto il benvenuto ai componenti delle delegazioni del Canada, della Finlandia, dell'Argentina, della
Repubblica Ceca, del Sud Africa, del Libano, degli Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia
Saudita e degli Stati Uniti, ringraziandoli per l'interesse dimostrato nei confronti della
rassegna orafa valenzana ed auspicando un consolidamento dei rapporti già esistenti.
I responsbiti delle delegazioni estere hanno confermato la volontà di mantenere ed
incentivare i rapporti di collaborazione esistenti da lw1ga data con gli orafi e i gioiellieri
valenzani.
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Delegazioni Estere
a Valenza.
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LE STANZE
di
,
tradizione , da alcune edizioni, inserire nell'ambito della rassegna orafa valenzana, un
momento di approfondimento cultmale che,
quest'anno, ha ospitato l'antep rima della
mostra "Le stanze di Artù. L'immaginario cavalleresco
nell'autunno del Medioevo", ospitata successivamente
nei mesi invernali nei locali del complesso conventuale
di S. Francesco, ad opera del Comune di Alessandria.
Otto formelle di un ciclo di affreschi risalenti al 1590, il
più antico finora noto in Emopa, hanno fatto da cornice
alla XXII edizione di "Valenza Gioielli".
Intorno alla fine del Trecento, infatti, una antica torre
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insieme ad un gruppo di fabbricati a Frugarolo, a pochi
chilometri da Alessandria, era divenuta proprietà di
And1·eino 1ì·otti, capitano di milizie e appartenente ad
una importante famiglia alessandrina, molti dei cui
membri avevano ricoperto incarichi pubblici e che, nel
1591, aveva vittoriosamente combattuto contro una
spedizione francese dalla parte di Gian Galeazzo Visconti,
signore di Milano.
Andreino Trotti, venuto in possesso della curtis regia di
Frugarolo, innalzò la torre e fece dipingere la grande
sala da un pittore lombardo che vi raffigurò un ciclo
dedicato alle storie di Lancillotto, il più celebre e popolare cavaliere di Re Artù.
Miracolosamente conservatosi in tutti questi secoli
e strappato all' incuria dalla Soprintendenza ai Beni
Artistici e Stol·ici del Piemonte, il ciclo di affreschi
ha potuto vedere la luce prima a Valenza e poi ad
Alessandria.

Lorenzo Terza no
e Lorenzo Del Boca davanti
ad una delle teche contenenti
parte degli affreschi
delle "Stanze di Artù".
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Monografie
gioiello val

v

"Gioielli in Italia: temi e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX secolo e tradizione
e novità del gioiello italiano dal XVI al XX
secolo, sono i due temi conduttori dei rispettivi convegni organizzati dall'Associazione
Orafa Valenzana, il 2 e 5 marzo 1996 e il 3 e 4 ottobre
1998, in concomitanza con le rispettive mostre internazionali che rappresentano due momenti di assoluta
importanza per il settore orafo e della gioielleria mondiali. Gli interventi di eminenti studiosi e cultori del
gioiello sono ora raccolti in due volumi, curati da Lia
Lenti e Dora Liscia Bemporad e pubblicati per i tipi
della Marsilio Editori.
La presentazione delle due monografie è avvenuta nella
prestigiosa cornice delle sale di Palazzo Pitti, a Firenze,
con il coordinamento della direttrice del Museo degli
Argenti, Marilena Mosco e gli interventi di Rossana
Rossaglia, Dora Liscia Bemporad e Lia Lenti. Si tratta
della prima collana libraria dedicata al gioiello italiano

che rende ragione dell'intelligenza, della fantasia e della
manualità degli artigiani valenzani in quasi due secoli di
attività.
Dai vari interventi della tavola rotonda sono emerse
chiaramente, quasi ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza e la qualità dell'oreficeria e della gioielleria valenzane, sia nel contesto dell'arte che dell'economia italiana e
mondiale. Lorenzo Terzano, Presidente dell'Associaziione
Orafa Valenzana, nel sottolineare "il ruolo di capitale della
cultura del gioiello che Valenza si sta ritagliando anche
con questi impegni di carattere culturale", ha preannunciato l'adozione dei testi in corsi universitari e di diploma.
"Ma - ha detto il presidente Terzano - il nostro impegno
prosegue e, per l'inizio del Terzo Millennio e in occasione
dell'indizione del Grande Giubileo, porteremo la nostra
riflessione sul significato profondo che lega la gioielleria
alla religiosità e al senso del sacro".
Il terzo appuntamento con la cultura dell ' oro e del
gioiello è, perciò prenotato per il 2000. Al convegno ha
preso parte la dottoressa Lorena Grillo che ha portato il
saluto del Ministro per i Beni Culturali, Giovanna
Melandri.
I due volumi sono stati presentati anche agli operatori
italiani e stranieri presenti a Valenza per partecipare
alla XXII edizione della Mostra ''Valenza Gioielli".
La presentazione del presidente Terzano ha introdotto
gli interventi delle autrici delle ricerche, Lia Lenti e
Dora Liscia Bemporad.

fi

- _..

, ,.·:. ::--

--• - :

'

,.

~

.;::::.-:--:-. - -:.,
\
-- _,_--

-

. ;.)

,·~-~
--:.~-·,.,.- ·--:.:
~.;~ ;

-~

... r

.

.,._

J,l;:_,: ~/?~-: .,

//#__,,·~

/

.

.. -

. . ~;-·· . ~
/

/.

..

~

·-t:/ '-/·jjj
~~

/
/
·
.
;;
.
r.
(;;·:;/ / - ;,;' . : '
_,_:

'- .;··

/

M. T.- EMMETI SpA

....

,.. 1/,t
"

~ ~- ~

1

-.c

••

~-.~.V /
·

'-..e l

·
.

•

• .• :·

v

~ì';

j
'J

t

•

l

.~ '111

..

/ , ' .;:;. / ,
• , {

. ~~
/ 'lf'~!
.. :

.

-·.

~ ~·~;

-~_...-:

SEDE: 20122 MILANO- VIA PAOLO DA CANNOBIO, 2
FILIALE: 15048 VALENZA- CIRCONV. OVEST COINOR LOTTO 14/Bb
TE L. +39 O131 941302 - FAX +39 O131 943241
FIERE: BASILEA· VALENZA· VICENZA

/.

_y- ' ..

. /

~

.;

,(

ji

.

v

~

/ .ilfl ·.
1 l_
i'

~~1
1

· tlf/ .•

. :

-~

'

/;{;/;',l ( il

J> \.

-~

_. , ...

l

-

"'"

"'

-1

~

Di Lorenzo Del Boca.
Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana
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l
ontani i tempi di Cornelia, madre dei Gracchi
ch e li esibiva appunto come i suoi gioielli.
Le donne d'oggi più che a Caio e Tiberio pensano a Silvia e Pasquale, intesi come Damiani
e Bruni, naturalmente, che non saranno fratelli, ma in
fatto di preziosità non li batte nessuno.
La genialità sta di casa anche altrove. Ma arrivando a
Valenza, le lo aspetti eccome: capitale dell'oro, è stata
definita. E probabilmente mai titolo fu così meritato.
Lo dimostrano le decine di aziende, spesso artigianali,
anche più spesso microscopiche, composte da due-tre
persone al massimo, che si dedicano con una passione
che risale ben all'indietro nel tempo, a inventare forme
nuove per oggetti che hanno sempre connotali antichi.
Un braccialetto, una spilla, un paio di orecchini, tutto
quanto contribuisce a rendere splendete la bellezza
femminile trova un'impronta di unicità, qui, nella piana
del Po. Certo, non mancano le realtà industriali, ma
anche all'interno di esse i creativi hanno un ruolo predominante ed è spesso la produzione che si deve piegare
alle loro esigenze e non viceversa.
D'altra parte a Valenza sanno bene che la misura del
loro successo è data proprio dall'aver saputo rinnovarsi
nel solco della classicità, nel rivisitare, come va di moda
dire adesso, la tradizione ed il passato e reinterpretarli
con un gusto sempre aggiornato, sempre alla ricerca di
quel di più che ha ratto del made in Valenza un prodotto
che il mercato non cessa di apprezzare.
Ma la sola creatività, vale a dire l'miginalità del design e
delle forme, non basterebbe ad imporsi in un settore
dove la concorrenza, rappresentata dalle grandi griiTes,
ha a disposizione mezzi quasi illimitati per la ricerca.
Ed ecco qlùncU la necessità, ampiamente sodctisraua,
della sperimentazione cti nuovi materiali non ovviamente
intesi (ma in qualche caso, anche) come alternativi
all'oro, al platino ed all'argento, ma come creazione cti
nuove leghe, di accostamenti inectiti di metalli diversi

L

Il Presidente AOV,
Lorenzo Terzano
e il Presidente FNSI,
Lorenzo Del Boca,
durante la visita alla fiera.
Alle loro spalle
il Sindaco di Valenza,
Germano Tosetti,
il Prefetto Federico Quinto
e l'Assessore Regionale,
Ugo Cavaliera.

Una
donraa,
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che creano inlJ·ecci di colore, di legame con le pieo·e, che sono infinite e che consentono di azzardare "liaisons" audaci e quasi sempre sorprendenti.
A differenza di molti altri settori artigianali (anche perché, diciamolo, diversamente
remunerativo) il settore orafo non ha risentito e non risente di quella "crisi delle vocazioni"
ch e ha travolto molti altri comparti produttivi. I giovani che vanno a bottega, com e si
diceva una volta e come si dice anche oggi da queste parti, non mancano mai.
Apprendono dall'esempio ed in più ci mettono lo studio: le scuole specializzate sono in
grado di fornire Lutto il bagaglio culturale necessario dal punto di vista tecnico (la fantasia, quella non si impara in nessuna scuola) consentendo ai ragazzi di affiancare alle
qualità tramandate dall'esperienza degli anziani, anche quella dose di tecnologia indispensabile per restare sul mercato, sia in fatto di studio delle leghe, sia in materie più
lontane dal gioiello vero e proprio, m a sempr·e "d'oro ", com e i regimi fiscali, gli
adempimenti legali, tutti quegli aspelli, insomma, ch e mettono il giovane orafo nella
condizione di aiTrontare la concorrenza con la ragionevole certezza di non essere
totalmente scoperto solto alcuni, fondamentali. punti di vista.
Cosl come le tecniche di markeling aiutano a vedere, laddove "gli altri", quelli cele bri,
inondano giornali e televisioni di spol faraonici. E ch e vendere sua fondamentale è talmente lapnlissiano che non varrebbe la pena cti sprecarci nemmeno una parola se non
fosse che in questi ultimi anni Valenza ha scoperto la promozione commerciale, appena in tempo per non far si superare da altre r ealtà, come la quasi omonima Vicenza,
dalle quali non è che i valenzani abbiano mollo da imparare se non, forse, proprio sul
piano dell'immagine e del marketing.
E le scuole si muovono anche in questa direzione, preparando manager in grado di
valutare con maggiore accuratezza che non in passato le richieste del pubblico e indirizzare quindi la produzione.
Probabilmente qualcuno dei vecchi maestri ha lievemente obiettato, quando si è sentito
aggredire da paroloni che invece del placido gergo padano echeggiavano di esotici
accenti newyorkesi.
Ma tant'è. Il m ercato vero, quello che regala certezze, è
laggiù, al di là dell'oceano. E n on per niente tutte o
quasi le marche fan1 ose hanno i loro atelier nella celebre Quinta Su·ada.
lo conclusione, quel che ha saputo fa re e sta facendo
Valenza è un esempio perfetto di integrazione delle giovani
leve in un settore tradizionale, eli capacità nel contemperare le esigenze di modernizzazione con l'obbligo cti non
smanire le proprie ractici, l'apptìcazione di una sensibilità
morbida e dolce ad un mondo chetroppo sp esso bada
soprattutto a stupire con soluziooj magari eclatanti, ma
dove i limiti del buon gusto e della classe si diluiscono un
poco nel tentalivo disperalo di restare in veiJ·ina col
vecchio sistema dj "épaler les bourgeois", sbalordire i
borghesi.
A Valenza non hanno mollo bisogno di sbalordire... loro
alrnscinano.

Da sinistra:
il Colonnello Alciati,
il Presidente Terza no,
l'Assessore Cavaliera,
il Presidente Del Boca
e il Prefetto Quinto.
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giOielli

Di Elena Giordano

1959-1969

1969

979

Come è cambiata la donna nel
lasso di tempo, apparentemente
breve, che ci porta dal 1959

al terzo millennio. l gioielli che,
in questo corso, hanno affermato
la sua bellezza.

Changing looks
Hovv IIVOrnen have changed
in the apparently brief period
betvveen 1959 and today.
Jevve/s created in recent
decades.

19791989

giOielli

1959-1999

•

'

•

•

'

•

...

"Un filo di trucco,
un filo di collana,
un filo di tacco".
La summa della bellezza
e della femminilità
negli anni '50 è tutta qui,
espressa nella semplicità
e nell'equilibrio
dei particolari.
"Light make-up, s/im-line
jewellery and stiletto
heels". This was the 1950s
formula which women
chose to enhance their
beauty and charm:
simplicity and balanced
details.

Finalmente protagonista della grande rivoluzione sociale, verso la conquista
di un ruolo importante ed intraprendente nella vita. L'immagine della donna
manifesta i primi segnali di cambiamento. Romanticismo e semplicità
nei gioielli dell'epoca.
At fast a protagonist in the period of socia/ change, women were now going on to conquer
even greater independence in society. Women begin to ha ve a different image which reflects
their different mood and roles. Romantic and simple were key-words a t that t ime.

1959-1999

1999 1959-1999 1959-199

La ricerca di nuovi
equilibri tra
il classico concetto
di bellezza ed il desiderio
di rompere i tradizionali
canoni estetici, porta
ad un esito apparentemente
involuto.
A search fora new
equi/ibrium between
the classica/ concept
of beauty together
with the desire to break
away from traditional
aesthetics induces
designers to create
apparently involuted styles.

,_

1959-1999 1959-1999 1959-1999 1959-1999 1959-1999 1959-1999 19

In questo momento awiene la vera rottura con il passato.
The period marks a rea/ break with the past.
Forme innovative e nuove interpretazioni.
Innovative design and new styles.

giOielli

1959-1999

959 1999 1959-1999 1959-19

Riflessione?
Solo un momento.
La donna postpropria emancipazione su
nuovi terreni con grande
disinvoltura, e vince!

Reflection? Yes, but only
momentarily. Post-feminist
women nonchalantly
pit their strength
in an aggressive world ...
and get their way.

-1999 1959-1999 1959-1999 1959-199

La "firma" è entrata nella gioielleria.
Jewellery "signed" with manufacturers' or designers'
trademarks begins to appear in stores and sa/es points.

1959-199 9

9-19

Capitalizzate
ed archiviate
tendenze e culture
"usa e getta", gli anni '90
non segnano più una precisa
regola di stile e la donna
interpreta la propria
immagine con la massima
libertà di espressione.
Former successful trends
and the influence
of the consumer society
are determining factors
in the 1990s with life-styles
that are no longer so easi/y
categorised.
Women are freer to create
the image they themselves
want to project.

1999 1959-1999 1959-1999

Il fattore etnico entra a far parte della nostra vita quotidiana. Il melting pot ci insegna
un nuovo modo di pensare, di vestire e di mangiare, trovandola ancora un volta
in prima fila, scevra da preconcetti e sempre aperta all'innovazione.
The ethnic factor begins to be part of our daify fives.
The "mefting-pot" feads to new ways of thinking, dressing and even eating.
Women are stili up front, with fewer an d fewer prejudices.

1959-1999

1

Oggi la donna può essere
ciò che vuole, determinata
e sensuale al tempo stesso.
In grado di affermare
il proprio fascino, in azienda,
a teatro, come allo stadio.
Women can now be what
they want to be:
determined and in contro/,
yet sensual and charming
at the same time;
capable of emphasizing
their femininity at work,
at the theatre or
at a football stadium.

1

La personalità dei gioielli ne integra il profilo.
Jewe/s are precious, fulfilling accessories in women's efforts to emphasize
their presence in society.

giOielli

1959-1999

Disinibita, aggressiva,
mai banale... ma pronta a
versare lacrime di tenerezza,
per un'autentica passione.
Anche la contraddizione
può essere un punto
di forza ed è uno dei simboli
della femminilità sulla soglia
del terzo millennio.
Uninhibited, self-confident
stereotypes ...
butalways
ready to shed
a tear, in a moment
of passion or in
a wave of tender
feelings.
Contradictions
and paradoxes
can perhaps be
a strong point, andare stili
an essential female trait
at the threshold of the third
millennium.

1

Il gioiello diventa hi-tec.
Jewels take on a hi-tech look.

DELLA

NOTTE
Divenuta occasione idea le per
esprimerc i completamente e
nella massima libertà, la notte è
anche momento di ostentazione
e di confronto.

The philosophy of the night.
Giving us the perfect chance
for full free expression, the
night is now "the moment"
of show and comparison.
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Abiti di • C/othes of:

Gatti noni
Gioielli di • Jewels of:
Geal
Roberta Porrati
Giorgio Visconti
Giò Caroli
Raima
Bi bigi
B&B
luca Carati

Servizio fotografico di
- Photosby:
Davide Tama
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Pasquale Bruni
ritratto da Giovanni Gastel.
Pasquale Bruni's photo
by Giovanni Gastel.

giOielli

hl non conosce quest'uomo? Da qualche a.tmo le più importanti riviste di moda e
di largo conswno ospitano quest'immagine, divenuta ormai sinonimo di creatività
e di perfezione stilisti ca. E' proprio lui: Pasquale Bruni.
50 anni all'anagrafe, di cui 37 vissuti dapprima ad apprendere i segreti della
lavorazione artigianale valenzana e poi a creare i primi gioielli, ad aprire un
proprio laboratorio ed infine ad affermare in tutto il mondo uno stile senza dubbio unico
ed una mentalità chiaramente vincente.
I misteri che affollano il retroscena dell'immagine di una grande azienda, o meglio di un
personaggio di successo, sono spesso imperscrutabili. Il caso di Pasquale Bruni invece
dimostra l'esatto contrario. La ricetta di Gioielmoda, l'azienda Bruni è nata con questa
denominazione, assumendo in seguito anche il nome del suo titolare, è molto sempUce e
diretta: Creatività+Marketing+Organizzazione
Posto che la creatività è indiscutibilmente prerogativa di Pasquale Bruni, la costituzione
della direzione commerciale e soprattutto di marketing è stata il momento veramente
decisivo per il decollo dell'azienda, avendo queste soluzioni portato ad una visione strategica ed una mentalità organizzativa in un contesto già ricco di importanti qualità naturali.
Da questo punto è iniziata la grande escalation, che ha portato alla distribuzione dei gioielli
di Pasquale Bruni in tutto il mondo, con oltre 300 importanti punti vendita.
Nel 1994, inoltre, sono stati inaugurati due punti vendita mono marca a Tokio, all'interno
dell'Imperia! Hotel, e a Milano in via della Spiga, al n.5. Da oltre un anno Pasquale Bruni
ha presentato una linea di orologi griffati, che ancora tma volta si distinguono per lo stile
incon fondibile e per le raffinate tecniche di realizzazione. Pensando al prossimo futuro,
ben conoscendo l'intraprendenza dell' azienda e le sue capacità organizzative, è lecito
attendersi ancora interessanti novità, nella logica del consolidamento di marca. Del resto,
scrutando l'espressione degli occhi che Pasquale Bruni ha affidato alla comunicazione dei
media, è chia.t•amente intuibile che la trama del rapporto tra questo "a.t•tista dei sogni" ed il
pubblico femminile vivrà di nuovi ed emozionanti spunti.

C

Un'elaborata e complessa
lavorazione per questi gioielli
in oro e brillanti,
che presentano intarsi
in madreperla.
Tutta la collezione Pasquale
Bruni è composta da collane,
bracciali, anelli, orecchini
e ciondoli lavorati a mano
da artigiani orafi con oro
a 18 carati giallo, bianco e rosa
(lucido o satinato). diamanti,
pietre preziose e di colore
della migliore qualità.
Exacting, complex
craftsmanship is reflected
in these jewels of diamond
and go/d with their fine
mother-of-pearl inlays.
The entire Pasquale Bruni
collection is composed
of necklaces, bracelets, rings,
earrings and pendants,
hand-crafted by master
goldsmiths using yellow,
white or pink 18-carat go/d
with /ustrous or sa tin finish,
diamonds and the finest
precious and semi-precious
colored stones.

Tormaline, topazi,
quarzi citrini, acquemarine
in grandi dimensioni
e colori intensi
che si fondono con oro
e diamanti. Gioielli che
si distinguono
per la loro personalità.
Tourmalines, topazes,
citrine quartzses,
aquamarines, in large sizes
and intense colors
that blend with go/d
and diamonds.
Their strong personalities
set these jewels apart.

PASQUALE BRUNI the courage to create
ho doesn't know hirn? Since a j ew years, the most importantjasllion and
conswners' ma.gazines are ca.rrying this picture, which is now a spnbol oj
creativeness and st:ylistic pe1jection. It's real(r him: Pasquale Bmni, aged 50,
who sper1t J 7 years qf his !ife lo leam tlle secrets oj Valcnza 's cra.flsmanshìp,
then to create his jirsl jewels, to open his own workshop and, finali)~ IO qffirm al/ ouer the
world his doubtless unìque style and winning way qf thìnkìng. Jnscrutable mìsteries are ojlen
bellìnclthe image oja great companJ~ or better behìnd a succesifu l ma n.
As regards Pasquale Bruni, tile conlr01:r ì.s 11'11e. Th e secTet oj Gioe/m oda. this was t Il e
originai nome oj Bruni Compan:r whìc/1 look later its owner "s nam e too, is ve1:r .~imple
and straig htjorward: Crealiveness + t\larketing + Organi::.ation.
Since Pas quale Bruni has certainly the gift Q/' creatiueness. tile establishment o.f the sa/es
management and most~y tlle marketing department flave been ìnst111mental in company's

take-olf. since they brought a strategie v iew and organiz ational slcills in conte.r:tjull oj
ùnportanl natura/ qualities. Thi.s was tlze start of a big escalation, which toolc the jewels oj
Pasquale Bruni all over llze world, wilh more than 300 important sa/es mlllets.
In ! 994, two e.r:clusive oullets flave been opened in Tokio, ùzside the Tmperial Hotel, and in
M ilan, in via della Spiga n.5.
in ce more /han a ;rear. Pasquale Bruni presented a fine oj signed watches, w hich are once
more lJpica/ jor their unmistakable style and rt:ftned realization. Lookingjorward, since we
we/1 know the company's iniliative and organizational ski/ls. we con still expect interesting
novelties, bolstering the t1·a de-mark. On the other ha:nd, ifyou peer at tl!e e.r:pressive eyes that
Pasquale Bruni has given lo media communication, you con clearly see that the relation
between this ìdream's artisti and lhe women will reach new and e.r:citing peaks.

OROLOGI da indossare
L'OROLOGIO PENSATO DA PASQUALE BRUNI È UN VERO E PROPRIO ACCESSORIO
DA INDOSSARE. uMAGNUM" È UN NUOVO OROLOGIO CHE CONIUGA ESCLUSIVITÀ E
RAFFINATEZZA AD UNA TECNOLOGIA DI ALTISSIMO LIVELLO, CHE GARANTISCE
AFFIDABILITÀ E PRECISIONE.
THE WATCH PASQUALE BRUNI HAS THOUGHT IS A TRUE ARTICLE TO WEAR.
"MAGNUM"IS A NEW WATCH JO/NING REFINEMENT ANO EXCLUSIVENESS TO A
TOP TECHNOLOGY, ENSURING RELIABIL/TY ANO PREC/SION.

"Magnum" di Pasquale Bruni

è disponibile nelle versioni
"solo tempo" e "cronografo",
con cinturino in caoutchouc
o con brac eia le. Il top della
"famiglia" è rappresentato
dalle versioni con brillanti.

"Magnum" from
Pasquale Bruni is available
in "time only" and
"chronograph" version,
with caoutchouc strap or
with brace/et. The "family" top
ìs made by the diamond version.

giOielli
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Megazzini

La Ditta Megazzini è nata nel1947 e si distingue da 52 sempre per lUla
raffinata produzione di Gioielli dove il "Made in Italy" si conferma,
ancora una volta, emblema di qualità e di buon gusto.
Organizzazione a flessibìlità sono i punti fermi della politica
aziendale che la seconda generazione, ha otti.mizzato e tradotto
in termini concreti, grazie anche al notevole "know how" acqmsito
nel tempo. Megazzini opera in tutto il mondo con linee proprie e
personalizzabili con design in esclusiva, all'insegna della novità.
E' presente nelle più importanti fiere. Vicenza, gennaio, giugno
e settembre Basilea, Tokio e Valenza
Megazzini was jounded in 194 7, and over the last f!jty years has become well-known jor its
refined products: emblematic e..1:amples ojfine ltalian taste and aesthetics. Tlze ji.rm 's poficy
has always been to ensure ìts activities are based on ejficient organisation an d a j1e.7:ible
regime. The second generation ojMegazzini's management has optimised this approach a/so
in concrete terms, than.ks also to Megazzini's considera bie e.7:perience and know-how acquired
over the lastfive decades. Megazzini operates a/l over the world via its own and customised
lines, with exclusive design.s and styles that are innovative and in harmony with modern
tren.ds. Megazzini is always presen.t at the most· important jewellery trade shows: a t Vicenza.,
in January, June an.d September. and Basle. Tokyo and Valenza.

..l

l

.i

Magazzini è specializzato
nella realizzazione dì fine
gioielleria con perle.
Anelli. orecchini, collane
e bracciali sono realizzati
a dimensione e misura
dell'utenza, con perle Akoya,
dei Mari del Sud, Thaitiane
e Australiane e con diamanti.
Per esigenze differenti,
l'intera collezione può essere
realizzata senza perle,
con soluzioni personalizzate.
Megazzini is specialised
in the production of fine
jewellery with pearls.
Rings, earrings, necklaces
and bracelets are made
to customer's specifications.
with Akoya, South Sea.
Tahitian and Australia n pear/s
and diamonds.
For special requirements,
the co/lections can be
produced without pear/s
and with customised features.

N0\1\ .RES E® SANNAZZARO SAS

FABBRICA GIOIELLERIA

~
15048 Valenza · Viole Dante, 10 · Tel. 0131 941150 • Fox0131 955122

event

Cafiso

ioielli in linea

-=un nuov

rutto della grande allenzione verso la moda e in particolare eli una spiccaL1 sensibilità verso illook femmirùle, ecco una nuova linea di gioielleria firmata da
DIEGO DELLA PALMA. Pensata e realizzata per un pubblico amante dell'innovazione e di coinvolgenti coru1otazioni personali, la linea "DIEGO DELLA
PALl\1A" si presenta fort e di un design eclettico e, in qualche caso, tendente
all'eccentricità, ma anche ricca di qut-1 "tocco" artigianale tipico valenzano.
Pertanto alta qualità per questi anelli. realizzati in diverse linee con perle, pietre semip reziose e diamanti rigorosamente bianchi e, come si evince dalle ultime tendenze,
neri. Per conoscerli da vicino è sufficitmte attendere l'inm1inente presentazione ufficiale
alla fiera di Vicenza di gennaio 2000.
A result oj thejirm's efforts to takejashion into carejul consideration and, in parliculm:
1\1/egazzini's understanding of what womcn really want. This new fine oj jewellery was
produced by the designer; Diego Dalla Palma.
Developed and produced .for women w /10 are looking jor innovative .features wilh a
"personal"' look, the Diego Dalla Palma fine is an eclectic colleclion and. in certain
cases, tends towards the eccentric. Tl1ere is however also that specia/ crajtsman's touch
typical oj Valenza jewellei'J~
The lligh-quality rings produced in different lines with pearls, semi-precious gemstones and
willr only white or black diamonds (as ca n be seen in the /alest trends).
To take a closer look a t these special products, you may wi.sh lo attend lhe Q(ficial presenta ton
al the Vicenza Fair in .lanuary 2000.

In occasione del trentennale dalla nasc1ta dell'azienda,
nata per l'appunto nel 1970. FRANCO CAFISO presenta
questa nuova linea di anelli griffata da DIEGO DELLA PALMA.
Il significato dell'iniziativa e chiaro e senza dubbio legate
all'intraprendenza di DAVIDE e RICCARDO. i giovani Cafiso.
che guardano con attenzione ed interesse al mercato italiano,
cercandovi un ingresso senza dubbio impattante.
Conosciuta ed affermata sui piu importanti mercati esteri, la ditta
CAFISO non mancherà certamente questo "ritorno in patria".

In the year which marks the thirtieth anniversary of his firm,
Franco Cafiso wi/1 be presenting this new fine of rings
designed by Diego Dalla Palma.
The significance of the event is quite clear and undoubtedty
reflects the personal initiative of Davide and Riccardo Cafiso.
who carefully follow the ltalian market with the inrention
of making a definite impacc.
We/1-known in the most important international markets.
the firm, Cafìso, wi/1 certainly not miss this home-coming.
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l desideri di lrenlalre milioni di donne italiane si
rijlellono nell'eleganza dei nostri gioielli.
CAMPAGNA STAMPA SECONDO SEMESTRE 1999

Testata
100 COSE
CHI
DONNA MODERNA
MARIE CLAIRE
GRAZIA
VISTO
VOGUE JEWELLERY DIRECTORY

Diffusione
649.112
2.814.000
2.509.296
372.602
1.491.820
570.000
58.000

Lettori
3.132.000
11.984.000
16.240.000
1.882.000
7.655.000
1.284.000
174.000

Donne
2.440.000
8.463.000
12.880.000
1.558.000
7.550.000
692.000
104.000

~I.I#IL.
gioielli

target

Gi.Val.

Gi.Val entra
nel terzo millen nio

D

ue aziende, a Valenza, in provincia di Alessandria e
a Giarre, in provincia di Catania.
1400 clienti visitati da 27 rappresentanti in Italia.
Rete di vendita in Spagna con 8 rappresentanti e
ufficio a Madrid. Presente nel mercato inglese,
giapponese, russo e maltese.
Questa, in sintesi, la scheda del Gruppo Gi.Val. nei cui
gioielli si riflettono i desideri delle donne italiane.
La Gi.Val. nasce da una tradizione familiare.
Infatti, l'ingegner Girolamo Nucifora, che guida attualmente l'azienda, nutri sempre interesse per la gioielleria
dello zio e, pur dedicandosi agli studi in ingegneria, al
conseguimento della laurea coniugò gli studi all'arte
dell'oro e del gioiello creando il fascino di prodotti che
attirano ed incantano milioni di donne.
I gioielli della Gi.Val. vengono creati con il massimo
impegno professionale e con l'amore di chi ba una
lunga tradizione artigiana alle spalle, sinonimo di ricerca
della perfezione e della fantasia creativa.
D'alLronde, i continui su ccessi decretati dal mercato
derivano da una attenta osservazione delle tendenze del
mercato stesso e da una qualità del prodotto certificata
globalmente, come garantita è ogni gemma incastonata in

-

-.

~-------------------------

un gioiello Gi.Val.
Il rapporto qualità-prezzo e l'ottimo servizio dedicato ai
lienti si ~~ano nel mosaico che garantisce conferme e
prospettive di ulteriori sviluppi di una nicchia di mercato,
ormai consolidata, con la determinazione di ampliarla
atb·averso prodotti che siano ra.fftnatamente aggiomati a
gusti e tendenze.
Per l'evento dell'anno 2000 la Gi.Val. ha creato le "croci del
Giubileo", che si fregiano del marchio del Terzo t\llilennio
affidato dalla Santa Sede a produttori selezionati, hri usto
Iiconoscimen_to di impegni operativi, di onestà e rettitudine
lllOFa,te.
"~me è molto importante presentare e proporre un prodotto made in Valenza - sottolinea l'ingegner Girolamo
Nucifora - d'altronde ho scelto di interagire con questa
città perchè è la sede più rinomata e qualificata deU'ort>ficerìa e della gioielleria mondiale".
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ANELLO IN PAVÉ DI DIAMANTI - CANEPARI
DIAMOND PAVÉ RING - CANEPARI

_,"

o
o

U-

•

co or1
____ e 'i nverna
L:INVERNO NASCONDE IL SEGRETO DELLA VITA.
IN QUESTO SENSO DI ASSOLUTA IMMOBILITÀ,
PERÒ, UNA LUCE SI FA STRADA E Cl CONDUCE
VERSO UNA DIMENSIONE NUOVA, DOVE PRENDONO VITA l COLORI DELL:INVERNO.

THE COLOURS OF WINTER
THE WINTER KEEPS THE SECRET OF LIFE. IN THIS

ABSOLUTE STILLNESS, HOWEVER, A LIGHT fS
RISING, LEADING US TO A NEW 0/MENS/ON,
WHERE ARE BORN THE COLOURS OF WINTER.

INIZIALI-CIONDOLO IN ORO E DIAMANTI · FEMINI · DIAMOND ANO GOLD INITIALS-PENDANT · FEMINI
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CIONDOLI ED ANELLI IN ORO E DIAMANTI - MAREGA - 0/AMONO ANO GOLD PENOANTS ANO RJNGS - MAREGA

COLLIER E BRACCIALI IN PARURE CON RUBINI E ZAFFIRI - PONZONE E ZANCHETTA
PARURE OF NECKLACE ANO BRACELET, WITH RUBIES ANO SAPPHIRES- PONZONE E ZANCHEITA

CIONDOLI ED ANELLI IN ORO BIANCO E DIAMANTI- DINI GIOIELLI- 0/AMONO ANO WHITE GOLO PENOANTS ANO R/NGS - D/N/ GIOIELLI
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La tradizione ribaltata"
Il

Cartier
Tank basculante.

Tanl< basculante cassa in acciaio, 12 cifre romane nere.
Funzioni: ore, minuti. Lancette gladio di acciaio azzurrato.
Cristallo zaffiro inscalfibile. Corona perlata piatta, a ore 12,
Cabochon blu sulla cornice. a ore 12.
Cinturino in pelle d'alligatore blu. munito di fibb ia ardiglione.

i

M~---Un orologio scultura che capovolge
i tradizionali valori estetici di Cartier.
Per la prima volta

C

on questa significativa definizione la
Maison parigina
presenta il modello
Tank basculante,
ispirato ad una cre azione
del 1932 e ricco di spunti

piacevolmente interessanti.
Per la prima volta Cartier
a bbina in un mod ello
Tank l'acciaio con un cinturino di pelle, quasi ad
esaltare la purezza delle
linee e la nitidezza del
disegno. La modernità di
questo splendido orologio

viene espressa nella semplicità della forma e nello
stile dei particolari.
L'alternanza delle superfici levigate e satinate, la
preziosa decorazione a
doppia "C", la coro na
perlata sopra le ore 12 e
sottolineata da un cabochon blu di forma allungata, ne sono la miglior
dimostrazione.

Cartier presenta
l'abbinamento
acciaio-pelle.
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La velocità nel cuore,
la tecnologia nella mente

Realizzato nelle versioni
in oro giallo, rosa e bianco,
in titanio ed in platino,
è stato prodotto
in serie limitata di 750 unità.

l Campionato mondiale Costruttori di Formula 1 ed un orologio unico e speciale.
Poteva mai esservi modo migliore per festeggiare i sessanta anni della Scuderia
Ferrari? E' molto difficile.
Si u·atta senza dubbio di due exploit importanti, accomunati da un fatto storico,
prima che tecnologico. Già nel1880, Constant Girard lavorava ad un cronografo sdoppiante
(à ratu·appante) con funzione di frazionamento del secondo in ottavi. Dopo oltre un secolo,
la manifattura Girru·d Perregaux 1ipropone questo importante concetto tecnico, in omaggio
alla personalità, all'audacia ed al genio che Enzo Ferrari, nel 1929, trasmise alla sua
nascente Scuderia come un vero e proprio codice genetico.
Il modello S.F. FOUDROYANTE si presenta perfezionato dal lavoro del Dipartimento
Ricerca e Sviluppo e dai migliori orologiai della Gi.rard Perregaux. E' un ratfmato strumento
per la Jnistu·azione del tempo, che la lancetta "foudroyante" esalta nelle funzioni, compiendo
il giro del quadrante in un secondo, frazionandolo impercettibilmente in ottavi di secondo.

l

A cinque anni dall'inizio del rapporto Girard Perregaux e
FeiTari, il 1999 ha visto la presentazione di una nuova linea
di cronografi, lavorati a mano ed in serie limitata.
l materiali sono quem "ipertecnologici" utilizzati nel1a
industria automobilistica sportiva, come il titanio, la fibra

di cru·bonio, il Kevlru· e la

gomma.
Un modello "bi-tec" non
poteva non essere identificato con la sigla del motore
10 cilindri che ha portato
la Ferrru·i al vertice della
classifica mondiale dei
costruttori di Formulai,
anche per via muna li nea
essenziale e compatta pensata per affascinare anche
i meno sportivi.

Cronografo
u F 1-048".

giOielli

t ime

Completa armonìa con uno stile di vita
moderno, ma anche la migliore tecrùca
orologiera svizzera.
Col modello N003, Nina Ricci afferma
i suoi canoni estetici, espressivi della
bellezza e dell'eleganza tipicamente
parigine. L'acciaio satinato e brillante
valorizza la linea singolare che, seppur
allungala fino all'estremo, non toglie
raffinatezza e morbidità all'orologio.
Con due quadranti, allungati incisi, a scelta, movimento al
quarzo e garanzia di un anno.

Un volo nell'immaginario
femminil e.
Ancora una volta Gianni
Bulgari interpreta l'eleganza ed il prestigio .
"ALA" è l'orologio simbolo della co llezio ne
Enigma e, non a caso,
ricorda nel nome e nel
des ign il logo GB,
notoriamente rappresentato dall'ala.
"ALA" è disponibile in
acciaio, acciaio e brillanti, in oro 18Kt.
n quadrante, a scelta, è in tre color·i
(argento, r osa o
nero). n cinturino è in pelle di
agnello (blu,
nero o r·osso).

l'eleganza interpretati, però, in senso moderno.
In acciaio, il materiale che ba trovato una perfetta applicazione nella nuova serie di prodotti
da scrittura, ecco la nuova linea di orologi
Meisterstueck.
L'estensione della gamma presenta nuove ed
interessanti funzioni, quali lo "svegliarino" ed
il "dual ti.me", ad esaltare la personalità dei
singoli modelli. Con i due orologi "Boy" e
"Large", automatico ed al quarzo, anche i
giovani possono apprezzare ed esibire al
polso un oggetto veramente speciale, in
acciaio, quadrante nero con cinturino in
pelle o bracciale coordinato.

G I OIELLI
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Cr stina Parodi

v

iso dolce, altissima professionalità e capacità
di attrrarre l'attenzione del telespettatore
sono doti e caratteristiche di una donna che è
nata in Alessandria, ha mosso i primi passi
nella carta stampata per approdare al video.
Coniugata con Giorgio Gori ha due bambini, Benedetta
e Alessandro.
Ha scelto di fare la giornalista "un po' per caso, ci racconta. Ho giocato a tennis fmo a 18 anni e, quando ho
smesso per proseguire negli studi, ho cominciato a scrivere per riviste sportive specializzate: è stato il primo
approccio con il mondo della carta stampata, poi è venuta la televisione con i programmi sportivi sul calcio, a
Odeon TV e, di conseguenza, ho scelto la professione
della giornalista".
Cristina Parodi è anch e una brava moglie ed una
mamma che ama moltissimo i suoi due bimbi.
Ma come concilia il lavoro di giornalista con gli impegni
familiari? "Facendo tutto di corsa, è la sua pronta e sorridente risposta. Non ho spazio per altre cose, ma è stata
una mia scelta eU vita e non mi lamento. n lavoro assorbe gran parte della mia giornata e, appena posso, trascorro il mio tempo con Benedetta e Alessandro.

Cristina Parodi, giornalista di Mediaset, entra nelle nostre case tutti i pomeriggi per pro porci
gli approfondimenti di "Verissimo", il rotocalco del TG5 diretto da Carlo Rosse Ila.

Di Marco Caramagna
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Ho ben presente l'emozione e l'entusiasmo provato nello scoprire la bellezza e l'eleganza
dell'oro e delle gemme preziose.

Non ho certo il tempo di andare in giro per negozi o
per cure estetiche, ma mi va bene così".
Cristina Parodi ha lasciato Alessandria a 18 anni trasferendosi a Milano e, successivamente, a Roma per
il TG di Canale 5. E' ritornata a Milano negli studi
Mediaset, andando, però, ad abitare a Bergamo.
Ma ad Alessandria ritorna qualche volta?

"Si, anche se raramente perchè il tempo è tiranno.
Lì vivono i miei genitori ed è anche una città che mi
piace. Amo la vita di provincia - e, d'altronde, sono
andata ad abitare a Bergamo, che non è una metropoli
- dove vengono mantenute abitudini e tradizioni, si
incontrano le stesse persone e i rapporti sono rimasti
improntati sì all' abitudinarietà ma, soprattutto, sono
ancora ricchi di umanità".
E di Valenza quali ricordi ha Cristina Parodi?

"l miei ricordi sono piacevoli perchè legati ai primi
gioielli che mi hanno regalato i miei genitori.
Deb bo anche dire che considero l'oreficeria e la
gioielleria valenzane di ottimo livello, sono molto
conosciute in Italia e all'estero e me ne accorgo
quando parlo con persone che conoscono Alessandria
perchè... è vicina a Valenza!".

millenniu m

l GIOIELLI
DELL A FEDE
L'oreficeria e la gioielleria sono sempre state oggetto
dimostrativo della devozione e della religiosità degli
uomini. D'altronde, la storia della Chiesa è costellata di
riferimenti artistici che rendono gloria a Dio.
Oreficeria e gioielleria appartengono a ll'arte e sono
espressioni di rispetto e gratitudine.
n grande Giubileo del 2000 sarà testimone di una nuova
ripresa dell'oggettistica religiosa, quale simbologia di
riscoperta di lUla nuova spiritualità alla soglia del Terzo
Millennio dell'Era Cristiana.
Valenza, i suoi orafi e gioiellieri rappresentano un punto
di riferimento di primaria importanza anche in questo
settore, attraverso una produzione di alta qualità e di
prestigio. I Gioielli della Fede hanno trovato degna accoglienza espositiva nell'ambito di Orocapital, la mostra di
oro e gioielli capitolina che offre, oltre alla vetrina di
stili e tendenze, un sipario aperto sulla produzione del
momento, per far conoscere il design e la tecnologia che
rendono l'oreficeria e l'argenteria ilaliane uniche al
mondo.
I "Gioielli della Fede" e "A Tavola con il Principe" ne sono
autentici e validi testimoni.
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economia

Di Carlo Belt:rame

un d i stretto
di rilievo nazionale e il ruolo
di una città a l ivello regionale
e provinciale

D

a anni ormai, chi tratta eli clistretti industriali, non manca, almeno elaborando informazioni e dati, di fare tappa a Valenza. In effetti, tra le centinaia
(o quasi) di distretti industriali individuati o ipotizzali in Italia (nel mondo si
spazia ormai dalla Califor·nia, ovviamente, al Quebec, dalla Cina alia Gran
Bretagna, dalla Spagna a Bangalore, da Taiwao a Lima o a Rio Grande do
Sul), Valenza, come poche altre realtà economico-territoriali chiamati distretti (possiamo
citare, ad esempio, per restare nel classico, Biella e Prato), ha del clisn·etto industliale le
essenziali caratteristiche economiche, sociali e, soprattutto, imprenditoriali.
E così del distretto orafo o del gioiello eli Valenza si sono occupati in tanti, da un "viaggio" attraverso i distretti produttivi italiani del "Sole 24 Ore" del 1992 raccolti poi nel
libro "Gioielli, bambole, coltelli" a ricerche dell'Università Bocconi, alle analisi
dell' IRES sui sistemi e sulle società locali, agli studi del CENSIS che alimentano gli
annuali "forum" sui localismi, alle stesse analisi di Giuseppe De Rita e di Aldo Bonomi
che hanno trovato sbocchi di proposte organiche nel bel libro "Manifesto per lo sviluppo
locale" (Bollati Boringhieri Editore, Torino 1998).
Personalmente, con Giuseppe Monighini, sulla rivista "Unindustria" ci siamo recentemente occupati del "polo orafo e del gioiello dì Valenza". Di questo saggio ci limitiamo
a riprendere qui due puntualizzazioni sui distretti e poche cifre indicative degli ordini
di grandezza del "polo". La prima puntualizzazione, di carattere generale, è ricavata da
un numero speciale di "Problèmes Economiques" (lUla delle riviste della Documentation
Française d'i Pa1•igi) dedicato a più di venti anni di l'icerche sui distretti industriali.
Si afferma: "l distretti industriali, concetto che designa un sistema produ ttivo segmentato
in rete, sono stati analizzati già alla fine del secolo scorso dall'economista inglese
Alfred Marshall. Questi metteva in primo piano i fenomeni di economie esterne e di
agglomerazione, di atlnosfera industriale e di economia di prossimHà, per spiegare la
loro formazione.
Sottostante al concetto di distretto industriale c'è comunque l'idea che il territorio è
una componente essenziale dello sviluppo dell 'industria moderna".
·
La seconda puntualizzazione, rinvenibile in. documenti dell'AOV, l'Associazione Orafa
Valenzana, è specificamente rivolta a descrivere il sistema valenzano.
La "miniaturizzazione" delle aziende valenzane spesso non consente di effettuare un
ciclo di lavorazione completo e per far fronte a questa necessità ci si avvale di aziende
di servizio, specializzate in diversi segmenti produttivi: incastonatura delle pietre, gabinetti gemmologici, magazzini dove è possibile acquistare atb·ezzi e utensili vari, strutture
per l'acquisto di qualsiasi taglio o caratura, studi di consulenza e perizia.
Di rilevo sono poi, nelle cliverse fasi della lavorazione, la certificazione e poi l'assistenza
post vendita e il ruolo della "valigia" (qualche centinaia di intermediari) nella commercializzazione. Gli ordini di grandezza del "polo" di Valenza (il comune di Valenza e
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alcuni comuni intorno, tra cui San Salvatore, senza mettere nel conto la "gemmazione"
di Mede e dintorni) segnalati nel nostro saggio (di un ann o fa) sono sostanzialmente
questi: 1.400 imprese e 8.000 addetti, un giro d'affari di circa 4.000 miliardi di lire
all'anno, con una quota di export cautamente stimata nel 60 per cento, nell'area si
lavora il 12 per cento dell'oro importato .in Italia, ma an che U 75 per cento delle pietre
preziose importate.
Vedremo comunque qui il ruolo demografico di Valenza, il ruolo manifatturiero e il
ruolo bancario. A fine 1998 il comune di Valenza contava 20.717 abitanti ed era il quinto centro della provincia di Alessandria e il ventinovesimo centro del Piemonte.
Nella graduatoria provinciale ha davanti, nell'ordine, Alessandria (che guida la "classifica"
con 90.672 abitanti), Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona. Nella graduatoria regionale
(aperta da Torino, con 907.717 abitanti, ormai abbondantemente sotto alla soglia del
milione di abitanti raggiunta e superata negli anni settanta e ottanta) , ha appena
davanti centri come Fossano, Mondovì, Orbassano. E supera, ormai da anni, il centro di
Acqui Terme.
In un nostro lavoro su "l comuni del Piemonte lungo 130 anni di censimenti della popolazione" (CeDRES , Alessandria marzo 1995) abbiamo tracciato gli andamenti demografici dei comwù della nostr a regione dal primo censimento del Regno d'Italia (1861)
al 1991.
RESIDENTI

Eper Valenza (che
nel 1938 •aggregò n
Il soppresso comune
di Vlll11bella e la frazione
Coggiola·Falamera
•staocatan da Pecetto),
abbiamo elaborato
il seguente percorso
di sviluppo:

1861
1901
1936
1951
1961
1971
1991

10.702
11.688
12.195
13.650
18.536
23.061
21.402*

esta sempre sorpresa, naturalmente in quanti non conoscono il capillare
volto imprenditoriale di Valenza e la stessa accennata "miniaturizzazione"
delle imprese, conoscere che, nella graduatoria dei comuni piemontesi
come numero di unità locali manifatturiere, Valenza si colloca (con 1.306
unità locali) al secondo posto, appena dopo Torino (10.868 unità locali) e
davanti a comuni come Alessandria (946 unità locali), Novara (915 unità locali), Asti
(769 unità locali). A parte proponiamo, di nostra elaborazione su dati Unioncamere
Piemonte, la graduatoria in esame. 11 censimento intermedio dell'industria e del terziario,
effettuato nel 1996, ha rilevato in provincia di Alessandria, per l'industria manifatturiera
46.042 addetti in 5.441 unità locali. Seguono, nell'ordine, i comuni di Serravalle Scrivia,
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ADDETTI

E. a livello comunale,
abbiamo la più elevata
concentnmone
di addetti
nel seguenti comuni:

Alessandria
Valenza
Casale Monferrato
Novi ligure

6.948
6.674
4.276
2.527

*Valenza ha dunque
toccato il livello
di maggiore espansione
demografica (come del resto
la provincia d i A lessandria
nel complesso) a cavallo
degli anni sessanta e settanta.
Poi, come altri centri
del Piemonte e della provincia
(citiamo qui solo
Casale Monferrato),
ha visto awiarsi
un processo di lenta
riduzione demografica
(-1.204 abitanti tra
il1981 e il 1991
e -685 abitanti tra il 1991
e la fine del 1998),
che è tuttora in atto.
C'è però da aggiungere
subito che, a fronte del calo
demografico del centro
di Valenza, si assiste
ad un rafforzamento
demografico di comuni
della immediata "cinturaH,
come, ad esempio, Pecetto.
E' un rafforzamento
che certamente
non compensa il calo
del centro maggiore,
ma che comunque segnala
una tendenza di un certo
interesse, analoga a quella
rawisabile, ad esempio,
nei comuni della cintura
di Casale Monferrato
(ma qui c'è anche il formarsi,
intorno alla "capitale"
monferrina di una forte
cintura industriale,
tra Villanova Monferrato
e Coniolo, tra San Giorgio
Monferrato e Occimiano
e Ticineto.
Nella gerarchia urbana
piemontese, praticamente
assente fino all'ultima guerra
mondiale, Valenza è oggi
saldamente collocata,
anche se deve meglio
qualificare il suo ruolo,
particolarmente sul terreno
del servizi, specie quelli che
rendono più compiutamente
"città" un importante
centro produttivo.

San Giorgio Monfen-ato, Acqui Te nne, Villanova Monfe r-rato, Occimiano.
La zona di Valenza (quindi il comune di Valenza e pochi comuni intorno) conta 1.54 1
unita locali manifattW'ie re (n e l " polo" orafo sono da calcolarsi anche unità locali più
propriamente terziarie) con un totale di 7.152 addetti. Questo totale "zonale" ha un
" p eso" de l 15,72 per cento su ll'occupazione manifalluriera d e lla provin ci a di
Alessandria e, tra tutte le zone della provincia, quella di Valenza ha il più e levato indice
eli industrializzazione manifatturie ra (rapporto percentuale ll·a gli addetti manifatturie r·i e la popolazione residente).
L'indice in questione è infatti pari, per la zona di Valenza, a l 25,00 per cento, a fronte di
una media provinc iale del 10,47 per cento e contro iJ 13,64 p e r· cento della zona eli
Casale Monferrato e il 9,85 per ce nto deiJa zona di Alessandria (nel Casalese, a
Coniolo, abbiamo il più e levato indice di industrializzazione tra i 190 comuni de lla
provincia di Alessandria: 154.25 per cento).
ccenniamo a ncora, in dettaglio, al ruolo bancario di Valenza Po.
Fino a pochi decenni fa a Valenza operavano u·e sportelli bancar i, lo stesso
numero di un non g rande comune collinare, come Vignale Monferrato.
C'era si lo s portello di una banca con sald e radici valenzane (come la
Banca Ceriana, oggi in corporata dalla Cassa di Risparmio di Pa rma &
Piacenza e quindi e ntra ta da poco nell'orbita (ti Banca rntesa, il "sistema federato" dj
banche che, dopo l'acquis izione de lla Banca Commer cia le Ita liana si coUoca al pr-imo
posto ne l banking italiano), ma eravamo pur se mpr·e di fron te ad una ... so ttovalutazione bancaria del polo valenza no.
Oggi Valenza, debitamente •'r ivalutata" anche in questo campo, conta 16 sportelli bancari e nella g raduatoria dei comuni del Piemonte in base a l numero di sportelli bancari
si colloca al quattordicesimo posto, appena dopo Ivrea e Rivoli e appena davanti a Mondovi
e Bra. In provincia di Alessandria (dove a fme 1997 avevamo 244 sportelli bancari), il
cenu·o di Valenza si colloca, come "dotazione" bancru·ia al te rzo posto, dopo Alessandlia e
Casale Monferrato e davanli a Tortona, Novi Ligure, Acqui Te1·me.
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MILIARDI DI LIRE
Sulla base di dati Banca d'Italia proponiamo qui
un prospetto con la consistenza dei depositi
e degli impieghi bancari a fine 1998
nei principali comuni della provincia di Alessandria.
Cominciamo dalle cifre dei depositi:

Alessandria

1.175

Casale Monferrato

972

Tortona
Valenza

633

589

Valenza sale al terzo posto, in provincia di Alessandria, sotto iJ profilo degli impieghi,
quelli ch e de notano, almeno in prima istanza, vivacità imprenditoriale se n on altro ne i
termini che, di fro nte a ll'offet·ta di cr e dito, a bbiamo ''il cavallo che beve".
Concludiamo con un rapido accenn o ai volumi di redd ito de l comune di Vale nza.
La pitl recente stima del re ddito dei comuni pie montesi, relativa al 1994 e d effettuata
da nioncamere Piemonte, ci ba aiutato a costruire la gr aduatoria dei comu11j deUa
pr·o,rincia di Alessandria con i piir elevati livelli di r eddito pro capite. Valenza s i colloca
al secondo posto, dopo Quattordio e appena davanti a Pecetto.
Seguono, nell'ordine, Villanova Monferrato, Castelnuovo Scrivia, Occimian o, Ovada.
A titolo di raffronto, possiam o r icordare che, tra i più ricchi comuni del Piemonte.
abbiamo Pino Torinese (48,9 milioni ili reddito pro capite), Macugnana (46,9 milioni)
SesLI'iè re (•~5 .5 milioni). Pecetto To rinese (45,5 milioni), Nebbiuno (44,4 milioni).

scuola

Di Luciano Orsini

Gli

I.S.A. "B. Cellini" non è noto per caso, è
frutto di una decennale vicenda di interessi
mirati alla definizione, in Valenza, d'una
scuola a pieno titolo per la formazione delle
generazioni di orafi.
Già agli inizi del secolo, infatti, era attiva una scuola
serale p er tutti coloro che intendevano accostarsi al
disegno o meglio ancor, poiché risulta agli artigiani
locali che avevano già una avviata attività, approfondisce l'abilità circa l' uso del segno grafico per una più
attenta preparazione dell'ornato, eseguita poi, oltre che
con la matita, anche con il bulino o con l'archetto per il
traforo del metallo.
Quella prima attività didattica sebbene ancora embrionale ma già vivacizzata con ancora più antiche esperienze promosse nelle seconda metà del secolo scorso,
porta immediati frutti positivi per un indubbio miglioramento della professionalità artistica ed artigianale di
coloro che la frequentano.
Il dipanarsi del tempo provvede alla maturazione di
sempre nuove esperienze e convalidano l'indispensabilità di una istituzione scolastica a lettera maiuscola.
Allo slancio entusiastico dei primi anni del XX secolo,
pone freno la prima Guerra Mondiale, mentre dopo la
ripresa, alle sollecitazioni del regime nel frattempo
instauratosi in Italia, tronca l'iniziativa di un progetto
effettivo di scuola, lo scoppio della seconda Guerra
Mondiale. Occorre attendere ancora.
.
~
~y., Ed ecco che fmalmente nel 1950 con la lungimirante e frenetica attività del Cav. del Lavoro Luigi
lliario, si inaugura l'Istituto Professionale per
,

l'Oreficeria " B. Cellini".

La scuola è collocata, nel contesto dell'istruzione professionale dello Stato, perchè ad essa sono conferiti
tutti i crismi dell'ufficialità. Valenza, con l'I.P.O. si apre
L'attuale sede
dell'Istituto Statale d'Arte
"Benvenuto Cellìni".

giOielli

Gliallievi,
dapprima
un contenuto
drappello
di valenza ni,
diventano
in breve
un piccolo esercito
rappresentativo
di ogni regione
italiana
edi lì apoco,
di tutti
i continenti.

a 360 gradi sul mondo.
Gli allievi, dapprima un contenuto drappello di valenzani,
diventano in breve un piccolo esercito rappresentativo di
ogni regione italiana e di li a poco, di tutti i continenti.
Occorre specificare ch e a Valenza era operativo dal
periodo anteguerra, un avviamento professionale intitolato a Giovanni Battista ComolJj che in tre anni di
frequenza dava una preparazione già indirizzata all'artigianato orafo o meglio all'inserimento presso le aziende
locali che utilizzavano i giovani licenziati al termine
del ciclo di formazione scolastica come addetti a quei
lavori tipici per chi intendeva intraprendere l'attività di
orefice o incassatore.
L'Istituto Cellini, invece si prefigge di modellare una
figura professionale ben qualificata in grado di svolgere,
nell'azienda, mansioni direttive dopo un veloce apprenrustalo dovuto più all'adattamento per l'ambiente di fabbrica piuttosto che di apprendimento ex novo ili nozioru
o piccoli segreti aziendali.
n corpo docente è ben preparato; le materie ilidatliche
sono appositamente corrisposte alla richiesta ru funzio nalità dello svolgimento di un graduale apprendimento
che agevolerà il superamento delle clifficoltà per coronare
poi, il raggiungimento del profilo artistico desiderato.
Gli indirizzi di specializzazione sono due: oreficeria
ed incassatura; gli anni ili frequenza sono tre a partire
dall'assolvimento della licenza di scuola media inferiore
e dal diploma di avviamento professionale.
n titolo ili studio conseguito al termine della frequenza del
ciclo scolastico è un diploma di qualifica professionale.
Quasi subito, nei primi anni '50, si aggiunge aJ termine
del triennio e dopo l'acquisizione del diploma di qualifica,
un anno di perfezionamento con frequenza di materie
che rendono più specialistico l'indirizzo scolastico.
Nel 1952 si inizia lo studio della gemmologia
quale materia inserita nel contesto della didattica
•
e a questo specifico insegnamento, il presidente
del Consiglio di amministrazione Comm . Luigi Illario,
chiama da Milano la professoressa Speranza Cavenago
Bignami Moneta la coi notorietà ha già valicato i confini
della nazione ed è già invidiata all'Italia per la sua capacità
professionale, frutto di una preparazione maturata in
pluriennale attività professionale.
All' Istituto Professionale per l'Oreficeria, intitolato al
so mm o maestr o Benvenuto Cellini, si attivano anche
corsi paralleli con attività mirate a completare il bagaglio
degli studenti.
Grazie alla presenza della Signora Cavenago e con la

Il Prof. Giorgio Andreone insegnante di oreficeria
con alcuni allievi del corso presso l'l. P. O. negli anni '50.

collaborazione fattiva dell'Associazione Italiana dei
Pubblici Istituti di Credito su Pegno nella persona del
qualificato Segretario Generale dr. Lorenzo Lorenzi di
indimenticabile memoria, prende avvio iJ corso per periti
stimatori, fmalizzato alla formazion e del personale che
gli Istituti di Credito intenderanno inserire nelle loro
sezioni di Pegno.
Dal corso verranno nel tempo la quasi totalità degli stimatori delle più note Aziende di Credito italiane ed
anch e il perito che ancora opera presso il Casinò di
Montecarlo nel Pt•incipato di Monaco.
Ancor oggi, benché siano mutati la tipologia degli interessi. la qualifica della scuola nel frattempo cambiata

da Professionale in Istituto d'Arte e l'Ente patrocinatore
che è ora la Fondazione della Cassa di Risparmio di
Alessand ria, l'isulta ben attivo con una frequenza di
studenti del quinto anno di ogni sezione della scuola
anche se l'alluale fmalità del corso non mira più alla
formazione del personale da inserire presso le Banche
che avvertono sempre meno questa esigenza fino ad
escluderla dai loro servizi al pubblico.
Ora si impartiscono lezioni di gemmologia pratica con
nozioni teoriche ed attività di analisi nonché informazioni
sulla stima del valore degli oggetti preziosi.
A tale proposito è importante sottolineare che al corso
partecipano ormai da anni, con una tradizione ben
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, radicata n el contesto delle coJiaborazioni che l'Istituto
Statale d'Arte otfre all'esterno, r·appresentanti qualificati
dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di
quei corpi preposti anche alla tutela del commercio.
~~· f' Tornando alla vicenda storica della scuola "B.
Cellirti" è opportuno ricordare che nel 1956 è
i stituito il primo Laboratorio di Stato per
l'Analisi Gemmologica delle pietre preziose e delle
perle.
'I\.ttto ciò è possibile grazie ad un decreto interministeriaJe

tra la Pubblica Istruzione ed il Commercio e Industria
m entre la Camera di Commercio di AJessandria assume
la responsabilità della certificazione prodotta apponendo
l'autorevole firma del suo Presidente in caJce al docum ento di analisi.
Ulstituto è investito della responsabilità del servizio con
la firma di garanzia apposta dal Preside.
Direttore d el Laboratorio è la stessa professor essa
Cavenago che mantiene l'in carico pe•· oltre seclici anni,
flno al momento della quiescenza .
Gli allievi frequ entanti le lezioni dell'I.P.O. aumentano
di anno in anno e passano dai primi venti dell'inizio
anni ' 50 agli oltre duecento della fin e anni '60

quando si avvertono i primi segnaJj circa la n ecessità di
un radicale cambiamento dell'impostazione della scuola
che come già accennato. sarà trasformata in Istitu to
Statale d'Arte mantenendo la m edesima intitolazione a
Benvenuto Cellini.
~....-,-- ,;, La nuova tipologia scolastica olTre due indirizzi
di specializzazione: Arte dei m etalli e dell'oreficeria e, unico in ltalia, Arte delle pietre dure

•

e delle gemme.

11 monte ore prevede più o meno il manten imento di
quello precedente ma le materie dj insegnamento sono
impostate secondo lo sehema didattico degli istituti d'arte.
Le lezioni di laboratorio pratico subiscono un ridimensionamento orario e \riene potenziato il disegno tecnico,
geometrico e la progettazione.
li nuovo ordmamento comporta una frequenza globale
di cinque anni con riconoscimento legale del titolo eli
st udi o conseguito a seguit o di un esame di mat urilà
sosten ut o al termine del quinto anno mentre alla lìne
del terzo, si sosti ene Lm esan1e per il conseguùnento del
diploma di Maestro d'Arte.

--=-==:.__ -

=

L'allievo che intende lasciare la scuola al compimento
del terzo anno non è comunque privato di un titolo di
studio benché il maesu·o d'arte abbia valore di diploma
intermedio.
Nell'ambito della trasformazione dell'Istituto, la gemmologia vien e eliminata dallo svolgersi curricolare delle
materie didattiche e viene insegnata in un corso specifico
e parallelo alla frequenza ordinaria delle lezioni.
, 1 ;T~ Ne l 1974, per motivi ch e esulano da vol ontà
dell'Istituto d'A1'le, iJ Laboratorio di Analisi gemmologiche delle pietre preziose, viene chiuso al
pubblico.
La dotazion e tecnica del medesimo rimane tultavia a
disposizione della scuola per le lezioni di gemmologia e
n egli anru a seguire, verrà potenziata con l'aggiunta eli
strumenti assai sofisticati .
.:-rtr"1·l Nel 1994 una novità potta aria nuova n ella scuola:
un decreto ministeriale autorizza la sperimentazione autonoma di Analisi Gemmologiche.
Questa specializzazione si articola coo una frequenza di
cinque anni, sen za interruzione al Maestro d'Arte e con
esame di maturità a completamento del ciclo di studi o.
l programmi didattici prevedono l'insegnamento de lla
lillgua inglese, della storia del gioiello e come logico, del
laboratorio di analisi gemmologich e che è la m ateria
caratterizzante del nuovo indirizzo.
Nel 1995 altra novità, l' Istituto si arricchisce
della specializzazione di "Alte e restauro dell'oro
e dei metalli preziosi".
Anche per questo nuovo indirizzo ci sono delle n ovità
rispetto al contesto ordinario. Inglese, filosofia e laboratori
specialisli ci costituiscono la particolarità ch e distingue
questo p er corso didattico dagli altri.
Gli allievi che frequentano L'Istituto sono cresciuti n egli
anni; dai duecento iniziaH si è passati a raggiungere e
supera1·e i cinquecento per stabilizzarsi agli oltre quattrocento degli ultimj cinque anru.
La provenienza è a llargala al contesto d ei cinqu e
Continenti e per J'ltalia, da ogoj regione.
Una scu ola mod erna ch e tende a migliorarsi n e ll a
costante ricerca del meglio e che olTre una vasta possibilità di insetimen to n el mondo del lavoro come conferma
deUa bontà dei programmj segwti e com e risultati di un
impegno che può vantare mezzo secolo di successi!
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Di Luciano Orsini e Pio Visconti

Speran za Caven ago Bignam i Monet a

LA NASCITA deIl a gemmologia in ltalia
G

li anni ch e hanno improntato maggiormente lo sviluppo della realtà
orafa di Valenza nel secondo dopoguerra, sono riconducibili al decenni9
195o-1960.

L'euforia economica e commerciale, legata a stretto filo con il processo
produttivo della nostra nazione, ebbe i s uoi positivi riflessi anche in
Valenza, grazie soprattutto alla lungimirante intuitività dì protagonisti di indiscusso
valore: primo fra tutti il Cav. del Lavoro Rag. Luigi illario.
La loro ben organizzata attività impostata secondo un progetto di crescita costruttivo,
fu caratterizzata da una scelta oculata s ulle cose da fare e ueste furono realizzate in
tempi che ancora oggi stupiscono per la loro celerità.
In particolare ci riferiamo alla istituzione della Mos tra perman te dell'oreficeria,
all' Export Orafi, alla crescita dell'Is tituto Professionale per
ceria "Benvenuto
Cellini", all'acquis to della nuova sede dove ancor oggi si trova la Presidenza e la
Direzione dell'Associazione Orafa, alla iniziativa editoriale de "L'Orafo Valenzano"
"Valenza GioielU''), alla partecipazione alle Fiere di New York e •; .·tano.
11 prestigio di Valen za , dunque, si legò alla realizzazione di qu
'vità eccmo~nn~
che la introdussero ad un respiro di portata internazionale elev do gli inter,ess,t t
accrescendo la dimensione commerciale della cittadina, cosWJìita dai l\omani
del Po, fino ad elevarla al rango di "Città dell'oro".
Alla marcata intuizione di quel gruppo di imprenditori, e soprattutto alla capacità
nizzativa del Presidente Luigi Illario , non potè sfuggire la necessità di
anche s ul piano culturale e tecnico, con il multiforme intento di garantire sia }a
nuità della tradizione ormai centenaria dell'artigianato locale, 9ur nella rinnovata
della formazion e di nuove leve di giovani addetti, sia il prestig~ dell'a.IJtisticità Vfl.lenJlatJta
introdotta già a livelli di notorietà mondiale.
Non ultima, l'ambizione, raggiunta non senza i noti sacrifici, di una raffinat•
tecnica invidiata da realtà di ben più identificata ragione industriale.
L'idea di una scuola per orafi si respirava a pieni polmoni e, a ragione, si id
nel processo di continuità di una r ealtà già attiva fin dai primi anni del secolo quando
a Valenza fu avviata una scuola serale di disegno e modellazione non priva di valenti
insegnanti che si adoperarono per la formazione di numerosi allievi, divenuti poi, intraprendenti imprenditori. La caratteristica della scuola di disegno, variata nei suoi corsi dét
lievi modifiche, si identificò con la Scuola di Avviamento Professionale di oreficeria.
Divenne comunque indispensabile la necessità di creare una struttura scolastica
noma, che provvedesse in proprio alla formazion e degli orafi e garantisse
copertura legale al titolo di studio rilasciato. Luigi Illario già dal 1947, QUjllDCio
l'incarico di vice presidente dell'Associazione Orafa Vale
ipotizza
istruzione finali zzato allo scopo che sta tanto a cuore a lui e a
imprj~O:•IJt<d
Finalmente nel 1950 nasce l'Istituto Professionale per l'Orefi
noto in Valenza come I.P.O., ch e iniziava i corsi con due in
ca di orefice e quella di incassatore.
Nel corso degli anni la scuola, che può, a ragione, vantare la
valenzani e non, con l'acquisizione dei più prestigiosi " "v"'"""
si collocava nell'aura della fama internazionale, accogliendo
cinque continenti. Gli insegnanti delle materie professionali velìii,Vmio
qualificati orafi valenzani da una apposita commissione coJmiJ•OSI~

=\

LA NUOVA SEDE D I VICENZA D ELLA GOGGI S TERLING

Goggi Sterling broker assicurativo ad altissima specializzazione nel settore dei produttori e distributori di oro e
gioielli, ha aperto ad aprile la •
propria sede di Vicenza a
testimonianza dell'impegno
professionale crescente in
uno fra i più importanti settori
economici della provincia.
Nata nel 1965 ad Alessandria la Goggi
Sterling si è via via specializzata nel settore orafo grazie al forte interscambio con
l'area di Valenza.
Oggi occupa più di 50 persone tra collaboratori interni ed esterni, un team affiatato di
professionisti in grado di garantire un servizio completo, leale ed efficace.

Attraverso i Lloyd's e la propria rete di relazioni internazionali, formata dalle più prestigiose compagnie di assicurazione europee, la Goggi
Sterling è in grado di offrire
polizze e servizi che coprono
ogni rischio ed esigenza specifica senza limiti sul valore
assicurato.
Con la nuova sede di Vicenza Goggi
Sterling diventa riferimento quotidiano per
gli operatori vicentini del settore: una
importante sicurezza per chi sulla sicurezza basa il proprio sereno sviluppo.

GOGGI

GOGGI STERLING srl 15100 Alessandria - Piazza Turati, 5 Tel. 0131 23.21 .71 - Fax. 0131 41.20.4 - www.goggl.it
36100 Vicenza - Viale San Lazzaro, 66 - Tel 0444 96.60.66- Fax 0444 96.60.68

giOielli

presligiose ditte, i cui nomi costituiscono ancora oggi il
panorama qualitativo del settore: Dionigi Pessina, Piero
Lunati, Pietro Camurati, Aldo Annaratone, Giovanni
Bosco e altri.
• Nel 1952 il Consiglio di amministrazione dell'Istituto
"Cellini" titenne di ampliare l'ambito culturale dei corsi e
si introdusse come materia di studio la gemmologia;

significativa scelta determinata dall'esigenza di identificare
anche in maniera scien tifica la qualità delle gemme
usate in commercio, operazione resa tecnicamente difficile
dall'awnento sensibile di sofisticazione e sintesi.
A reggere la cattedra di gemmologia fu chiamata la
professoressa Speranza Cavenago Bignami Moneta
già nota per la sua attività professionale svolta nell'ambito del laboratorio di ricerche gemmologiche
della Banca del Monte di Pietà di Milano.

Quest'ultimo, realizzato negli anni '30 e affidato alla
direzione del Dott. Giuseppe Gelli, fu testimone dei
primi passi mossi da Speranza Cavenago in ambito di
controllo delle pietre preziose , mentre l'amor per le
gemme nacque nella mente e nel cuore della "Signora
dei cristalJi" Ilo dalla sua esperienza brasiliana.
ata il 26 marzo 1902 a Milano, figlia di

un ,·esponsabile del magazzino dell' allora
di Pietà, compì gli studi presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi, dove ebbe
concreti e lusinghieri risultati in canto e
pianoforte. 11 merito professionale ottenuto con gli studi
musicali, si concretizzò con una sfrenata passione per il
canto, che seguì sempre la signora Cavenago e fu spesso
ar c·ompnf(nato alla fama eU esperta di gemme.
~!onte

Nel1952si introdusse
come materiadistudio
la gemmologia.
La Prof. Speranza Cavenago
con gli allievi
di uno dei primi corsi
di gemmologia
negli anni '50.

D'altra parte canto e gemme sono un dono unico concesso
da Madre Natura; il primo come privilegio personale
armonizzato in un sentimento della vita umana che si
esprime con l'abilità della voce, le altre come elevazione
del bello fino ai confini del raggiungibile per possedere un
frammento di Creato assoggettato al desiderio di etemità,
tipico di ogni essere vivente.
• Nel 1922 sposa Luigi Cavenago Bignami, uomo di
profonda cultura e di rilevante sensibilità artistica, e nel
1927 si trasferisce con la famiglia in Brasile, a San Paolo

dove svolge attività di insegnamento presso il locale
liceo scientifico Itala-Brasiliano "Dante Alighieri".
Nella terra "Paradiso dei minerali" Speranza Cavenago
può fi nalmente tornare alla passione per i cristalli,
memore anche delle antiche lezioni di cultura del bello
che già daH'infanzia le impartiva il padre.
In Brasile, dunque, si fondono le due passioni, che, oltre
alla famiglia , non abbandoneranno mai più la mente
della professoressa Speranza: gemme e canto!
A questo punto vale la pena di aggiungere il significato
del nome di battesimo della signora Cavenago.
Gli a u tori di queste note ricordano come lei stessa
amava raccon tare la storia di quel nome, attribuendolo
alle vicende patriottiche del nonno materno che, fervente
garibaldino, suggerl per la nipote proprio il nome della
nave che riportò dall'America Cenb·ale in Italia lo stesso
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D id you know that 90% of the world's rough diamonds are traded through Antwerp? Did you know that the highest international
recognition of diamond quality is the "Cut in Antwerp" label? Antwerp is unique - there is no other centre in the world with such
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diamonds, a diamond museum. We also have ali of the associated businesses such as banks. specialist transporters, insurers and bona
fide diamond jewellers .. . Antwerp World Diamond Centre is located in the heart of the city- in a dedicated area of less than 2 sq.km and is a thriving professional and multi-cultura! community. Diamonds need a guarantee of quality and the HRD, the Diamond Hrgh
Council (HRD Certificates Department) therefore issues certificates that are universally recognised for that purpose. In addition,
the HRD lnstitute of Gemmology offers professional training in precious stones evaluation.
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Garibaldi: "Speranza", appunto!
Un nome, questo, che la professoress a Cavenago portò
dovunque come una bandiera che la rendeva orgogliosa
e felice non appena veniva associato alla sua ben nota
fama di autodidatta capace comunque di insegnare, con
un bagaglio di esperienza , unico n el suo genere, a
scienziati dj notorietà indiscussa. Si deve aggiWlgere che
in Brasile la professoressa Cavenago frequentò l'Istituto di
Mineralogia dell'Università di San Paolo ed ebbe modo di
visionare innumerevoli campioni di cristalli, potendo cos'i
formare un archivio mentale di cognizioni scientifiche che
in seguito diverranno la sua riserva nozionistica in grado di
fornirle dati di indubbia utilità.
• Nel1931 la famiglia Cavenago rimpatriò e a Speranza
fu data l'occasione di mettere a frutto tutta la sua esperienza brasiliana presso il Monte di Pietà di Milano,
dove di ll a poco fu attivato il laboratorio di conb·ollo per
le pietre preziose e le perle.
Nell'ambito dell'attività professional e intrapresa presso
quel centro di ricerca, la signora Speranza compì specifici studi sul comportam ento ai raggi X delle perle
e più in generale delle pietre preziose ottenendo,
dopo la relazione pre.sentata alla Società Italiana di
Scienze Naturali, l'elezione a Socio del prestigioso
sodalizio, nel dicembre 1937.

A causa dell'immine n te intervento bellico del n ostro
paese e di quell 'apparentem en te doralo isolamento
accademico nel quale ebbe a trovarsi, le ricerche della
professor·essa Cavenago furono interrotte e non ebbero
segwto se non a guerra fmita.
• La collaborazi one con il Monte di Pietà si esaurì
nel 1948, tuttavia il r-etaggio del patrimonio informativo
acqwsito e la ricchezza di esperienze rimasero presenti

nella vita della professor essa Speranza Cavenago che
nello stesso anno iniziò a far fruttificare ciò che nel
tempo aveva consolidato.
L'editore Hoepli, infatti, offrì alla medesima l'aggiornamento della esaua·ita edizione de ''Le pietre preziose" di
Umberto Mannucci pubblicata nel lontano 1910 e successivamente rivista da Mario Simondetli nel1929.
Alla Cavenago parve di pote r toccare H cielo quando,
alle esposte e giustificate difficoltà di metter·e mano a tm
testo ormai obsoleto , l'editore accettò l'ipotesi di un
nuovo manuale che proponesse tutte le novità in campo
gemmologic o deJle quali in gran parte si doveva alla
stessa Cavenago la scoperta scientifica.
Nacque così il primo ponderoso trattato di gemmologia che r·imase in gestazione per dieci anni ma, una

volla pubblicato, colmò tutte le lacune dando una nuova
immagine alla scienza gemmologica moderna.
• Dal1958, anno della prima edizione, l'opera ebbe notevole fortuna, giungendo nel J 980 alla quarta edizione
accresciuta e pr•oposta in ben tre tomi. Come già accennato. nt' l 1952 si inaugw-ò la fattiva collaborazione della

"Signora delle gemme", questo il nuovo e mai mutato
simpatico soprannom e della professores sa Cavenago,
con Valenza; un rapporto fatto principalme nte d'amore
per una città che benchè conosciuta solo allora fu subito
eletta come seconda "casa" di colei che avrà anche il
privilegio, oltre che il piacere, di portare il nome della
"Citlà dell'oro" nel mondo scientifico della gemmologia
internaziona le.
L'offerta della cattedra di gemmologia all'Istituto Orafo
"B. Cellini" le consentì inoltre di coronare il suo sogno di
sempre: di poter ll·asmettere ad altri l'antica passione e
poter dare seguito ad una continwtà che dura ancor oggi.
Valenza per Speranza Cavenago è dunque quel mondo
dei sogni tante volte inseguito e mai raggiunto fino allora!
Nella scuola "Benvenuto Cell.irù" si attiva anche un corso
per periti stimatori posto sotto l'egida dell'Associazione
Italiana dei Pubblici Istituti di Cr edito su Pegno che
vede nell'opera della professoress a Cavenago un insostituibile contributo alla conoscenza della materia per
coloro che saTanno destinati a dirigere le più importanti
sezioni di pegno dei più prestigiosi Istituti di Credito
Italiani ed esteri.
Il corso è stato ininterrotta mente gestito dal 1952
ad oggi ed ha offerto vaste possibilità di impiego a
molti giovani che lo hanno frequentato e inoltre, allargato dalla metà degli anni '70 anche alla partecipazione
di Carabinieri e Guardia di Finanza, si configura come
un valido supporto alle esigenze professiona li di chi
opera nel settore orafo e dj chl al settore orafo deve fornire tutela e garanzia.
Ancora, nel 1957, grazie ad un decreto intennlnisteriale
della Pubblica Istruzione e del Commercio , nasce il
Laboratorio di Stato per le analisi Gemmologi che che
viene gestilo dalla Camera di Commercio di Alessandria
Il Presidente del Consiglio di Amministrazio ne dell'Istituto
Professionale di Oreficeria "B. Celi in i" Cav. del Lavoro Luigi !Ilario
e la Prof. Speranza Cavenago mentre intrattengono
alcuni illustri visitatori del Laboratorio di ~nalisi Gemmologich e.

un punto d'incontro,
una banca.

UN RIFERIMENTO SICURO
IN UNA SOCIETÀ CHE CAMBIA
L'introduzione dell'Euro, la moneta unica europea, costituisce un evento di portata storica che avrà effetti rilevanti sulla vita di tutti coloro che operano nell'ambito della Comunità Europea. Per risolvere le problematiche inevitabili, e talvolta complesse, del passaggio alla moneta unica, è consigliabile rivolgersi a degli
esperti. La Cassa di Risparmio di Alessandria, da sempre attenta alle specifiche esigenze degli operatori
commerciali e delle famiglie, mette a disposizione la professionalità e la competenza dei propri collaboratori
per assistere le imprese del settore che desiderano "entrare" con profitto nel Terzo Millennio.
Per informazioni telefonate al numero verde.
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Guardate al futuro con fiducia, c'è una grande realtà al vostro fianco.

CASSA DI RISPARMIO
DI ALESSANDRIA SPA

Lapide e ritratto
della Prof. Speranza Cavenago
collocati all'interno
dell'attuale laboratorio
di Analisi Gemmologiche.

•
•

•

•

con la supervisione della presidenza dell'Istituto "B.
Cellini" ed affidato alla direzione della professoressa
Speranza Cavenago.
Nel 1966 si apre una filiale del med esimo laboratorio
a Milano, dove è invariata la direzione.
D tempo inesorabilmente trascoiTe e nel 1973 la signora
Speranza è costretta d a ll'età a lasciare l'attività di
inse gnamento e la direzione dei due laboratori.
Dopo poco tempo, nel1974, per reciproche incomprensioni
tra l'ente gestore ed il nuovo responsabile scientifico, il
laboratorio viene chiuso, lasciandolo operativo solo pet'
l'uso didattico dell'Istituto Statale d'Arte "B. Cellini" mentre
rimane in attività la filiale di Milano, che anni dopo si trasformerà in CISGEM, ancora oggi aperta alla pubblica
utenza. Sul petto di Speranza Cavenago l'insegna di
Cavaliere della Repubblica, ma nel suo cuore un'enorme
nostalgìa per la sua seconda "casa"!
Tornata definitivamente a Milano non si arrende all'inerzia
della pensione e mantiene attiva la sua vita professionale con una nuova collaborazione, questa voJta con
l'Associazione Orafa lombarda che, nel 1975, apre
un nuovo laboratorio di analisi gemmologiche
affidato alla professoressa che ha così modo di continuare
la professione preferita, quella di analista.
Tale attività, vissuta non certo da "pensionata'' ma da attiva
ricercatrice, intenta a dare ancora il meglio affinché il settore orafo potesse sempre più presentarsi con garanzie eU
serietà, si concluse con la chiusura del citalo laboratorio
nel 1982; Speranza Cavenago aveva ottant'anni!
Alla "Signora delle gemme" rimase il compito di continuare
ad essere un riferimento sicuro per tulti coloro che intendevano avvicinarsi alla gemmologìa e non mancò di dare
ancora il suo generoso contributo alle attività didattid1e
svolte presso l'Istituto Statale d'Arte di Valenza, dove ogni
anno continuò a recarsi per gli esami ftnali del corso eU
Analisi e Stima, patrocinato dall'Associazione Nazionale dei
Pubblici Istituti di Credito su Pegno.
Nel corso del 1988 ebbe un incidente domestico che la
costrinse alla forzata inattività fino aJ giorno del sereno
trapasso, in una fredda ma serena giornata del gennaio
del1990.
Con la conclusione della vicenda terrena della professoressa Speran za Cavenago. la gemmologia non s,·aniva
come nebbia al sole ma, fondata onnai grazie al suo
costante impegno ed alla sua indiscussa bravw·a, m anteneva accrescendola, tutta la sua scientifica validità,
per aJTermarsi come concreto rife rimento per una più
scr·upolosa identità professionale.

•
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Ma qual'è stato l'atteggiame nto di
Valenza per la Signora Cavenago?

s

enza dubbio un sentimento contraccambiato
di cortesia, supportato qualche volta anche da
spontaneità e cordialità.
E' ancor vivo nella nostra mente quell'ultimo
incontro ufficiale svollosi al teatro Sociale in
occasione della settimana gemmologica organizzata dal
Centro Comunale di Cultura; durante la serata il Prof.
Luciano Orsini, ex allievo che poteva vantare Ja predilizione
delia "Signora delle gemme", tenne una significativa conferenza dal titolo "Evoluzione clelia scienza gemmologica
in Valenza'' che ili fatto introdusse un simpatico intervento
della professoressa Cavenago e che si concluse con l'omaggio della cillà di Valenza espresso in una artistica targa
d'ru·gento. Le ultime parole della festeggiata furono pronunciate tra la commozione gene r·a le dei moltissimi
intervenuti e con qualche lacrima di nostalgia che colei
che salutava l'antico amore lasciò scendere sulle guance
segnate da qualche piccola ruga.
Qualche lacrima bagnò la lastJ·a lucida d'argento, ma la
Signora non volle asciugarla perchè. disse ·'...sarà il segno
di quello che io sento per· tutti voi dei quali oggi ho dinnanzi i volli cari, ma da domani, quando sru·ò nella mia
casa di Milruw e non avrò più dinmuui a me i \"OStd occh i,
vi ricorderò sempre guardru1do questa targa dove è inciso
am·be un pezzo rlel vosb·o cuore ... arrivederci cari!".
Grazie professor·essa Speranza Cavenago Bignami.

qualità
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prima certificazione al mondo

,
L

Roland Smit
al centro.

azienda Roland
Smit Diamanti
di Valenza ha
conseguito la
Certificazio ne
UNI EN ISO 9002, standard
internazionale di assicurazione della miglior
qualità. Uimpresa vaJenza na fo ndata nel 1972
dall'esperto Roland Smit
di Anversa - è attiva nell'impor tazion e e n e lla
commercializzazio ne di
diamanti tagliati - risulta
la prima al m ondo d el
settore nel ricevere un
tale importante riconoscimento, concesso solo alle
organizzazioni in grado di
dimostrare un approccio
globale all'eccellenza attraverso l'impegno di tutte le
risorse gestibili.
"Siamo consapevoli che
per restare competitivi
occorre mantenere un
livello qualitativo superiore
- pianificato, garantito e
migliorato costantemente
- e abbiamo voluto incorporare l'ideale della qualità nella nostra cultura di
business in ogni prodotto
e servizio offerto, in ogni
fase della vita aziendale",
h a dichiarato lo stesso
Roland Smit all'atto della Certificazione.
La dilta Roland Smit Diamanti, che rifornisce alcune
delle più prestigiose aziende orafe italiane, ha coinvolto
nella cura per la qualità anche i suoi selezionati fornitori,
dai quali acquista direttamente le pietre nei maggiori
cen tri mondiali di produzione (Belgio, India , Cina,
Israele, Thajlandia).

Per il successo negli affari

mostre

l
per un mondo

a colori

a sera del 1o dicembre il Teatro delle Erbe di
Milano ha ospitato l'asta benefica di opere
d'arte contemporanea sponsorizzata da Arché
e da Valenza Gioielli.
n ricavato dell'asta è stato devoluto ad Arché
e destinato alle cure per i bambini affetti da Aids.
Dopo l'asta di gioielli del1998, per il secondo anno consecutivo l'associazione degli orafi e dei gioiellieri valenzani
ha contribuito ad una manifestazione benefica.
"Moda e gioielli - ha detto Lorenzo Terzano, Presidente
dell'AOV - appartengono alla storia economica, e non solo
a quella, del nostro Paese ed hanno sempre rappresentato
nel mondo il gusto e la raffinatezza della manualità e
dell'ingegno dell'oreficeria vaJenzana.
Ogni oggetto esprime una sensibilità unica come unico
è ogni essere umano. Non poteva, perciò, mancare una
corresponsione di solidarietà verso chi soffre da parte di
chi, quotidianamen te, plasma il più prezioso dei metalli
e sceglie con cura i gioielli più belli.
Abbiamo intrapreso la strada dell'aiuto a chi soffre con
Ja consapevolezza di portare una goccia nel mare delle
necessità.
Siamo tutti consapevoli che la ricerca e l'assistenza sono le
strade da percorrere con determinazione per sconfiggere i
grandi mali di questo secolo che volge al termine e gli orafi
valenzani, attraverso la loro associazione di categoria, si
impegnano ad essere protagonisti di solidarietà anche nel
terzo millennio".
D catalogo delle opere esposte a Teatro delle Erbe, raccolto
sotto il tema de "il mondo a colori", accoglie un testo di
Enzo Biagi che dice, fra l'altro: "l bambini sieropositivi dei
quali si occupano i volontari di Arcbé hanno bisogno di
tutto: di cure, senz'altro, ma anche di una famiglia, di una
donna che li prenda per mano e di un uomo che li faccia
sentire più sicuri, di una casa in cui non aver paura del
mondo, di un abbraccio da ricordare quando si fa buio.
Aiutare queste cr eature e quelli che hanno scelto di
accompagnarli con amore nella malattia, farà sentire
migliori anche noi che siamo capaci di commuoverci, di
partecipare, ma raramente di fare".

L

Topinambur, 1998/99
acquaforte a cinque colori
30/120, 18 x 24 cm.

aziende

g
Lontano
dalle luci
della ribalta,
che illuminano
i gioielli,
ma non meno
importante
nel ciclo
produttivo
della gioielleria
è il lavoro
della Luigi
Coppo Srll/.
Il

Luigi Coppo Srl.

l recupero dei metalli preziosi è un'atthità costruita
su particolari apparentemente secondari e fino a
pochi anni fa non completamente assimilati.
Oggi, grazie ai nuovi sistemi organizzativi e alle
moderne tecnologie, i ristùtati derivanti da questo servizio
sono divenuti certi e garantiti ed il mercato ha preso
decisamente quota.
L'azienda del giovane Pie r Giuseppe Ponza n o non
è certo rimasta a guardare ed ba avviato un radicale,

l

Pier Giuseppe Ponzano

sepplll' meditato, cambiamento. Ed ecco la nuova sede,
nella zona industriale valenzana, realizzata secondo i
più avanzati criteri tecnologici, in grado eli privilegiare
tutte le soluzioni rispondenti ad una corretta valorizzazione delle tematiche ambientali ed ecologiche.
Detto di questo "sistema", riconoscibile ai più come
fattore critico di successo, si può osservare come esso,
nel caso della "Luigi Coppo Srl", sia stato reso maggiormente efficace soprattutto dalla più naturale e
antica delle componenti: l'aspetto umano.
Solido principio già dai tempi in cui l'azienda fu avviata
dal padre di Pier Giuseppe Ponzano, successivamente
mantenuto dagli zii, che la rifondarono nel1975, oggi il
rapporto umano è rimasto componente di fondamentale
importanza.
n rapporto con i clienti è infatti improntato alla massima
sensibilità verso le persone, e si manifesta con una
completa disponibilità verso ogni particolare esigenza.
All'interno dell'azienda questa filosofia ottimizza l'attività dei singoli, permettendo lo sviluppo di sinergie
operative proprie del lavoro di stati, con evidenti benefici per la qualità del prodotto e del servizio.
ln un simile contesto, dove le esigenze di rinnovamento
si sposano ancora con i valori umani, non deve meravigliare il costante impegno di Pier Giuseppe Ponzano e
dei suoi collaboratori nel voler perseguire la realizzazione dell'originario progetto, in grado di garantire
sempre maggiori ed aggiornati servizi per le accresciute
esigenze della clientela.

Ed ecco la nuova sede, nellarl•DliMiltLillllr:1 valenzana, realizzata
secondo i
in grado di privilegiare
tutte le soluzioni ris ondenti ad nl••llt:li•t•11rii1Ale1it4
delle tematiche ...........
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arte e mercati

old Virtuosi rappresenta I'Oscar Mondiale del
Design Ot·afo con il patrocinio di World Gold
Cow1cil, della Fiera di Vicenza e di AngloGold.
Gold Virtuosi è un con corso ideato per premiare l'eccellenza creativa nel design orafo e
per aprire nuove frontiere di mercato per la gioielleria
d'oro del XXI secolo. Uobiettivo è di aprire il sipario sul
n uovo millennio con una collezione straordinaria di
gioielli d'oro. I vincitori di Gold Virtuosi, selezionati per
talento creativo, riceveranno Wla acclamazione internazionale in qualità di pionieri dei nuovi criteri di eccellenza
nel design orafo.
La competizione prevede una sessione preliminare a
Londra, nel febbraio del 2000, per valutare i disegni
provenienti dalle diverse aree geografiche.
La Giuria selezionerà fino ad Wl massimo di 100 designer

G

finalisti i quali potranno accedere alla sessione finale
che avrà luogo, sempre nella capitale inglese, nell'aprile
2000. In tale sede, la GiW'ia selezionerà i 30 designer
vincitori del prestigioso Oscar Mondiale del Design
Orafo. La presentazione dei gioielli avverrà a giugno
2000.
Per la sessione preliminare ogni partecipante dovrà
presen tare tre disegni, armonizzati tra loro così da
formare una parure. I disegni dei finalisti dovranno
essere realizzati in gioielli fmiti , con il titolo dell'oro a
partire da 1& carati (nessWl altro metallo può essere
usato). Possono essere usate leghe d'oro di vari colori.
Le creazioni, per uomo o per donna, saranno giudicate
in base a criteri di originalità, innovazione, u tilizzo
creativo dell'oro, sintonia con le tendenze, bellezza e
straordinario risalto visivo.

s

delle 530 mila once. Di conseguenza, il prezzo del
metallo ba segnato, recentemente , considerevoli
aumenti, trascinati in un primo momento anche dal
favorevole andamento del prezzo dell'oro.
Un 5 per cento di tassazione sull'export russo di metallo
ha bloccato le consegne di palladio nel corso dello scorso
mese di maggio.
Benché le consegne siano riprese in agosto, per le vendite
russe viene stimato un calo del 14 per cento e, perciò,
non supereranno i 5 tnilioni di once.
Conseguentemente, l'offerta mondiale complessiva di
palladio diminuirà del 14 per cento, per complessive
7,67 milioni di once, determinando una diminuzione
degli stock di almeno 630 mila once.
Tuttavia, l' accordo decennale raggiunto nel marzo
1999 con il centro minerario di Noril's Nickel, in abbinamento ad una maggiore programmazione distributiva,
dovrebbe stabilizzare le esportazioni russe e mantenere
il prezzo del palladio fra i 350 e i 400 dollari l'oncia.

econdo il rapporto semestrale pubblicato dalla
Johnson Matthey i consUllli mondiali del più
prezioso dei metalli preziosi aumenteranno
del 4 per cento nel '99, per complessive 5,59
once. La crescita è trascinata dal settore orafo
che registra aumenti in tutto il mondo, particolarmente in
Cina dove i conswni di gioielli in platino sono cresciuti del
57 per cento per complessive 850 mila once.
La produzione di platino sudafricana è aumentata complessivamente del 4 per cento, grazie all'attivazione di
nuovi impianti, m entre la grande incognita restano le
produzioni russe, già bloccate da Wla paralisi legislativa
stilla regolam en tazione dell'export.
La stima annuale per le fornitW'e di provenienza russa
è, attuabnente, eli 800 mHa once ma la cifra potrebbe
rivelarsi ottimistica. Complessivamente, con ilna diminuzione del 6 per cento nelle fornitW'e di m etallo che
potrà aggirasi attorno ai 5.06 milioni di once, si prearumncia tul deficit fra domanda e offerta di platino nell'ordine

TECNOLOGIA ED AMBIENTE PER GIOIELLI
OMAF è nata nel 1985 dall'Officina Meccanica Faralli,
operativa nell'ambito agricolo dal 1930.
Abbiamo indirizzato la nostra grande esperienza verso il
settore dei montaggi industriali, giungendo infine a
progettare e costruire impianti di aspirazione e

depurazione fumi ed acque, grazie all'apporto di un
preparatissimo staff tecnico. Oggi OMAF è altamente
specializzata nel campo dell'ecologia ed opera in tutta
Italia, costruendo impianti molto apprezzati per la
tecnologia e la funzionalità.

IMPIANTI DEPURAZIONE
FUMI E AFFINAZIONE
PER ORAFI

di FARALLI FABIO & C. s.n.c.

Via La Nave, 73-52043 CASTIGLION FIORENTINO (Arezzo)
TeiJFax off. 0575 684019 Abit. 0575 684024

Valenza Gioielli
apre le proprie pagine
alle aziende
che fanno «trend»,
ai più importanti
protagonisti del mercato,
ai gioielli che fanno
sognare. Più notizie,
più argomenti, più spazio
per la cu ltura
del bello.

Un vero e proprio
strumento di servizio.
Valenza Gioielli oggi vuole
portarti dritto al tuo target
e creare nuove sinergie
per allargare gli orizzonti
dei tuoi rapporti.
Un ulteriore obiettivo
è di comunicare i contenuti
della nostra gioielleria
anche ad un
selezionato pubblico
di consumatori

Uno speciale sconto
del 15% sull'acquisto
degli splendidi volumi
~el catalogo AOY Service.
E un'occasione da non
perdere assolutamente;
per effettuare
le prenotazioni,
utilizzare il coupon
della pagina
a fianco
(anche in fotocopia).
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Lia Lenti
CAMILLO BERTUZZI
Designer di gioielli
L'opera «omnia>>
di un ideatore-progettista
dell'800.
603 pagine, oltre
500 tavole a colori e in
bianco/nero.
Testi in italiano e inglese.
Editore S.P.E.S. Firenze.
Prezzo lire 420.000 (Euros
184,4)
- sconto 15% lire 357.000
(Euros 184,4).

Lia Le nti
CAMILLO BERTUZZI
«Complete works» of
a creator-designer of the 19th
century.
603 pages, over 500 plates in
color and
black-and-white.
Text in ltalian and English.
Editor S.P.E.S. Florence.
Price lire 420.000
or Euros 216,9.
mi nus l 5% discount: lire
357.000 or Euros 184,4.

Lia Le nti
GIOIELLI
E GIOIELLIERI
DI VALENZA
( 1825- 1975)
La storia e le opere di orafi

Lia Lent i
JEWELS
ANDJEWELRY
OFVALENZA
( 1825- 1975)

GIOIELLI
IN ITALIA
Esiti del convegno
omonimo a cura di Lia Lenti
e Dora Liscia Bemporad.
Editore Marsilio, Venezia.

JEWELRY IN ITALY
Papers read at the conference
by the same name, edited by
Lia Lenti and Dora Liscia
Bemporad.
Editor Marsilio, Venice.

l. temi e problemi del
gioiello italiano

l. themes and problems of
italian jewelry from the
l 9"' to the 20.n century

Il. tradizione e novità del
gioiello italiano dal XVI al
XX secolo
187 pagine, 48 tavole
a colori e in bianco/nero.
Testi in italiano.
Prezzo lire 35.000
(Euros 18,1)
-sconto 15% lire 29.750
(Euros 15,4).
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AOV SERVICE SRL
p.zza Don Minzoni, l
l 5048 VALENZA PO (ITALY)

SI, desidero ricevere

l would receive

The history and works
of master goldsmiths who,
magistrali che in un secolo e
mezzo hanno reso famosa nel over a period of 150 years,
made a small town famous ali
mondo una piccola città, e
over the world and whose
degni di collezione i loro
precious products became
preziosi manufatti.
collectors' items.
464 pagine, 95 tavole
464 pages, 95 plates
a colori, 1200 illustrazioni in
in color and 1200 black-andbianco/nero.
white pictures.
Testi in italiano e inglese.
Text in ltalian and English.
Editore U. Allemandi Torino.
Editor U. Allemandi Turin.
Prezzo lire 180.000 (Euros
Price lire 180.000
• • 93,0)
or
Euros 93,0.
sconto
15%
lire
153.000
,
minus l 5% discount: lire
(Euros 79,0).
153.000 or Euros 79,0.

138 pagine, 68 tavole
a colori e in bianco/nero.
Testi in italiano.
Prezzo lire 35.000
(Euros 18,1 )
-sconto 15% lire 29.750
(Euros 15,4).

Spett.le

138 pages, 68 plates in color
and black-and-white.
Text in ltalian.
Price lire 35.000 or Euros
18, 1.
- sconto l 5% lire 29.730
(Euros l 5,4).

Il. translation and news of
the ltalian jewel from the
16"' to the 20"' century
187 pages, 48 plates in color
and black and w ithe.
Text in ltalian.
Price lire 35.000
or Euros 18,1.
- sconto l 5% lire 29.750
(Euros l 5,4).
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La forma di pagamento da me scelta

l sha/1 pay as follows
O VAGLIA TELEGRAFICO
POST REMITTANCE
O BONIFICO BANCARIO
BANK REMITTANCE

Per un totale di lire

F.~r..c:. .~~~.9!..c:.~~~~~..~.f.!~~~ .......................................
Euros
Intestato a:

AOV SERVICE SRL
p.zza Don Minzoni, l
15048 VALENZA PO (ITALY)
c/o Istituto Bancario S. Paolo
Fil. Valenza Po
cc. n. 160333
AB l n. l 025, CAB n. 48680
· SCONTO SPECIALE
SUL LISTINO FINO AL 20 %
PER ACQUISTI
CUMULATIVI
• SPE.CIAL DISCOUNT
ON THE. PRICE. UP 20%
FOR CUMULATIVE. PURCHASE.S
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promotion

... e per CONTO
un Tris di gioielli

s

i chiamano "Conto Gioiello 'fris" i tre nuovi conti
corre nti a pacchetto lanciati dalla Cassa di
Risparmio di Alessandria, che si vanno a collocare
nella sempre più affollata "arena'' dei conti correnti a canone fisso mensile.
La proposta si articola in tre formule per soddisfare esigenze diversificate della clientela: la prima offl·e, con un
minimo costo di gestione, i servizi di base e la copertura
assicurativa in caso di furto dm·ante le ope1·azioni effettuate presso l'Istituto; la seconda, oltre alle condizioni di
base, offre la CartaSì multifunzione e Revolving e la copertura assicm·ativa contro il rischio infortuni comprese nel
canone; la terza permette di scegliere un forfait "tutto-

compreso" particolarmente favorevole.
"Conto Gioiello 'fris" prende il nome dalla particolarità
di regalare fantastici gioielli a tutti coloro che aprono
un nuovo conto corrente a canone fisso.
Secondo le fasce, i clienti possono scegliere in premio
girocolli, anelli, collane, braccialetti e decine di altri
preziosi di pregevole fattura, realizzati appositamente
per la Cassa di Risparmio di Alessandria da prestigiosi
orafi di Valenza.
L'operazione è stata realizzata in collaborazione con
l'Associazione Orafa Valenzana ed ha permesso alla
Cassa di Risparmio di Alessandria di abbinare un tris di
convenienza finanziaria ad un tris di gioielli in premio.

Alcun1 gio1ell1
del "Conto GIOiello Tris"
d1 chiara fattura valenzana.

Da sinistra, Gianni Aimar dell'agenzia Trentasecondi,
il direttore marketing della Cassa di Risparmio di Alessandria,
Cesare Goglino, il presidente della Cassa di Risparmio
di Alessandria, Gianfranco Pittatore, il presidente
dell'Associazione Orafa Valenzana, Lorenzo Terza no
e il direttore generale della Cassa di Risparmio di Alessandria,
Giuseppe Pernice durante la presentazione
dell'iniziativa avvenuta a Palazzo Mostre di Valenza.

intorno a Valenza

CASALE

e de l

a le nza può
vantare l' ap partenen za al
Marchesato del
Monferrato all'inizio del Xlll secolo essendo sede della dinastia,
fmo al 1305, dei discendenti
di Aleramo che risiedevano
nei maggiori centri del marchesato: Torino, Moncalvo
e, appunto Valenza.
E a Casale, la città dell'oro
è legata dai poclti chilometri
di strada che la separano,
oggi ad un buon livello di
scorrimento e dal Po, che
entrambe le bagna.
Proprio dalla capitale del
Monferrato vogliamo iniVolta della Cappella
del Paradiso nel parco
del Santuario di Crea.

el

r~onfe
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ziare il nostro viaggio alla conoscenza dei luoghi che
gravitano intorno a Valenza, facilmente e rapidamente
raggiungibili. Casale, con i suoi circa 40 mila abitanti, è
città agricola e industriale: culture vitivinicole di qualità
e produzioni risicole, industria cementiera, della stampa
e del freddo, la qualificano in tutto il mondo.
La capitale del Monferrato, anche se visitata frettolosamente, offre alcuni monumenti di rara bellezza e di
notevole interesse. Il Duomo - ubicato all'interno del
nucleo più antico dell'abitato casalese, con case-torri
medioevali e costruzioni quattrocentesche - è una complessa costruzione romanico-lombarda del XIII secolo.
Di straordinaria importanza il vasto nartece non toccato
da interventi strutturali. Dall'arco del presbiterio pende
un crocifisso in lamina d'argento del XII secolo.
La Sinagoga, nel cuore del ghetto ebraico di un tempo,
fu edificata nel 1595 e presenta, all'interno, una ricca
decorazione lignea e di stucchi barocchi. Nel matroneo
è sistemato il Museo israelitico. Il quattrocentesco chiostro di S. Croce, con il vicino Palazzo Langosco, ospita i
Musei Civici: un a gipsoteca con i calchi e gessi di
Leonardo Bistolfi, sedici opere di Angelo Morbelli, la
collezione Mario Levi Graziadi di sculture lignee e ceramiche, la raccolta di dipinti Pallavicini Mossi.
n Teatro Municipale, inaugurato nel 1791, è composto
da una platea a forma di ferro di cavallo e da quattro
ordini di palchi e loggione. Fra gli altri monumenti, che
caratterizzano Casale come città d'arte, ricordiamo le
chiese di Santo Stefano, di San Paolo, di San Pietro
Apostolo, della Misericordia, di Santa Caterina, di San
In alto:
la Torre Civica.

A l centro:
Nicolò Musso
(Casale Monferrato
- dopo il 1622)
Autoritratto. Tela, 62,5x47 ,5 cm.
Casale Monferrato,
Museo Civico.

In basso:
Piazza Mazzini

Domenico, di San Filippo, di San Michele e del Gesù, il
Palazzo Magnocavalli e Gozani di San Giorgio, la Torre
Civica. Sono tutti visitabili nella seconda domenica del
mese, e il sabato che la precede, in occasione della
Mostra di San Giuseppe, della Festa del Vino e del
Dicembre Natalizio, essendo inseriti nell'iniziativa
"Casale città aperta''. A pochi chilometri di distanza,
incastonata nel Parco Naturale omonimo, si erge Crea e
il santuario che le dà il nome: un complesso monumentale risalente al Xll secolo comprensivo di 23 cappelle
sparse nel verde dei colli monferrini con pitture di
Guglielmo Caccia detto ''Il Moncalvo" e gruppi plastici
di Giovanni e Nicola Tabacchetti.
Di questi ultimi, è famosa la Cappella del Paradiso, sulla
sommità del monte di Crea, di scenografica bellezza.
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del nominativo dell'azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con

'

l'-rnrailAov.
1tt~:*e4~~~S::,~~~=ca-c~o:rfd
dall'~l~
nt/e-tt$soctate.
.
(ht
Servlzto

f!J
-

·

Jt7,l~-

servizi illustrati di seguito sono effethtati da Aov Service srl

Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell 'azienda associata e la desi •r.a:i-i,;.:;:_
aggregata al sito generale.
Costo associato L 300.000 + /VA
Pr-Oill O

Ne'''s
Prevede la creazione grafica,
dell'azienda e la desinenza nm•.m11raLP.
Costo associata

·pagine collegate alle parti istituzio!Ulli
.n·(fltOrl,)
ra l e.

~n

l'inserimento abbinato della pubblic.1tà aziendale sulla rivista
d/ (
È disponibtlf!
sito In ternet.
"Valenza Gioielli" e s ulla specifica
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

Corsi
Corsi di avviciname11to ad Internet

Indirizzati a turri gli u-tenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strumuati
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + !VA
Costo non associato L 450.000 + /VA

Corsi avanzati ad Internet

Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strurrurati in 3 lezioni sui seguenti
temi: ricerche, registrazioni e link. commercio e sicure-;_za, tematiche specifiche (case hisrory).
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L 900.000 + NA

Consulenza
-Dè

ssoc1azwne sara a tsposnione per queslfl specifici inerenlÌ lnremel
persona e
roblematiche-del-moruio dell-a Rete.

Per informazioni ed iscrizioni: AOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, l - 15048 Valenza (AL)- tel. 013l.94185 1 -fax 0131.946609

www. valenza.org

intorno a Valenza

l

per posizione e s
castelli m.edioev.ali - è composta di 47
diverse una dall'altta e sorprendenti
mobili, dei tessuti, dei colori e della cura
Le cam ere sono tutte dotate di frigobu-, 1LiClltl)aJ.uL•"•
televisione via satellite e nelle 5 suites ci stpub rilassare
con un piacevole idromassaggio.
n Relais "Villa Pomela", aperto tutto l'anno, è dotato di
una sala plenaria a teatro capace di 140 posti con Mega
Screen per proiezioni, due Business Suites con servizio
telefax. Ai 120 coperti distribuili nelle due sale comunicanti con il giardino d'inverno, possono esserne aggiunti
altri 130 ospitati nel "salone delle feste".
L'eleganza e j] tiuon gu&to dominano anche n e l
--d
1\istorantè "Al Co.rtese1-l che offr ona cucina tradizionale
ta.ffin~,e go~sa, ri\Jista
n sapori antichi.
.Fra ! vini, ac08J}to a quelli internazionali, non pofe..~
Rlcnteare i rossi do c e docg della terra alessandrina ma,
if>prattutto .i.J "Gavi." ,prod~tto nelle co~a ridosso dek
pa)'E).O.di

Flra gli

Relais Villa Pomela,
via Serravalle 69, 15067
Novi Ligure (Alessandria).
Telefono 0143.32.99. 10.
Fax 0143.32.99.12.
Telex 210453.
http/www.pomela.it

e musica nel
e Due Sicilie", canzoni e cucine
napoletane e siciliane; il primo giovedi di giugno 2000
"ll vino nella grande musica", cena e degustazione di
vini tipici accompagnati dalle più celebri arie d'opera e
di operetla ispirate al tema del vino; iJ primo giovedi di
luglio 2000 "A tavola con Gioacchino Rossini", arie e
duetti del "Cigno di Pesaro" e degustazione di alcune
significative ricette del maestro.

Valenza

Un locale di classe

l ristorante "Antico Caffè Verdi" è situato nell'omonima piazzetta a metà di
corso Garibaldi, il salotto di Valenza. E' un locale di classe, accogliente, con
tma sala da pranzo ampia e ben arredata, con tavoli disposti in modo da rendere
comoda la permanenza per la colazione o la cena.
La cucina offre piatti liguri e piemontesi che si sposano con gli ottimi vini proposti
dalla carta del ristorante.
Nella "Guida critica e golosa" di Paolo Massobrio possiamo leggere, in proposito:
"Cucina di mare e terra, in cui potete imbattenri in insalata di gamberi al vapore con
salsa di olive taggiasche, insalata di mare tiepida. tonno di coniglio, sformato di bon·agine
con crema di peperoni dolci. Sui primi la scelta si impone tra mal tagliati di grano saraceno
alla mediterranea, agnolotti del plin al sugo di arrosto o, in direzione ligw·e, !inguine
alla pescatora e gnocchi di basilico al pesto.
Di secondo abbiamo trovato buono il fil etto di manzo ai fichi e salsa al kassis, ma chi
preferisce il versante del mare può optare per la zuppetta del pescatore con salsa siolì ,
il branzino o il filetto di orata. Chiuderete la cena con cremino al caffè e superalcoli ci
di livello. Ma niente sigari e pipe alla fine".

l
Antico Caffè Verdi,
piazza Verdi 5, Valenza,
tel. 0131/94.12.16.
Riposo settimanale
il lunedì,
chiuso ad agosto.
Cartasì, Visa,
Mastercard, Eurocard.

nel salotto di Valenza

intorno a Valenza

VINI da gustare

VINI per sognare

a provincia di Alessandria vanta una produzione di 33 vini OOC (Denominazion e di
Origine Controllata) e 4 vini OOCG
(Denominazione di Origin e Controllata
Garantita). In questa prima pur1tata presenteremo due vini, un bianco ed un rosso, il primo da
aperitivo o, anche da pasto, il secondo da dessert.
D "Gavi" DOCG, ottenuto da uve del vitigno Cortese,
trova la s ua prima citazione nel 1630 da parte del
fattore del Marchese Doria, signore di Montaldeo,
oggi Comune in Provincia di Alessandria. Il colore
del "Gavi" è paglierino, più o meno tenue; il profumo è delicatoe dall' aroma caratteristico; il
sapore è asciutto, di gusto fresco ed armonico
e può essere anche frizzante. Lo si trova
anche spumantizzato. Complessivamente
r·aggiunge i 10,5°. Va servito ad una
temperatura di 8-10° in bicchieri a
lungo stelo. Si beve come aperitivo
e accompagna, esaltandoli, piatti
come il filetto di persico alla salvia,
piatti a base di uova, lingua in
gelatina, insalata di ovoli, gnocchi
di patate in bianco, forma ggi
molli e giovani.
li "Brachetto d'Acqui" DOCG, si
ottiene da un vitigno di origine
alessandrin a. Il suo colore è
rosso rubino, tendente al granata chiaro o aJ rosato; l'aroma è
muschiato, molto delicato; il
sapor·e è dolce, morbido; può
essere spumanlizzato.
Complessivam ente raggiunge
gli 11,5 gradi e va servito ad
uita temperatura di 12-14° in
bicchieri a for·ma di uovo a tulipano. Si sposa magnificamente
con frutta, ad esclusione di uva
ed agrumi, esalta la pasticceria
secca e dolci al forno.
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GAVI

A lato:
bottiglia classica del Gavi.

ubscription
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Put in an envelope and send to: /Tagliare, inserire in busta chiusa con relativo assegno ed inviare a:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

AOVService
Sezione Abbonamenti
Piazza Don Minzoni, l
15048VALENZA (AL)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

A.I.E.
Agenzia Italiana Esportazioni S.p.A.
Sezione Abbonamenti
Via Manzoni, 12 - 20089 Rozzano - Milano (ltaly)
20 152 MILANO (ltaly)

ubscription
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RISERVATO ALL'ITALIA

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli)
alla rivista "Valenza Gioielli', a partire dal primo fascicolo raggiungibile
ire a:

Indirizzo
CAPe città

Partrta IVA
Il relativo importo di L 45.000 viene da noi versato
a mezzo allegato assegno

numero:
sulla Banca:
Intestato a:

AOV Service Srl

Timbro e firma:
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We would like to take out a year subscription (4 issues)
to the magazine "Valenza Gioiel6'- Lit. 95.000
Tosendto:
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Here enclosed please find cheque
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Bank:

E

Made out to: A.I.E . -Via Manzoni, 12- 20089 Rozzano- Milano
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Alfieri & St. John Tel. 0131 .953.681 l Fax 0131 .946.820
Arzani Tel. 0131 .943.141 l Fax 0131.955.308
B & B Tel. 0131 .943.401 l Fax 0131.923.300
Bibigì Tel. 0131.237.012 l Fax 0131 .237.955
Cafiso Tel. 0131 .942.046 l Fax 0131 .953.178
Canepari Tel. 0131.941.697 l Fax 013 1.952.672
Casa Damiani Tel. 0131 .929.611 l Fax 0131 .941 .653
Cavalli Luciano Tel. 0131.942.682 / Fax 0131.924.817
Davite Delucchi Tel. 0131.941 .731 1 Fax 0131 .946.779
Dini Gioielli Tel. 0131 .0131943.240 l Fax 0131 .953.614
Feeling Tel. 055.680.018.1 l Fax 055.680.181 .3
Femini Tel. 0131 .941.953 l Fax 0131.952.796
Giorgio Visconti Tel. 0131.955.988 1 Fax 0131 .941 .583
Geal Te l. 0131 .924.038 l Fax 0131.946.727
Gi.Val Te l. 0332.234.081
Giò Caroli Tel. 0131.942.874 1 Fax 0131.943.318
lllario 1920 Tel. 0131 .947.800 l Fax 0131 .953.171
Leo Pizzo Tei.0131 .955. 102 1 Fax 0131 .946.688
Lunati Tel. 0131 .941 .338
M.T. Emmeti Tel. 0131 .941 .302 l Fax 0131 .943.241
NIA Tel. 0131 .953.721 l Fax 0131 .953.726
Marega Tel. 0131.942.211 l Fax 0131 .945.675
Megazzini Tel. 0131 .941 .005 l Fax 0131 .953.006
Milano Piero Tel. 02.864.644.51 l Fax 02.890.107.31
Monile Tel. 0131 .953.606 l Fax 0131.941 .690
Novarese Sannazzaro Tel. 0131 .941 .150 l 0131.955122
Orm di R.Gastaldello & C. Tel. 0384.820.022 l Fax 0384.823.522
Orotrend Tel. 0131 .952.579 1 Fax 0131.946.240
Pasquale Bruni Gioielmoda Tel. 0131 .946.078 l Fax 0131.954.428
Piacentini Tel. e Fax 0384.800.778
Picchiotti Tel. 0131 .953.081 l Fax 0131 .946.322
Polidori Te l. 0131 .947.707
Ponzone e Zanchetta Tel. 0131 .924.043 l Fax 0131.947.491
Porrati Roberta/Rea lity B Tel. 0131.943.654 l Fax 0131 .920.125
Raima Tel. 0131 .945.700 l Fax 0131 .955.911
Randi Otello Tel. 0131 .942.626 Fax
RCM Tel. 0131 .945.392 l Fax 0131 .955.998
Sidra Te l. 049.609.222 l Fax 049.864. 101 .1
Staurino Fratelli Tel. 0131 .943.1371 Fax 0131.952.908
Taverna Tel. 0131 .924.340 l Fax 0131 .947.011
Vendorafa Lombardi Tel. 0131 .0131.952.891 l Fax 0131 .942.393

Fancy Diamond Lights

Via Camurati,4S- 15048Valenza
Tel. 0131/945392-952815
Fax o131/955998

Rockfeller Plaza, 45 - Suite 2440
NewYork- NY 10111
Tel. 212/4896320
Fax 212/4896323
We exhibit at the jewels shows in:
Basel - New York -Valenza -Vicenza

