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STAURINO FRATELLI 





Fabbrica gioielleria 
16SOAL 

15048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. 0131/924611 - 946196 

Fax 0131/953068 

Fiere: Valenza • VIcenza 



12. VIA CAVOUR 15048 VALENZA AL 
TEL. 0131 924347-953162 

FAX 0131 953162 





Oggetti finiti e in montatura 

Fiere: 
Basilea Halle 224/271 
Valenza Stand 127 
Vicenza Pad. D/1 062 



G.M.D. d i Domenico Cuccato & C. 

------<( AL 3142)>-----

Via Rimini, 6/G - 15048 Valenza 
T el. O 131 /943166 - Fax 955068 

Fiere: 
Basilea Halle 224/335 

Valenza 417-426 
Vicenza Pad. B/749 -750 



Maurizio Pollarolo 
GIOIELLERIA 

SMALTI- OREFICERIA 

Via Cavour, 69 - 15048 Valenza - ltaly 
Tel. 0131/924452- Fax 0131/941426 



__ z P oreficeria e gioielleria 

ponzone & zanchetta s.n.c. 

15048 Valenza (ltaly) Circ. Ovest, 90 Tel 0131- 924043 Fax 0131 -947491 
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Presso di noi, troverete dal 
grandissimo marchio, al grande marchio, 

al marchio non ancora famoso. 

D AL lo AL 5 SETTEMBRE 1995 - D AL 12 AL 16 GENNAIO 1996 
p ARCO DELLE ESPOSIZIONI DI P ARIGI - P ORTE DE VERSAILLES. 
Grandi Marchi, Grandi Firme, Grandi Creatori, Futuri Grandi Talenti, tutte 
le Grandi Nazioni, Bijorhca è la più Grande Vetrina al Mondo della Creatività. 
OREFICERIA, GIOIELLERIA. OROLOGERIA, ARGENTERIA, ACCESSORI MODA. BIGIOTTERIA, ARTICOLI PER LA TAVOLA. OGGETII DECORATIVI, ARTICOLI DA REGALO. 

Per ottenere maggiori informazioni contattate la nostra Delegazione in Italia : 
Salo ni Internazionali Francesi S.r. l. - Via le Teodorico, 19/2- 20149 Milano- Tel. 02/33.10.51.48- Fax : 02/33.10.51.53 



Centro Promdzioue del Diamante 
Al lJ TARV,J À VEN!DERt PI'U' DIAMA NTI. 

Le Ombre Magiche si sono evolute per farVi vendere di più. Nella nuova campagna 1995 sono state mantenute la forza 
e del ricevere rm gioiello con diama11ti. Per aumentare aticora di più emozior1e, magia e bellezza abbiamo sviluppato 

' • l . ... "ii .... ' .... , 

l ... , . l • 

' t"- .... •. \ 
'""t 

.. --· --- ..... -· ·--· _ ........ 

Il primo amore non ·si scorda mai, 
soprattutto se regala diamanti. 
Questo film andrò in onda fiOtl solo i11 650 cinema 
seÌezio11ati ma a11che su Videomusic a partire da 
ottobre ji11o a tutto dicembre. Ai giupani che 
entreran110 nel Vostro tltgozio c.onsiglierete il 
diamante più bello perc1iè due nfesi di stipendio 
durano una vita: 

• .... l 



De Beers. Il nome dei diamanti. 

~ la sofisticatezza delle ombre in biotiCO e nero e lo stile raffinato che rende ancora più efficace il mommto del dare 
'tlusica, pmsieri e ombre. 

---------------- ---------------------11 

Nei nostri due filmati gli anniversari più 
felici verram1o festeggiati dalle romantiche 
ombre in un magico giardino e in una casella 
in riva al lago. Potrete suggerire la nuova 
vere/la e il bellissimo collier che appaiono tui 
film per festeggiare u11 a11niversario speciale. 
Andran11o Ìt1 onda in televisione da maggio a 
giugno e da luglio ad agosto. 

Noi raggiungiamo il gratJde pubblico 
televisivo attraverso una programmazione 
molto efficace, investendo 15 miliardi di lire per 
stimolare miliotli di consumatori ad entrare nei 
Vostri tugozi. Tocca a Voi soddisfat;/i. Chiamate 
il Cmtro Promozione del Diamante, via Durini 
28, 20122 Milano- Te/. 02/76003762, per 
driedere i matttriali di supporto. 



MARIO RUGGIERO 

MARIO RUGGIERO snc IMPORT-EXPORT PERLE COLTIVATE, CORALLI , CAMMEI 
Via Canonico Zuffi, 10- 15048 Valenza ltaly - Tel. 0131/924769- Fax 0131/946753 

Fiere: Valenza - Vicenza - Milano 







UNA RAPINA 
PUÒ ESSERE 
UN DRAMMA 

O UNA SEMPLICE 
AVVENTURA DA RACCONTARE 
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ASSICURAZION l 

INSURANCE AND RErNSURANCE BROKERS l LLOYD'S CORRESPONDENTS 
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n e n a o n a e F a n l< u e M e s s e 

Herbstmesse 
Idee Regalo originali e creative sono particolarmente richieste proprio nel periodo che précede il Natale, ovvero. quello più importante per 

i vostri affari. È meglio quindi prepararsi in tempo. Alla Herbstmesse vi attendono quattro fiere specializzate dedicate esclusivamente alle 

Idee Regalo. che con oltre 2 300 espositori presentano le novità internazionali del settore. Non mancate all'appuntamento con la piu 

grande fiera del mondo dei beni di consumo. Per ulteriori informazioni: Messe Frankfurt, Rappresentanza Ufficiale l' Italia, 

Via P. Mascagni 20, 20122 Milano, T el. 02 • 79 66 22, Fax 02 • 79 65 22. Contemporaneamente alla mostra specializzata "Concetti 

TJ-f EMA per l'Arredo e l'Illuminazione" della Herbstrnesse, si svolgerà Therna Domus. Fiera Internazionale 

DOJ\1\ LI S per la Cultura dell 'Abitare. Un solo biglietto d'ingresso consentirà l'accesso ad entrambe le fiere. 

Frankfurt am Main, 26.- 30. 8. 1995 

.. ·- Messe 
Frankfurt 



Rassegna Permanente Fabbricanti Orafi 

L 'unica mostra italiana 
riservata ai grossisti 

vi invita 
• a scoprire 

i suoi artigiani. 

A permanent 
J ewelry show 
for Wholesalers only 
invites you at Valenza 
to discover its artisans. 

Lunedì/Venerdì 8~30/12 - 14/17,30 

l'ia~za Don 1\linzoni. 1- 15048 Valenza- Tt·l. 0131/941852- fax 0131/946609 
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1-4 SeHembre 1995 

Mostra internazionale articoli P.er 
la tavola, casalinghi e da regalo, 
argenteria, oreficeria, orologeria 

AUTUNNO '95 
Per informazioni: 

Fieramihnolntemationai 
20145 Milano - Italia 

Largo Domodossola, 1 
Tel. 02-48550.1 

Fax 02-48004423 

• 

FIERA ..-_ 
MIUUIO - 111-

BLENH EfM 

FIERA 
MILANO 



le saldatrici ossidriche PIEL (generatori di idrogeno ed ossigeno 
separati) sono il sistema più razionale per avere i gas puliti 
e soprattutto molto economici. Prodotte in una vasta gamma 
di modelli , soddisfano le esigenze di tutti i settori dell'industria 
e dell'artigianato: oreficerie, arredamenti e minuterie 
metalliche, lampadaristi e ottonisti, vetrerie, occhialerie, ecc .. 
Tutta la tecnologia PIEL al servizio dell'ambiente: un risparmio pulito pulito. 

PIEL: 56025 PONTEDERA (PI) ITALY - Via Turati, 18 
Tel. (0587) 290464- Fax (0587) 291688 

Tecnologia, Ecologia 
..----CENTRI ASSISTENZA PIEl: -----. 

ITALIA NORD·OVEST Volen:o 0131/955252 
ITALIA NORD·EST Vie enzo 0424/ 72682 
ITAliA CENTRO Art:J.O 0575/357349 
COSTA TIRRENICA P, sa 0587/291688 
COSTA ADRIATICA Mocero•o 0733/638938 



IntemationalJewellery Trade Fair 

10-11-12 Settembre 1995 

Anversa -Belgio 

"" Fiera Internazionale Della Gioielleria ~ ~ _ _J f. 
VipregodimandanniinformazioniC<>me O espositore]edifa95, .J visitatore]edifa95 f JeuiTO 
! me: Titolo: ~ 
'Y "' Claude Mazloum 
Ditta: Telefono: Via Cas5ia, 1172 

'Y 00189 RO~IA 
Indirizzo: ______ ___ _ 

______ Fa-:: ____ VAL 
Tel. (o6) 30366182 
Fax (o6) 30310419 



------
un artigiano, 

una banca. 

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA 

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l'attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l'altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati. 
"Pronto Artigiani'' affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure. 
''Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigianj'' non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. 

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 

la numero uno, qui da noi. 
Per inrormntioni sulle condìt ionl è norme c:hc regolano il servizio proposto dal1a Cassa di Rispannio di AJessandria SpA si in\rita a prendere visione dei FOGLilNFORMATM 
A•'~ ALITI C'l t Le~Q:o I 7t 2192. n. !54 c D.M. 2414192J e. per le Bltivitil in valori mobiliari, del DOC UMENTO INFORMATfVO !Legge 2/1191, n. l J d isponibili presso tutti gli sportelli. 



. -. . 
. -





Una Mostra: 
un'opportunità per incontrare prodotti e operatori 

di altri Paesi 

L'occasione di una vacanza in più 

La convenienza di un viaggio organizzato 
·.. - .... ·- .. . -.. .... ·-· .. . .. . . ... .... . .. ... 

Las Vegas 
NewYork 
Tokyo 
HongKong 

=·=--. Tel Aviv 

····--·· ..... --- -· .. ·-·::· .:·:: -:--:-:::-.-:-:!. ~==·~ 
. 

dal 9 al 12 giugno 
dal 22 al 25 luglio 
dal 29 al 31 agosto 
dal 17 al 21 settembre 
dal 7 al l O gennaio 

A disposizione programmi dettagliati 

. -.....-..... .............. ._ 

....... ·- · Possibilità, per chi lo desidera, di permanenze 
più lunghe con viaggio personalizzato -

l ii! ; HS P: 

soLo-r;=~.t.\ VEL s.A.s. 
t.\GEf,JZit.\ Vlt.\GGI 

15048 Valenza (ltaly) - Piazza Gramsci, 14 
Tel. 0131 / 924971 - Fax 0131 / 946707 - Telex 211360 GOLDVA l 
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Parola d'ordine: coerenza 

Invito a Valenza 

Come ti spenno il pollo 

Foglie, fiori e mille colori 

Il numero Uno 

Chiudere in bellezza 

Gioielli a quattro mani 

Dì che ti mando io 

Gemme con fiducia 

Diamanti per caso 

Tutto l'oro del mondo 

Spettacolo in Fiera 

Cronaca 

Oroscopo 





PAROLA D'ORDINE: COERENZA 

a Confedorafi ha recentemente dìràmato un comunicato con il quale - al 
fine di tutelare i propri associati e garantìre un setvizio di coordinamento in 
relazione al proliferare di manifestazioni fieristiche dirette al settore - ribadi
sce che quelle riconosciute e pertanto supportate dai rapporti con le catego
rie sono quelle di Arezzo, Milano, Valenza e Vicenza. 

Queste dichiarazioni hanno suscitato qualche perplessità e timori che vogliamo fugare. 
Lo schieramento della Confedorafi è stato sollecitato dal settore, disorientato dal prolife
rare di Esposizioni che hanno ormai toccato un numero esorbitante e turbativo per le 
aziende orafe, già concretamente scosse dalla crisi economica. Una presa di posizione 
era comunque dovuta ed i tempi erano maturi perché Confeclorafi la esprimesse con 
chiarezza. 
Le quattro Mostre citate presentano caratteristiche di internazionalità e costituiscono la 
diretta espressione di zone ad altissima densità produttiva, valenze che obiettivamente 
non possono essere disconosciute e la Confedorafi ne ha semplicemente preso atto, 
pronunciandosi a loro favore e accreditandole quali momenti di incontri commerciali e 
operativi di respiro nazionale. · 
Tutto questo, precisiamo, senza nulla togliere in termini di credibilità acl altre manifesta
zioni regionali quali Bari, Napoli, Roma, che con grande impegno ulteriormente arric
chiscono e completano il quadro nazionale. Per risonanza, prestigio ed efficacia svolgo
no l1indispensabile ruolo di collegamento tra la produzione, la grande distribuzione e il 
dettaglio del centro-sud e nessuno mette in dubbio il loro valore e la loro funzione. 
La Confedorafi ha accreditato Arezzo, Milano, Valenza e Vicenza ma nulla impedisce alle 
altre di stringere alleanze con Federazioni, anzi auspichiamo che questo awenga perché 
l'avallo di forze politiche interne alla categoria sottintende maggiori garanzie per gli 
espositori. 
La pres(! di posizione di Confedorafi nei confronti delle Fiere italiane avrà un segttitO 
che implicherà - in accordo con Associazioni e Federazioni - schieramenti anche nel
l1ambito di quelle estere, al cui richiamo sovente i nostri produttori tispondono estem
poraneamente, senza il beneficio di un supporto ufficiale che in qualche modo ne ruteli 
i diritti, con conseguente dispersione di energie che meglio incanalare darebbero invece 
maggiori profitti. 
Ritornando al comunicato, esso si offre anche ad un'altra lettura e va cioè interpretato 
come un invito alla coesione, alla coerenza, a riconoscersi in un1lstituzione e a dare il 
proprio contributo per farla diventare più importante e più forte nell'interesse di tutti. 
Quelle di Confedorafi sono e saranno soltanto indicazioni e non vincoli ai quali sottosta
re, perché ognuno è come sempre libero di seguire i propri obiettivi anche al di fuori 
da strade tracciate collettivamente. 
E1 però sempre più evidente come l'esasperato individualismo, che in passato talvolta ha 
anche pagato, ora non ha più senso perché è svanito il terreno sul quale trovava ali
mento; oggi il solo percorso vincente è quello della coerenza e dell1unione. 

Emanuele De Giouatmi - Presidenle Confedorajì 



L'Associazione Orafa Valenzana 

ha il piacere di invitarvi a Valenza per la XIJ edizione di 

Valenza Gioielli 
Mostra della gioielleria valenzana 

che si svolgerà nei giorni 

7-11 

Vi attendono più di 250 gioiellieri di gran classe, con centi
naia di vetrine illuminate su incantevoli gioielli eseguiti con 
magistrale abilità arttgianale dai gioiellieri più famosi del 
mondo. 

Potrete scegliere pezzi pieru di fantasia e con pietre straordi
narie; oppure gioieUi dal carattere vivamente attuale ma rie
cheggianti stiJemi della più tradizionale arte orafa. O, ancora, 
oggetti pensati per Ja donna in sinronia con il nostro tempo, 
attiva e dinamica, che ai più preziosi degli accessori coerente
mente ancora affida l'espressione della sua essenzialità fem
minile. 

La cordialità dei gioiellieri valenzaru e il loro generoso senso 
dell'ospitalità vi faranno sentire a vostro agio. Qui, nella loro 
città, dove il business più facilmente si può stemperare nell'a
micizia e dove tutto lo staff creativo e 
produttivo è disponibile al completo, 
ogni vostro desiderio troverà ancora più 
pronta interpretazione e sarà tradotto in 
gioiello esclusivo. 

Potere venire a Valenza in macchina, 
poiché è soltanto a 20 km. dal più vici
no svincolo autostradale. Col treno 
potrete raggiungere Alessandria e con 
l'aereo atterrare a Milano, Genova, Tori
no: in ognuna di queste città è a vostra 
disposizione - gratis - un taxi che vi 
condurrà all'appuntamento con i gioielli 
più belli del mondo. Basta prenotarlo. 

Mostra risevata agli operatori del setto-re 

Informazioni: 
AOV Sttvice srl 
15o48 Valenza (AL) Italy 
.Piazza Don Minzoni, l 
TeL 0131/941851 
Fax 031/946609 

Prenotazione Taxi 
~tuito 
e Alberghi: 
GoldTravel 
15o48 Valenza (AL) Italy 
Piazza~15 

TeL 0131/924971 
Fax 0131/ 946707 
Telex 211360 Goldva I 



The Valenza Goldsmiths' Association 

takes pleasure in inviting you to Valenza for the Xllth 

Valenza Gioielli 

-

the Valenza jewelry show, 

which w ilJ take piace 

7-lloCCober 

Over 250 top-ranking jewelers will be waiting for you with hundreds 
of showcases, their lights trained on enchanting jewels crafted with 
the matchless skill of the world's most famous artist-artisans. 

You ca n choose pieces teeming with fantasy and blazing with 
extraordinary stones, or jewels that are srunningly up-to-date in 
character but re-echo the srylistic elements of the most traditional 
goldsrnith's art; or items dreamed up for an active, dynamic woman 
in tune with the times, whose most precious accessories stilJ reflect 
the essence of her femininiry. 

Valenzan jewelers' cordiaJity, generosity and ourgoing hospitaliry 
will make you feel right at home and here, in their city, where busi
ness inevitably rurns into friendship and where the entire creative 
and productive staff is at your disposal, your every whim will be 
promptly inrerpreted and transla-
ted imo an exclusive jewel. 

You can reach Valenza by car, 
because it 's only 20 kilometers 
fron the nearesr highway rurn-off. 
You can get to Alessandria by train 
but, if you come by piane, you 
can la nd in Milano , Genova or 
Torino. At your disposal in each 
of these cities is a cab that wiJI 
take you - free of charge - to 
your date with the world's most 
beautiful jewels. AJI you have to 
do is phone in your reservation. 

jewelry exbibitionfor trade only 

Organization: 
AOV Service srl 
15o48 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Minzoni, l 
TeL 0131/ 941851 
Fax 031/946609 

Hotel and free taxi 
bookings: 
GoldTravel 
1So48 Valenza (AL) Italy 
Piazza Gra.msci, 15 
TeL 0131/ 924971 
Fax 0131/946707 
Telex 211360 Goldva I 



Rosanna Com i 

Prima Fiera •.. Quinta Fiera ... Qulndicesima Fiera .•. 

li organizzatori dì Basilea owia
mente non ne hanno alcuna 

responsabilità, ma è un fatto che 
il franco svizzero a quota 1600 

lire ha trasformato questa fìera in 
un salasso senza precedenti. 
Pochi metri quadrati dì spazio espositivo hanno 
raggiunto cifre insostenibili che - sommate a 

quelle per i servizi accessori, soggiorno dei col
laboratori e doveri dì ospitalità - per certe azien

de si sono tradotte in investimenti dì 200, 300 
milioni e più. 
Se dì investimento si è trattato, perché solo dopo 
avere valutato i ricavi che ne sono derivati ognu

no potrà attribuire ai risultati una corretta defmi
zione. 
Molto malumore, dunque, tantissima perplessità 

e nell'aria la vaga attesa che qualche azienda 
ìmportante esca per prima dalla pericolosa spira
le per emularla prontamente, rivedendo in toro il 
proprio programma fieristico. 
Ch~ è esorbitante per tutti o quasi gli orafi , 

aggravato dal fatto che a fronte dei continui 

aumenti relativi ai costi, anno dopo anno vedo
no sempre più disattese le aspettative commer

dali. 
Cerro, la crisi di questi tempi contribuisce non 

poco a vanificare gli sforzi in questa direzione 
ma sicuramente c'è da riflettere anche sul signifi

cato originario delle Fiere, che oggi sembra irri
medìabilmente perduto e che sicuramente è una 

concausa del loro declino. 
Solo poche decine di armi or sono, infatti, una 

Mostra costituiva un preciso appuntamento, un 
punto dì riferimento tra produzione e distribu
zione, un luogo nel quale visionare anche le col

lezioni di quei gioiellieri che operavano in un 
limitato raggio geografico o per scegliere, presso 
le aziende già fornitrici, tra quegli oggetti che 
per prudenza non viaggiavano p iù nelle valigie. 

Tra una Fiera e l'altra i produttori creavano 
nuovi gioielli e al successivo appuntamento i 

clienti sapevano dì poter contare su novità che -
andando alle Fiere a cercarli - per primi poteva-

40 
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Trentaduesima Fiera ... 

Troppe fiere, 

troppi 

impegni, ma 

nessuno 

trova n coraggio 

di 

affrontare 

la necessaria 

selezione. 

41 

. .. Forse ho esagerato un po' 

no visionarli, magari assicurandosene l'esclusiva. 

Erano i bei tempi di Vicenza - che aveva due 

sole Mostre all'anno - e di quella di Milano che 
benché inserita nella confusione della Campio

naria con la sua Esposizione Internazionale 

richiamava compratori da tutto il mondo. Il 
buon andamento economico favorì la loro mol

tiplicazione ed ecco, non necessariameme in 
ordine di nascita, le varie Mostre locali con 

poche decine di partecipanti, d1e aprirono il 
passaggio a quelle di Roma, Macef, Bari, Firen
ze, Arezzo, Valenza, la terza di Vicenza, Pesaro, 

tutte variamente motivate, ognuna con peculia
rità più che accettabili, tutte gìustificabili... ma 

troppe. 
il dettagliante, bombardato in ogni periodo 

dell'anno da inviti, caratterizzati anche da 
inopportuni accavallamenti, ha ovviamente 

perso il senso dell'appuntame11to trovando 
quello dell'occasione, da cogliere o no in 
funzione di scelte estemporanee perché pra

ticamente dapperruno lo aspettano gli stessi 

produttori, con la stessa merce visra e rivista. 

E sa anche che malgrado le tante Fiere che gli 
costano tempo e denaro ogni gioielliere è 
disposto, se glielo chiede, ad agevolarlo anche 

nel suo negozio con agente e tanto di valigia: 
quella stessa valigia che le Fiere avrebbero 

dovuto eliminare! 
Non è da escludere che da una accurata indagi

ne potrebbero emergere dati interessanti, ad 

esempio che i visitatori sono numericamente gli 

stessi o magari anche aumentati. Quello che ti 
fa sembrare sempre pochi è la loro dispersione 

in decine di rivoli, insoddisfacenti per tutti. 

Alla sopravvivenza di mosrre inutili, di quelle 

ridudbili a un più razionale numero di edizioni 

o, peggio, alla proliferazione di nuove occasio

ni, la categoria reagisce non coordinando una 
solida politica comune ma con individuali 

mugugni. Espressi sottovoce perché non sì sa 

maì. 
Ci auguriamo che nel futuro possa prevalere il 
buon senso ma ne dubitiamo e forse tra pochi 
mesi avremo la confenna che il nostro pessimi

smo è giustitìcato. E' infatti noto che la società 

che fmo allo scorso anno organizzava il Macef

ora gestito direttamente da Fiera Milano - sta 
cercando espositori per una nuova manifesta

zione a Bologna. E' presentata nel contesto di 

un programma ambizioso e avveniristico che 
col tempo potrà anche decollare: di fatto, di una 

Fiera sì tratta, con tutta la negatività che questo 

oggi comporta per la già tartassata categoria. 
Non escludiamo dunque che possano trovare 

parecchi gioiellieri pronti a tentare anche questa 

nuova awentura, ovviamente recriminando sul 
loro crudele destino di polli perennemenre da 

spennare. 
Per mettere un po' d'ordine nel perdurante caos 
è scesa in can1po la Confedorafì con un comu

nicato nel quale dichiara di accreditare quali 
Fiere nazionali soltanto Arezzo, Macef, Valenza 

e Vicenza, ovviamente senza nulla togliere in 
valore e opportunità a quelle come Roma, Brui 

e Napoli che rappresentano l'espressione della 
produzione e della grande distribuzione del 

centro-sud. 
E contiamo - perché la dispersione di energie e 
investimenti possa trovare argini - che anche 

istiruzionj come De Beers, Diffusione Pla1 in o e 
World Gold Council aderiscano alle direuive 

delia Confedorafi, incanalando le loro prezio e 
risorse in tempi ed occasioni di reale, concreto. 

coordinato contributo verso il seuore. 
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co on maniente 

scontati romanticismi. Il design coglie 

nella sua essenzialità il tema ispiratore, per una 

nuova interpretazione di motivi 

naturalistici. Ed ecco gioielli ricchi di fantasia ma 

di linea rigorosa, vivaci 

ma non vistosi, sobriamente colorati. Tutto fa 

spettacolo: pietre preziose, 

ambra, smalti multicolori, si fondono nel più 

inesauribile e seducente dei giochi. 



Pbotos: Sandro Sciacca 
Knitwean Avant Tol by Uapull 
Sboes: Nello Nembro 
Make-up: <:amWa Peverad 







Di dimensioni 

eccezionali i l grande 

collier di ambra 

naturale, collezionato 

pezzo dopo pezzo In 

anni di selezione. 

Of outsized proportlons, 

piece by piece, 

selection. 



"' Stilizzata silhouette d un 'insetto illloro ellualil citrini per 

una piacevole mini-parure fo~ata d et oreccliini ~ 
spillone. ~ 

Top in seta di Liapull. ~ . , 
Stylized silhouette of an insec~fmned in gol d an d &itrin..e 

~uartz for a set comprislng a largpin and earrings. 

Mangiarotti t \ . 
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Fiori stilizzati con smalti pollcroml, caraHerizzall 

' da lunghissimi steli che ne fanno oggeHI di gusto 

decisamente aHuale. 

Slylized llowers wlth multlcoloured enamels are 

characterized by tali stems that turn them lnlo 

jewels wilh a fresh, up-lo-the-mlnute flalr. 

Tinelli 



leaves flowers 
l 
and thousand 

co ours 
No taken-for-granted 

romanticism, however. 

Design grasps, in its essentialness, 

the main point of the 

inspirational theme for a new 

interpretation of naturalistic motifs. And here are 

jewels rich in fantasy but rigorous 

in line, frisky but not flashy, and soberly hued. 

It's all part of the show. 

Precious stones, amber and multicoloured enamels 

fuse in a seductive, unending divertissement. 





foglie fiori 
e ... 

Un balzo nel Jurasslc Park e un tuffo tra siepi fiorite . Con 

diamanti, smaffi e gemme varie un piuico di humor non guasta. 

A bounce lnto Jurassic Par1< an d a dive among flowering hedges. 

Wilh dlamonds, enamels and various gems a dash of wit is 

never oul o l piace. 

Pollarolo 

Fiori sbalzati sul tre bracciali In oro bianco, giallo e rosso. 

Orecchini e anelli in parure. 

Arthur 





un po' per stile 
un po' per moda 

Gemme classiche dagli smaglianti colori per oggetti senza tempo. Una delicata corbeille e un fiore con grandi petali . due spille di grande luce. Abi to di Lorena 

Antonlazzi , scarpe di Nelo Nembro. Classic gems in eye-stopping coiours tor tlmeless items. A gracetul basket and llower with big petals. two brooches blazing 

wlth llght. Leo Pizzo . Margherita con zalliri che rispondonD con colpi di luce ad ogni oscillazione dei suoi mobilissimi petali. Set con orecchini e 

bracciale nello stesso disegno. Pull di Lorena Antoniani. A dalsy vaunts sapphires that respond with beams ol light lo each oscillation ol its quivering petals. 

Set with earrings and bracelet in the same style. Gioj di Argentino 



IL NUMERO UNO 
ra Valenza e la TV italiana i rap
porti non sono mai stati idilliaci. 
Qualche sfavillante colpo di scena 
di quando in quando, con oggetti
spettacolo di sorprendente ricchez

za e insospettata bellezza, ma anche mara
maldesche coltellate che ancora bruc iano, 
nonché una exposure non proprio brillante, 
baldanzosamente sostenuta da quotidiane 
sceneggiate di televenditori che faranno affa
ri, loro sì, ma lustro a questa città sicuramen
te non danno. Anzi. 
A ricordare ai telespettatori che la vera Valen
za è un'altra c'è voluto Pippo Baudo, che nel 
suo concorso-spettacolo "Il Numero Uno". 
dopo parrucchieri, bancari e dattilografe ha 
regalato una bella serata anche all'oreficeria 
italiana nella quale - c'erano dubbi? - si sono 
imposti due orafi di questa cittadina, famosa 
e apprezzata in tutto il mondo per l'alta qua
lità del suo artigianato. 
Le prove ri ch ieste per assicura rsi l'ambito 
titolo di "Numero Uno" erano di varia natura, 
compresi test sulla personalità e psicologico
attitudinali di discutibile anendibilità. La reale 
abiHtà dei concorrenti veniva fortunatamente 
misurata anche sulla capacità di ideare e rea
lizzare un manufatto nel tempo di 7 minuti, 
sulla creatività contenuta in gioielli di abituale 
produzione, nonché sulla conoscenza delle 
gemme. poiché dovevano essere identificate 
un certo numero di pietre sia naturali che sin
tetiche. 
Sette i partecipanti in gara e ai primi due 
posti si sono attestati entrambi i concorrenti 
di Valenza, rispettivamente Paolo Pizzo, 29 
anni, designer di Arata Gioiell i e Roberto 
Ma_rroni, 32 anni, contitolare di un laboratorio 
che progetta e produce linee differenziate per 
varie aziende. 
I due gioielU realizzati in sette minuti parten
do da una lastra, hanno conquistato la Giuria 
variameme composta e nella quale si trovava-

no i massimi esponenti del mondo orafo ita
liano, e quindi imparziale. Le ali slanciate di 
un germano in volo, progettato da Paolo 
Pizzo, e la delicata cascate lla di riccioli ese
guita da Roberto Marroni hanno messo in 
luce capacità di sintesi, rapidità di esecuzio
ne, senso estetico, sicurezza, conoscenza 
della materia, tutte doti che non devono fare 
difetto a un artigiano orafo, e giustamente 
sono stati premiati. 
L'audience dello spettacolo televisivo è stata di 
circa sette milioni e mezzo di spettatori, infini
ramenre superiore a quella che le varie televen
dite riescono a totalizzare e sicuramente - orgo
glio valenzano a parte - avrà rallegrato tutti i 
dettaglianti italiani, sia 
quelli che apprezzano il 
prodotto valenzano guar
dandosi dall'ammetterlo 
sia - e a maggior ragione 
- coloro che senza reti
cenze volentieri indica
no ai loro clienti la pro
ve nienza dei gioielli 
ospitati nelle loro vetri
ne. Purtroppo la pun
tata di una trasmissio
ne - benché molto 
seguita - è poco e un 
regolare accesso alle 
TV comporta inve
stimenti insostenibi
li. Peccato. Un altro 
paio di occasioni 
televisive di questo 
genere e ch issà , 
ne ll e velrine 
potrebbero spun
tare cartelli per 
assicu rare che 
'qui si vendono 
solo gioielli 
valenzani". 



Alcuni momenti della trasmissione televisiva "Il Numero UnoM che ha visto due valenzani conquistare 

Il primo e il secondo posto nella classifica dei sette partecipanti. la puntata ha avuto sette milioni e mezzo di spettatori. 

In sette minuti Paolo Pizzo, primo posto, ha costruilo un germano 

in volo, mentre Roberto Marroni ha sviluppato una spilla a riccioli. 



Paolo Pizzo 
• Nato a Valenza 
• Anni 29 
• Designer e mode/lista 
• Maturità artistica conse
guita al Benvenuto Ce/lini 
di Valenza 
• Stage in Germania 
• Ex docente di tecnologia 
orafa al centro di Forma
zione Professionale Regio
ne Piemonte 
• "Un Gioiello per la vita'~· 
spilla-maschera per Red 
Canziani dei Pooh 

di "Gioiello 
• Attualmente 
tempo pieno co 
azienda 
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Marroni ) 
Roberto (Pentgia 
• Nato a Bevagna • Anni 32 sso 1'/stitttto 
• Diplomato pre orafo di A:ezzo vatenza a 18 
• Trasfento a 
anni . rer» io "$ezio-1no8: prtmO P corso 
• /V 

, del con . 
t1e Ricerca dali'Assocta-l indetto annua e vatenzana zione orafa ·one speciale 
• 1989: menzt ncorso 

. 
allo stesso '? e presentate at 
• opere dlvers . PlatinO e D;rruslorte Concorsi IJJ 1d Au•ard . /Diar»OI & 
Jntematlona d' •sauastariO 

A sinistra: Paolo Pizzo e due oggetti da lui progettati per Arata Gioielli. 

Sopra e in basso: Roberto Marroni mentre esegue il suo pezzo nei sette minuti a disposizione e 

un suo bracciale che è stato premiato nel1988 ad un Concorso indetto tra i designer valenza n l. 

• contitolare l . da cbe sui., 1111 •azren Ma rrol1t . 'l'stica e pro-
. . a sttt 

d 
I IAPPa rrcerc . per aziel1 e d. /rnee duzione l 
disllibUIIiCi 



Rlno e Sandra 

Taverna. 

Al centro, Piero Cane: 

lire titolari 

della Taverna & C., 

azienda che produce 

unicamente chiusure 

per collane. 

Per liberarsi 

dalla tensione 

del lavoro, suggerisce 

Rlno Taverna, nulla è 

meglio di un volo 

In deltaplano 

In un bel cielo sereno. 

uò sicummente risultare anacro
nistico, ma in un contesto in cui 
molte Aziende orate anivano le 
p iù d ispa rate formule di Public 
Relation per conqu istare e anco

rare al proprio prodono i compratori , tutto 
questo è esll~tneo all'orientamento della Taver
n:t & C., chi:' ha eliminato persino i rappresen
tanti. I contarti con i cl iemi avvengono per lo 
più a mezzo telefono, fax. Fiere settoriali . 
Un c 1so decisamente anomalo, soprattutto in 
considerazione del fat to che questa azienda 
ha un giro di affari, principalmente con l'e
stero, ce rtamen te invidiabi le. Il segreto di 
questo insolito modo el i condurre un'azien
da? l ln prodotto spt'ci:t le. 

La storia della Taverna & C. è lineare, viaggia 
sui binari dell'equilibrio, dell'armonia. A fon
darla è Rino Taverna che nel 1967 apre un 
laboratorio di incassa tura. Tre ann i dopo, 
con l' ingresso del fratello Sandro e deiJ'amico 
Piero Cane l'impresa si trasforma in o reficeria 
e si dedica alla produzione di oggetti smalta
ti , nei quali si esprime con successo. 
Tramontata Ja moda degli sma lti si passa alle 
pietre colo rate: lapislazzuli, onice, turchese, 
agata, oppure cora llo e si costruiscono ogget
ti che incontrano grande favore. 
Poi, la svolta definitiva. Si cerca uno spazio 
libero nel quale colloca rsi per d i fferenziare la 
propria immagine produttiva e la scelta cade 
sulle chiusure - o fermezze - p iuttosto trascu
rate dag l i altri g io iellieri e questo nuovo 
orientamento risu lterà v incente. 
Oggi l'azienda ha 26 anni e - curiosa coinci
denza numerica - ha 26 dipendenti. Due di 
lo ro hanno 23 anni di anzianità, al tri ne conta
no 18 o 20, una fedeltà che ha dell'incredibile 
anche perché data la lo ro fortissima specializ
zozione qualcuno è assiduamente coneggiato. 
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l modelli di fermezze 

tra l quali si puO scegliere 

alla Taverna & C. sono 

circa 2000. 

Piccole chiusure 

per un solo filo o autentici 

gioielli 

per personallnare 

e Impreziosire ulteriormente 

l più Importanti collier. 

Sanclro Taverna si occupa della produzione 
ed è il r~::spo nsabile del l<tboraLOrio. Piero 
Cane t: il crea tivo, praticamente l'autore dei 
circn 2000 modelli che costiluiscono i.1 patri
monio della T~1verna & C. 
Un'azienda a quanto pare senza big boss per
ché anche nino Taverna rifiuta l'etichetta eli 
capo autodefinendosi un coordinatore e sua 
è la responsabi lit à per qua nto atti ene le 
m~ll.erie prime, i ritmi proclunivi, la gestione 
<.lcgli ordini , le ipotesi eli sviluppo, decisioni 
che ovviamente spesso condivide con i suoi 
Soci, i qua li pera ltro della sua esperienza e 
del suo fiuto si fidano pienamente. 
"S i ~tmo convinti - all'erma Rino Taverna - di 
<~ver dalo un concreto contributo all'evoluzio
ne dt::lltt fermezza. Un tempo era infaui con
sic.k:rata unicamcnt<:: un demente fun zionale 
senza akuna pretesa estetica mentre oggi si 

può parlare di vero e proprio gioiello e di 
una moda specifica. l gioiellieri banno modi
ficato il lo ro atteggiamento verso questo 
oggetlo, c'è maggiore attenzione anche verso 
il rapporto, in termini di valore, tra collana e 
fermezza, ora sempre più chiamata a valoriz
zarla e non solo a chiuderla". 
"Insomma tracciamo dei trend. Quando ad 
esempio rileviamo che un disegno nel quale 
noi crediamo non viene accettato, anziché 
eliminarlo dal campionario lo sviluppiamo 
ulteriormente, creando ne una linea con 
numerose varianti. E' un inves timento 
rischioso ma ci siamo accorti che dopo qual
che mese, un anno, finalmente viene apprez-
2<HO anche dai più refrattari". 
''Probabilmente non ci sono altre aziende con 
2000 modelli di chiusure e questa è un'aJtra 
ragione del nostro successo. Un'offerta così 
estesa copre ovviamente ogni genere di atte
sa commerciale e stagio ne dopo stagione 
aggiungiamo modelli nuovi, gradevoli esteti
camente e tecnicamente perfetti". 
I.a Taverna & C. non sembra investita dalla 
crisi di questi ultimi anni, o lo è molto margi
nal mente. ''Non molto tempo fa, prosegue 
Taverna, gli ordini erano tali che avevamo 
progettato un ampliamento della mano d'o
pera che nelle previsioni di allo ra avrebbe 
potuto raggiungere le 40 o 50 unità. Per 
diversi motivi fortunatamente questo progetto 
è però stato accantonato ed oggi siamo nelle 
condizioni di poter assicurare tempo pieno aJ 
nostro staff di sempre". 
Ci incuriosisce sapere quante sono le Fiere 
nelle quali espone quest'azienda per assicu
rarsi questa mole di lavoro. Sono soltanto tre: 
Uasilea, Valenza e Vicenza. Nessun'altra mal
grado le tante occasioni, tentnioni, sollecita
zioni e su questa decisione invitiamo a riflet
tere tutti coloro che - salvo poi lamentarsi in 
continuazione per il tempo e il denaro spre
cati - non sanno rinunciare ad alcuna Mostra. 
"Meno Fiere, condude Rino Taverna, per noi 
!:> ignilka presentare! agli appuntamenti sele
zi o nati con merce nuova, ri chiamare al 
nostro stand i v isitatori che sanno di non 
avere alLre occasioni per incentrarci, pianifi
ca re un serio e proficuo programma di labo
ratorio". 
Ci sarebbe <l nche mJnore spreco el i denaro in 
investimenti poco redditizi, aggiungiamo noi. 
e più tempo a disposizione per creare, fare 
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Probably 

there is no other 

company 
with 2000 models 

ofclasps. 
That's the reason 

why 

Taverna & C. is 

a successful 

firm.. 

progetti per l'azienda, ipotizzare nuove stra
tegie. 
E se proprio non si sapesse cosa fare de l 

tempo rimasto libero, Rlno Taverna ci sugge
risce il suo hobby. 
Nelle giornate più belle, col suo deltaplano si 
libra nel cielo sopra le dolci colline del Mon

ferrato e si lascia trasportare su, su. là dove 

più che altrove ci si può accorgere che - sì -

lavorare va bene ma la vita ha anche tame 

altre belle cose da regalarci. 

No dinne rs, golf or weekends in the cou ntry 

with clients, not even long-rime ones. 
On top of all that, no agenrs and no visirs ro 

srores. Nothing bur faxes, phone calls and 

leners. 
A truly unusual way of doing things. espe
cially when you consider the enviable tumo

ver of thls company, which does business 

mainly wirh foreign countries. The secret 

behind this virtually unique way of running a 

· business? A unique producr. 
The story of Taverna & C. has always been 
straight down the line, traveling on the tracks 

of balance and harmony. Ir was founded in 

1967 by Rino Taverna , who opened a moun

ting atelier. 
Three years later, when brother Sandra and 

friend Piero Cane joined the company, ir was 

transformed into a goldsmith 's workshop, 
and they threw themselves inro the produc

tion of enameled items. The ir ralents found 

full expression in these jewe ls and were 

crowned wirh success. 
Theo, when the s un-set on the enameled 

jewelry craze, the three rnen switched ro 

coloured stones - lapis lazu li, onyx, rurquoi
se. agate - reaping as many successes wirh 

the latter as they had with enamels. 
Then carne the turning point. While sear
ching fora free space they cou ld use to hone 
a productive image that would be rhe irs 

alone, they hit on clasps. a componenr that 
had been neglected by o ther jewelers. Ir tur

n ed out to be a winner, and the company 
again found itself with a s mash hit on its 

hands. 
Today the company is 26 years old, and -an 

odd coincidence - its employees number 26. 
Two of them vaunt 23 years of service with 
the firm and orhers 18 or 20. A loyalty that's 

incredible from rhe standpoint rhat, given 

their e."<traordinary skill~. many of them have 

been relentlessly wooecl by orher companies. 

Sandra Taverna handles the production end 
o f things and is in charge o f the atelier. 

Piero Cane is the creative one, rhe author, 

practically, of roughly 2,000 models thc11 con

srirute the wealth ofTaverna & C. 

A company rha t, to aJI appearances, has no 

big boss, because Rino Taverna wants no 

part of a !abel like that. He calls himself a 
coordina ror, responsible for everything that 

has anytl1 ing to do with raw materials, pro

cluctive te mpos, arder manage me nt and 

research and development. He often shares 

decisions, obviously, with his partners, who 

have absolute faith in his talenrs and intui
tion. 
"We're convinced - says Rino Taverna - rhat 

we bave rnade a vita! contribution ro the 

evolution of the clasp. In rhe pasr it was only 

thought of as a functional e lement, aesthetics 
not even being taken into cons ideratio n. 

Today, however, we talk in terms not only of 

an honesHo-goodness jewel but also an out

and-our fashion. 
jewelers have changed their attitude toward 

this itèm, and there is a major focus on che 

re la rio nship , as far as va lue is concerned, 

between necklace and clasp. In fact, the lat
ter is being called upon more and more often 

to enhance instead of mere ly fasten a neckJa

ce. ln othe r words, what we 're actually 

doiog is sening trends. 
''When, far example, we find our that a design 

we believe in is not going aver, we take ir in 
hand again and work on it , insread of remo

ving it from the collection, thus creating a 
line wirh numerous variams. lt 's a risky inve

stment. but we've noticed that our approach 

is at last being appreciated , even by rhe most 
recalcitrant". 
"There is probably no O[her comp:.10y with 

2.000 models of clasps, and that's another 

rea on why we've been successful. A range 
of goods that's so wide obviously covers ali 

facers of deman<..l aod. season after scason. 
we add new models lhar a re both technically 
flawless anJ aesthetica lly pleasing··. 
At this point we "·e re curious 10 kno"· how 
many fairs the company parricip~11es in as 

exhibitors, 10 ensure this vol ume of wurk. 

Surprisi ng ly enough . the reply "' as o nly 
three: Basel, Valenza and Vicenza. 
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Uniti nella vita 

e nel lavoro, 

i Mangiarotti 

propongono 

gioielli che 

riflettono 

l'equilibrio di un 

solido 

affiatamento 

e loro vetrine non passano mai 
inosservate e, soprattutto, non si 
ripetono mai. Colpiscono quelle 
lunghe catene, quegli orecchini, 
quei ciondoli sui quali si alterna

no ambra, quarzo, madreperla, pietre massi
ve a seconda dei colori di moda, sempre 
assortiti con sobrietà e questi gioielli, che tal
volta strizzano l'occhio alla bigiotteria up-to
date, non stonano con gli Armani o i Versace 
di qualsiasi guardaroba. 
Autrice di questi gioielli un po' fuori schema 
è Margherita Mangiarorti, che per la loro 
creazione si affida ad una particolare sensibi
lità verso l'abbigliamento femminile e le sue 
mutevoli stagioni, ad una personale intuizio
ne che la porta ad afferrare con tempestività 
ogni spostamento del gusto. 
Ma questa è soltanto una parte della produ
zione dell'Azienda il cui equilibrio stilistico 
poggia prevalentemente sul contributo di 
Roberto Mangiarotti, alla cui vena crearrva fa 
da supporto un invidiabile background di 
specifica preparazione orafa. 
I suoi oggetti, spesso soltanto schizzati per 
fissare sulla carta un particolare significativo, 
un'idea da sviluppare in più diJ·ezioni o da 
testare in laboratorio, sono vincolati alla più 
aurea tradizione valenzana, ma nel contempo 
se ne discostano per la sua visione un po' 
disincantata di canoni abusati.La loro tradu
zione su carta millimetrata con tanto di 

gioielli a quattro mani 

proiezione ortogonale (è stato docente al 
Cellini e coerentemente alla perfezione tiene 
molto anche in Azienda) è opera di un dise
gnatore di professione che senza tradirne lo 
spirito aggiunge ad ogni disegno la necessa
ria leggibilità. 
L'interpretazione finale spetta al modeWsta, 
così compenetrato nello stile Mangiarotti da 
cogliere al volo l'essenzialità di ogni progetto 
grafico, restituendolo in tridimensionale 
fedeltà. 
Un team insostituibile, affiatato. Ma le idee 
come nascono? 
"Guardando la realtà che cambia, afferma 
Roberto Mangiarotti, immaginando le possi
bili evoluzioni a venire: in ogni manifestazio
ne artistica, culturale o del quotidiano e cer
cando di trasferirne ogni passaggio nel 
gioiello. Ma questo - che pure seguiamo in 
grande autonomia - è un percorso tortuoso 
perché per affermare le proprie idee servono 
grandi investimenti, notoriamente insosteni
bili dalla maggior parte degli orafi - oppure 
la giustizia del tempo - che purtroppo quasi 
sempre sopraggiunge quando è troppo 
tardi". 
"La nostra grande f01tuna è quella di avere 
stabilito ottimi rapporti con dettaglianti intel
ligenti, di gusto sicuro, evoluto e in sintonia 
con i loro clienti. Sanno percepire desideri, 
aspettative nell'ambito di forme, volumi, 
valori: nello scambio di informazioni che arri
viamo ad ogni incontro spesso si accendono 
scintille, che cerchiamo di afferrare rielabo
randole alla luce della fattibilità, ed ecco che 
l'input trasmessoci dal dettagliante dà l'awio 
al nostro processo creativo e produttivo". 
la Mangiarotti colloca il suo prodotto preva
lentemente in Italia ma parecchi sono i 
gioiellieri americani, svizzeri, francesi che si 
awicinano con convinzione alle loro colle
zioni, due all'a.nno. 
E' presente alle Fiere di Valenza, Vicenza, 
Milano e Roma ma ai visitatori che affollano i 
con·idoi non sono mai offerte le ultimissime 
novità:giustamente, stanno ben chiuse nei 
rotolì, al riparo da occhi indiscreti. 
Del resto, il gioielliere preparato ormai sa 
che non è quasi mai tra quelli esposti che 
troverà i "suoi" gioielli e che gH spot sono 
accesi su uno stile, un conceno, una possibi
le sintonia. 
E, quando l'incontro è fortunaLo, lo è per 
da w ero. 

66 



MANGIAROTTI 
La collezione '95 

ha come filo 

conduttore la 
sovrapposizione di 

diversi piani, per 
ottenere singolari 

effetti cromatici. 
Verde e blu, come 

nell'anello della 
copertina, o bianco 
e nero per questa 

mini-parure, con 

diamanti 
incastonati su oro 

bianco che 
lasciano 
Intravedere onice 

nera. 



dì che ti mando io 

baglia, e di grosso, quel pro
duuore che ritiene di avere 
concluso una vendita quando 
un gioiello esce dalla sua vetri
na per passare in quella del 

suo clienre. Anzi, questa seconda fase di atte
sa-vendita è per lui al trettanto imporra nte 
perché il successo eli un gio iello è sempre 
inversamente proporzionale alla sua perma
nenza nel negozio del denagliantc: meno ci 
sta , pill alto è il gradimento. 
Per questo in aziende modernamente conce
pite si tende sempre pill a tener conto del 
sell-0111 e, ove possibile, ad intervenire con 
azioni di :,upporro per accelerarne il compi
mento. 
Oltre alla pubblicità verso il consumatore -
che per f:1rsi notare tra i tanti utenti richiede 
investiml.!nti cospicui e sottintende una capil
lare distribuzione presso i punti vendita -
sono disponibili anche interventi meno diret
ti, ma non meno proficui se rapportati al 
minor b11dge1 necessario per la loro attuazio
ne. Un'azienda accorra, destreggiandosi tr:l le 
proposte di Diffusione Pl:ltino, De Beers e 
altre istituzioni, se vuole, può accedere al 
consumo onorevolmente. 
Questa è 1:1 strada scelta anche d~1 qualche 
vaknz~lno e i vantaggi non mant·ano. Lo 
conferma anche Bibigì. un'azienda con una 
gamma di modelli piunosto vasta eh e può 
quindi facilmente autocollocar:.i in una delle 
tanl<: promozioni corali. 

Operazione 
"Vacanze e Sogni'' 

~~·A~ 
ru?tdJii fin/htt 

1995 i sogtti si realizzano * Snril1111 anno (onmuuo !'<''tutti i clienti Bibigi: 
* solo f!<'r Voi * ~111ft vntnn::e tlrtm[o pu due fl!!_r>OIIt * 111 oftrt 200 loarlottl t11nstithc •fop Cfn.ss" * selezionate in ltnlin, Crcrin, * S/1(18""• Ccnunult~ Frnnrìn e Austria. 

Vacanze senza limiti 

Le formule 
Solo n i ditnri affuk 
(orm11/t di panuipa: 
con sq/1 20 milioni ti 
pnudetllc avrete (f., 
in nsidt11et P.:!' due 
~gtonrl 111 riSlilinc 
m nlbt!JIO a me::za 1: 

Inoltre 
Otyti IO millo11i d'or 
vale u11 ul1triorc buO< 
in ruidtnte ptr 2 !'<'· 

PER ESE/o1PIO: 
~ntlf994 waw: 
di 40 ml1ioni, oggi, n 
pari a soli 60 milioni 
di vntanu çntis !'<'' 
Con 1111 ordine di 70 
di ma:A (l't:llsionc i11 
!'<'' f ut/lmnn/1, Of'T'I 
Per 80 milioni ft stnl 
per 90 mflk)ll/ dlv•nr. 

Validità 
Ln prvtnazioltt "Vnmnz< t 5og!ri' Bibigll \'11/itiA ptr 11 

stipuliUi entro • lfOD o/tn o7 2Z diwum 199 

BlBIGI' 
• vnca..:c t ~~~----
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Operazione 
"Vacanze e Sogni" Bibigì 

1995 i sogni si realizzmw La formula "Nuovi Clienti" 
* Sarà utramro fortunato pu wrti i clienti Bibigl: 
* solo u Voi 

St siete trn ,·nostri Huovi dieu11~ 
a/Jbiamo risuvnto per Voi formule 
partico/nnnente ••nutnggio~: 

' t 

~Affezionati" 
riservato 
• vamaggiose: 
rispeno n/l'armo 
tMna di vacanZA 
30 nrliioui, 
~re 'l settimaua 
P.!!J!!;r 2 fl!tSOIIt. 

·ve, 
r11 stltinrann 

"tquivnlentt 
un ordi11t 

lo ad f settimana 

•• diritto ad 11n servizio 
di lusso 
i in rtsidtnce.. 
3, 
:lv/a. 

,; 
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ru P.,rtmio f'J;' dut pdoue, 
llillllrisli t "Top IISS~ 

talin, Crw11, 
nni11, Frmrcitr t Austria. 

senza limiti 
BibfBI sono udibili 

u offerte promoziouali 
· cliemi. 

co11 soli 20 milioni d'orilint avrete diritro 
ad 1 setti1trau11 vaatnzn iJt nsideuu 
~rsone· 
con 30~, 1 sutimmUJ P.!!.l:J!!.rsolle 
in albugo n m= pensro ... 

Ejj'oltre, r n i ~O mi/ìoui d'orditre nggirmtivo, 
l tfiOft IIOtiO VilCANZIJ 

dr' 1 settimana In resiJence P.." 2 P..trsorre. 
Voi guindi a decidue tiri, gunrrdo, 
rto tltr guai/lo ltlllf!!!.godere 
tica tKUlSÌOIIC~ 

ne vacanze co11 Bilrigi. 

Validità 
La promozione ~acn11zt t Sog11i• Bibigl t va/rifa pu tlllti gli ordiui 

stitnJiati tlltro t 11011 oltre il22 dietmbu 1995. 

BlBIGl' 

Partecipare al programma "Dove vai in vacanza" è 

semplicissimo, basta diventare elienti di Bibigi. oppure 

incrementare i propri acquisti entro 111995. 

In cambio, seHimane di vacanza per due persone in 

stupende località europee, nei tempi preferiti. 

Le seHlmane-premio sono cedibili. 

Con queste azioni i produttori, mediati dal 

dettagliante, possono raggiungere il fruitore 

finale creando dei presupposti perché nasca 

una forma dì "ricordo'' del prodotto e del 

nome di chi lo propone; un ricordo che via 

via reiterandosi e sovrapponendosi grazie 

alle varie partecipazioni può col tempo tra

sformarsi anche in vera e propria immagine 

o, quanto meno, in una sorta di riconosciuta 

individualità srilistica. 

Tra quelle che volentieri rispondono a que

sto modo di esporsi non a caso abbiamo 

citato Bibigì; dopo i positivi riscontri speri

mentati in questa direzione, questa dinamica 

impresa ha infatri pianificato in assoluta 

autonomia anche lo sviluppo di un'azione 

corollaria e sinergica per ottimizzare nel 

tempo queste produttive collaborazioni. 

Grecia, Austria, 

Italia, Francia, Spagna, 

Germania ... vacanze per tutti: 

promessa di 

Bibigì 

Oltre ai progetti collenivi imperniati sull'oro, 

su i diamanti o sul platino, Bibigì ha quindi 

predisposto una serie di incentiv i intesi ad 

aumentare lo spessore dei primi anelli della 

catena - e cioè produtrori e negozianti -

creando una sorta di patto commerciale che 

su una maggiore consistenza poggia le basi 

per un reciproco e maggiore profitto. 

Il progetto si chiama "Dove vai in vacanza" e 

il tirolo chiaramente descrive lo spirito che lo 

anima. Le modalità sono semplici: se già si è 

clienri, è sufficiente aumentare di qualche 

milione l'annuale volume di acquisti , mentre 

se non lo si è basta diventarlo, con un mini

mo di 20 milioni da acquistare entro il 1995. 

A fronre di questo impegno. Bibigì regala 

una o due settimane di vacanza per due per

sone in una località europea a scelta, da uti

lizzare in qualsiasi momento purché t:ntro i 

prossimi tre anni. Le settimane sono cumula

bili, divisibili o trasferibili a piacimento molti

plicando così l'effetto gnttificante di un rega

lo sempre gradito perché, dopo un gioiello, 

una vacanza è senz'altro la cosa più bella. 



Sono molte le sollecitazioni quale prevale un artigiana-
a recarsi ad Anversa, to che si identifica in 
Tel Aviv, Bangkok o in altri laboratori con un modesto 
centri di taglio per acqui- numero di addetti e un 
stare le gemme direttamen- contenuto fabbisogno di 
te alla fonte. E non sono pietre, è di gran lunga più 
poche le aziende valenza- diffuso il ricorso all'impor
ne che da tempo accedono tatore di gemme e cioè a 
anche alle Borse diamanti quell'operatore che facendo 
con risultati indubbiamente da tramite tra i mercati 
soddisfacenti. d'origine e i produttori di 
Tuttavia, in un'area nella gioielleria evita a questi 

1 17 carati e l)rO 
ora pesa . 

ln•enso color I)Or\l . 
le di un • 

Diamante a taglio o"agona 
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ultimi investimenti tutt'altro stenti predisponendo 

che remunerativi in rappor
to ai propri consumi. 
Ne conseguono vantaggi 
per entrambi. Per il gioiel
liere, che può contare su 
una costante e soddisfacen
te disponibilità di gemme 
di ogni forma, dimensione, 
qualità e colore senza one
rose esposizioni di capitali, 
e per l'importatore che 
sapendo di poter collocare 
le pietre presso un cetto 
numero di clienti può 
rischiare acquisti più consi-

assortimenti che nessun 
gio ielliere in proprio 
potrebbe mai costituire, 
spuntando inoltre prezzi 
migliori. 
Un rapporto sicuramente 
positivo che ovviamente 
sottintende un irrinunciabi
le presupposto, la fiducia , 
che deve trovarsi su 
entrambi i fronti. 
Perciò, così come l'impor
tatore di gemme deve 
poter contare su una certa 
fedeltà da parte dei desti-

mante t La Più pr 
ancy PUrpr h eziosa de/l 

ts ted d e meté . . 81 Peso dt' e. dtamant· 
et. 1.03 Ar 'rosa. 

. 9Yie, Austrar 
t a. 
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natari per poter rinnovare 
periodicamente lo stock, il 
gio ielliere deve avere la 
certezza che il suo fornito
re sia all 'altezza del com
pito, che abbia cioè una 
adeguata conoscenza della 
materia e riscontrata pro
fessionalità perché, come è 

a tutti ben noto, 
un buon prezzo da solo 
non basta. 
A Valenza sono molti gli 
operatori ai quali i gioiel
lieri sanno di potersi rivol
gere con fiducia , sui quali 
contare anche per le più 
disparate emergenze . E 
quasi sempre si tratta d i 
aziende che si sono con
quistate uno spazio in anni 
di presenza, di assidua col
laborazione, di credibilità, 
come quelle che appaiono 
in queste pagine. 
A completare il quadro ci 
sono poi le taglierie. Per lo 
più piccoli artigiani che 
lavorano su disegno del 
cliente n1a anche aziende di 
più largo respiro, creative, 
che sanno avanzare propo
ste personali, elaborate a 
Valenza per i valenzani e 
che da qui ripattono, monta
te su magnifici gioielli, verso 
tutti i Paesi del mondo. 
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per chi ama le acquemarine più pregiate, 

l'assortimento ne l quale scegliere le più 

belle è davvero eccezionale . 

CEIUJrn - Vale nza bellissime e natural 







e i loro stilisti. Una grande disponibilità che si somma 

ad altre garanzie, poichè questa Azienda seleziona i 

diamanti direttamente dai più accreditati centri di 

tagl io. MARCO BORSALINO - Valenza 



Ritrovamenti 

casuali, astuzia, 

fiuto. 

Molti diamanti 

sono giunti 

all'uomo 

in circostanze 

davvero curiose, 

talvolta 

grazie a volpi, 

muli 

e formiche. 

l 

rande, guizzanre e con lucci
cante polvere d 'oro tra Le 
squame: un salmone così non 
l'aveva mai visto e probabil
mente fu anche l'ultimo che 

catturò. Gettata la canna, il fortunato pesca
tore del Klondike passò infatti a setacciame 
la sabbia, subito imitaro da altri. In breve 
tempo si contarono a decine di migliaia i cer
catori e i sognatori che si riversarono neU'i
nospitale regione, trasformando le Yukon in 
una immensa e incontrollabile minie(a. 
Spulciando tra le cronache che narrano di 
ritrovamenti di giacimenti di materie preziose 
si rileva come la casualità è tutt'altro che rara 
ed a fortuite circostanze devono la loro sco
perta anche famose miniere di diamanti. 
I diamanti del Brasile. ad esempio, tardarono 
ad essere riconoscìuti come tali e insieme a 
minuscoli sassi venivano usati come fiche dai 
giocatori di carte. 
Fu un missionario ad allertare g li abi(anti 
della zona poiché in un terreno gli era sem
brato di riconoscere dell e affinità con la 
morfologia di regioni diamantifere dell'India, 
dove aveva a luogo soggiornato. Fu creduto 
e non è diftìcile immaginare quante benedi
zioni gli valsero i risultati delle esplorazioni 
che ne seguirono. 
Ancora ciottoli, usati per gioca re da un 
ragazzino boero, dettero l'avvio alJa grande 
avventura sudafricana. Erasmo ]acobs, il cui 
nome è passato alla storia, gareggiava con i 
fra tellini a chi !andava più in alto i sassolini 
raccolti sulle rive del vicino fiume Orange. 
Alla luce dalla lampada a petrolio uno man
dava dei bagliori particolari e colpì l'attenzio
ne di un amico della famiglia ]acobs. che 
aveva sentito parlare di cristalli incolori di 
stupefacente valore. Astutamente se lo fece 
regalare e più tardi, mostratolo a un commer
ciante di gemme, ebbe la conferma che pro
prio di uno di questi si trattava. 

Gia rmino Serra 

l 

Ma se ne dovettero trovare altri d i questi cri
stalli, sempre casualmeole, prima che la ricer
ca del diamanti venisse presa in seria consi
derazione. 
La miniera sudafricaoa di Dutoitspan, fu 
identificata grazie a diamanti rinvenuti nei 
muri di una casa le cui p ietre erano state 
impastate con fango raccolto in uno stagno. 
Partite immediatamente le ricerche, la prove
nienza dei cristalli fu ben presto localizzata, 
con grande sorpresa e soddisfazione dell'i
gnaro proprietario del terreno. 
Qualcosa di analogo accadde anche in Cina 
quando due francesi notarono che in alcune 
strade di Pekino c'erano polveri diamantifere. 
Analizzando i materiali coi quali erano 
mescolate ed esplorando le zone dove questi 
erano stati p relevati i geologi riuscirono a 
risalire alle miniere di Ki-Ming-Chan. 
In altre circostanze il caso, che da solo non 
sarebbe bastatO, ha fornito elementi d i rifles
sione sui quali si è poi innestata la conoscen
za umana. 
E almeno in un paio di occasioni un inatteso 
aiuto è venuto da animali. 
Nel deserto del Kalahari un geologo della De 
Beers aveva notato che le formiche scavava
no profondissimi runnel sotterranei ed emer
gevano da minuscoli forellini portando alla 
superficie materiale che risultò contenere gra
nati e altri minerali solitamente associati ai 
diamami. Decise di esplorare in profondità il 
terreno e proprio lì venne scoperto un enor
me territorio diamantifero. 
La Russia deve invece una delle più ricche 
miniere all'intuito e alla prontezza eli un pro
spettare che, avvistata sulla neve una volpe 
con sospette macchie blu sul petto, le sparò 
per spaventarla e ricacciatala nella sua tana 
ne seguì le tracce sperando di essere guidato 
verso rocce di kimberlite. Aveva fiutato giu
sto: la Myr fu scoperta così. 
Sempre a proposito di anima li, una delle 

er caso 



Diamanti rosa 

Incastonati 

In perle nere di Tahìti. 

Torsade 

di C. Walling 

tante storie a met~ì strada tr.t cronaca e leggen
cb narra di un famoso pioniere. Barney Barna
to, che si imbané in una insospenata fonte di 
diamanti grazie a un mulo. 1 on li tro\'Ò in 
minic:r:t, li prele\'ò direnameme dalle wsche dei 
cercatori nu ai fini della sua fortuna il risultato 
fu lo stesso. Accadde nel periodo epico della 
cor:.a ai diamanti :.udafricani. quando per un 
commerciante la maggiore difficoltà t't"<t quella 
di stanare i minatori con i claim più redditi7i i 
quali, Jl contrario. e\"ita\'ano di f:tr:.i puhblicit:t 
é tcnc,·ano celate le lo ro ricchezze per non 
prm·o~_.·:m:· invidie: e creat~<;i guai. 

Dalla parte di Barnato. neo-proprietario di un 
mulo che .tvc:va serTito a lungo un raccogli
tore di diamanti , si :-chierò un grande alleato. 
il ca!->o. "i accorse infaui che l 'an imale. o.,c 
Lt~ciato 'ienz.t comando. automaticamente '>i 
;1\Ti~l\·a lungo impervi :-.cntieri. quelli liol
che e::r.t o.,olito percorrere col pren::dente 
p.tdronc..•. R.tggiung.:' a le più .:;perdute h.tral
copoli e :-i .tggira,·a con :.ilure7Z.t tr.t le 
c.tp.tnnc dei minatori fcrmando:-.i ... oltantn 
dav.mti ,td .tlcune di e:..:.c;. dm e <;i tli-;ponl"\";1 
in p.t7.il·ntc .tlle:-a: lì c'er~tno diamanti! t n 
indiriaario cl,t, 'ero impagabile. 



asilea è la Mostra per ecce!- E di mondiale Basilea ha veramente molto, a 
lenza; il fatto è ìncontestabìle cominciare daUa sua vastìtà e dai chilometri e 
ma ad ogni buon conto i suoi chilometri di corridoi che attendono chi 
organizzatori hanno evidente- volesse visitarla davvero tutta. 
mente inteso ribadirlo ribat- Ma questo solitamente non avviene perché 

tezzandola mondiale, sostituendo così quel- gli orologi costituiscono un richiamo troppo 
l'internazionale a volte da a ltri usato con itTesistibile e per primi catturano i visitatori, 
scarsa pertinenza. trauenendoli a lungo, mentre i gioiellieri 

pazientemente aspettano che il flusso pian 
piano si diradi fino a loro. 
Nessuna meraviglia. Basilea è nata e rimane 
la Mostra deU'orologeria e in quanto tale non 
ha rivali grazie agli stessi orologi che, a parte 
qualche clamorosa defezione o presenze a 
qualche manifestazione nazionale ne i vari 
Paesi, qui e solo qui si presentano veramente 
Gompatti e qui, giustamente, vengono ad 
incontrarU i compratori di tutto il mondo, 
sicuri ogni anno di essere premiati con 
autentiche novità. 
Peccato che lo stesso discorso non valga per 
i gioiellieri, soprattutto italiani, pronti invece 
ad offrirsi con esagerata disponibilità. Ogni 
commento è superfluo: solo una Mostra per 
gli orologi, una miriade per la gioielleria, il cui 
richiamo si disperde invece in mille rivoli. 
In tema di gioielli, comunque, Basilea è la 
sola Fiera che allinea esponenti significativi e 
numerosi dei vari Paesi e il buyer qui può 
veramente avere una visione completa di 
quanto si produce al mondo, cogliendo tutte 
le tendenze in corso o a venire. 
L'Italia, che oggi più che mai punta sull'ex
port per controbilanciare la stasi nazionale 
come sempre era al meglio del suo splendore 
e inosservata non è certamente passata sia 
per la quantità dei suoi esponenti - primi per 
numero - che per la qualità del prodotto. 
Distribuiti su dive rsi piani ma riuniti in isole 
ben riconoscibili, tutti indistintamente i gioiei

Una fantastica vis ione tridimensionale trasformata in spi lla dallo statunitense Henry Dunhay: lieri di casa nostra ancora una volta hanno 
una roccia alla quale è aggrappato un minuscolo insediamento urbano, tutto in oro. dimostrato quanto è meritata la loro fama. 
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Particolarmente apprezzabiJe la g ioielleria dei 
valenzani, che hanno ulteriormente affinato le 
loro prestazioni nell'ambito degli oggetti della 
fascia media, nei quali sono imbattibili. 
Stimolati da richieste che prevalgono in que
sto genere, hanno saputo incanalare la loro 
tradizionale estrosità in questa direzione 
riempiendo le vetrine eli gioielli di grande 
equilibrio, nel rispetto di esigenze commer
ciali ma senza rinunce alla propria identità di 
grandi artigiani. 
Ma questa è solo una delle tendenze riscon
trate, perché Valenza ha mostrato di "tenere" 
altrettanto bene nell'alta gioielleria, in alcuni 
casi apertamente surdassando gli amici francesi 
che almeno per il momento sembra abbiano 
abdicato alloro istituzionale primato. 
Va riconosciuto il grande coraggio di chi in 

Ancora da Israele un originale ornamento per i capelli: una relicella con pietre, in rame, 
ottone e acciaio. Di Orna Cahaner 

momenti non certo promettenti caparbiamen
te si mantiene al livello di sempre; le sfolgo
ranti vetrine di parecchi valenzani sono un 
orgoglio per la gioielleria italiana. 
Molti, naturalmente, i r.esori nascosti, in attesa 
di essere mostrati solo al cliente per il quale 
sono stati progettati. Anelli con pietre spetta
colari, bracciali rilucenti di gemme accostate 
con gusto e originalità mai viste, cascate di 
luce tradotte in orecchini, gioielli nei quali la 
ricchezza della materia e 'l'arte eli chi l'ha ori
gina lmente interpretata confluiscono in 
autentici capolavori. 
E, a proposito di estro, Jean e Pierre Bellin di 
Parigi tenevano sono chiave due oggetti dav- · 
vero incredibili, ovviamente destinati alla 
gioia eli qualche arabo. 
Per il divertimento del pupo, una giostra per-

fettamente funzionante eli almeno 70 cm. di 
diametro e per la mammina una cassettiera 
porta-gioielli con sécretaire e cassetti vari. 
ancora più grande: il tutto in oro, ovviamen
te, interamente rivestiti con lastre di pietre 
massive e decorati con fiori , frutta e altre pic
cole sculture con diamanti, perle, rubini, zaf
firi e smeraldi! 

80 



futuro in trasp 
Un discorso tutto particolare merita il Grup
pe '95, uno stand collettivo nel quale si pote
vano ammirare straordinarie opere di avan
guardia. 
Chi ancora considera i tedeschi eccessiva
mente tradizionali o limitatamente creativi 
farà bene, il prossimo anno , a visitare le 
vetrine di questi tagliatori e gioiellieri per 
rendersi conto di quanto sa fare - quando ci 
si mette - un artista tedesco. 
A Basilea erano esposti gioielli, suggeriti da 
gemme dal taglio insolito o ridisegnate con 
criteri del tutto originali. 

Acquemarine interpretate da Phlllpp Becker: 

i cristalli sono levigati solo solo in parte: sotto sono 

rispettate le loro naturali faccette. 

Di Berndt Munstelner, un quarzo con inclusioni di 

tormalina in un taglio affusolato. 
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sn iff botti e 
Un rituale che non è venuto meno, la premia
zione del Concorso Golay Buche!, un appun
tamento attuale con i giovani creativi svizzeri. 
La grande libertà del tema, tappo di flacone 
di profumo, ha scatenato un grande entusia
smo creativo nei giovani talenti e lo dimostra
no i pezzi dei finalisti riprodotti in questa 
pagina, che certamente dicono qualcosa di 
nuovo sull'argomento. 

Soluzioni decisamente nuove per la classica boccetta da profumo che 

di quando in quando torna alla ribalta. 

Nelle foto, alcune originali proposte dei disegnatori svizzeri 

selezionati a Basilea nel concorso di Golay Buchel. 

Creazioni di Manuela Biir, Mlrjam Patscheider, lsabelle Roy. 



• nhorgenta ha dato il suo benvenuto 
con un magnifico show pieno di stelle, 
con canzoni e una scenografia di gusto 
americano sia pure con qualche tocco 
parigino. Protagonista delle manifesta

zioni il diamante, in tutte le sue forme e i 
suoi colori, con tonalità rare e mai viste. 
Ovviamente, lo show era firmato De Beers. 
Mentre le mannequin sfilavano con sontuose 
e sfavillanti parures che gli spettatori pratica
mente non riuscivano ad ammirare, ogni 
pezzo veniva mostrato su uno schermo gigan
te e di ogni oggetto si 
poteva così vedere 
ogni particolare. 
Il grande defilée si è 
concluso con una pre
miazione che ha visto 
la gloria di Georg 
Spreng, un creativo 
stravagante di grande 
personalità e di fama 
internazionale. 
Oltre a quelle di que
sto prolifico protago
nista, alla Fiera di 
Monaco si sono potute 
ammirare tantissime 
altre novità, soprattut
to in tema di pietre, 
davvero originali per 
forme, volumi e colori. 
Abbastanza significati
va e attiva la presenza 
italiana, purtroppo fin 
troppo tradiz ionale. 
Ma Inhorgenta, che 
ogni anno ci fa scopri
re nuovi talenti, anche 

Claude Mazlo11m 

quest'anno non si è smentita , facendoci 
incontrare un italiano di Gorizia, Sergio Figar, 
le cui opere hanno sorpreso sia gli occhi di 
disincantati connoisseur sia quelli di tutta la 
stampa. E in effetti nel suo atelier sono stati 
progettati dei gioielli in oro con pietre taglia
te a formare dei minuscoli mosaici di una 
fmezza che non ha confronti. Gioielli policro
mi e di vistose dimensioni dall'aspetto decisa
mente contemporaneo ma che ricordano le 
torques e i pettorali che ci sono giunti dalla 
cultura peruviana e egizia. 

Un Insolito oggetto presentato 

a lnhorgenta da 

Geog Spreng, un creativo di 

singolare personalità. 

SPETIACOLO IN FIERA 
83 



Diamanti: aumenti in arrivo 

Dichiarazioni di 

Moshe Schnitzer 

Chairmain 

di 

Israel Diamond 

lnstitute. 

"Entro il 1995 i prezzi dei diamanti aumente
ranno sensibilmente ed è bene che i gioiellieri 
si rendano conto sin d'ora che questo significa 
una rivalutazione dello stock e di quanto stan
no acquistando ora. 
L'ultimo aumento risale agli inizi del '93 ed è 
stato soltanto di un punto e mezzo, in contro
tendenza con quelli assai pìù consistenti che 
erano stati progressivamente registrati negli 
anni '80. Questa volta si tratterà di percentuali 
a due cifre e siamo certi che la CSO ne darà 
l'annuncio non appena sarà staro siglato il 
nuovo accordo con la Russia". 
Moshe Schnitzer, Presidente deJI'Israel Dia
mond Instirute, e quindi un'autorità in materia, 
ha diffuso queste previsioni nel corso di una 
conferenza stampa tenuta a Basilea. 
Ha anche illustrato la più soddisfacente ripresa 
dell'export verso Giappone , Stati Uniti ed 
Europa ed espresso la sua più ferma convin
zione che nei prossimi anni Israele è destinato 

Diamantipiù cari? Magari! 

Opportuno, 

anzi auspicabile 

un aumento 

dei prezzi dei 

diamanti? 

Naturalmente, a 

certe condizioni. 

Ft·ancesco Roberto - Presidente l'ederpiette 

Se- come prevede il Presidente dell'Israel Dia
mond Institute - nei prossimi mesi il prezzo 
dei diamanti sarà ritoccato verso l'alto non 
posso che rallegrarmì per la bella notizia, che 
peraltro sollecito da tempo. 
Da oltre tre anni il prezzo dei diamanti è prati
camente fermo e le esposizioni per merce a 
stock presso i gioiellieri hanno praticamente 
eroso e sopravvanzato gli utili che avrebbero 
potuto derivare dalla loro collocazione sul 
mercato; un aumento costituirebbe dunque 
una immediata e benefica boccata di ossigeno 
in momenti di crisi. 
Anche perché , come sempre si verifica in 
coincidenza di rialzi delle materie preziose, un 
rincaro sicuramente riporterebbe interesse sui 
gioielli, con conseguente Stimolo verso nuovi 
acquisti. 
Insieme all'aumento occorre però che la CSO 
metta in atto misure restrittive - che le compe
tono in quanto Monopolio - sia nei confronti 
del grezzo che circola fuori dal suo controllo, 

a diventare il maggior mercato mondiale dei 
diamanti. "Nella nostra area, ha detto, il cam
mino verso la pace non sta procedendo alla 
velocità che vorremmo, ma è in corso ed è 
irreversibile e già ora l'industria del diamante 
del nostro Paese ha rapporti diretti con molti 
vicini. L'85% delle nostre esportazioni è costi
tuita da diamanti lavorati nei noStri laboratori 
mentre, in termini di valore noi tagliamo circa 
il 50% dell'offerta di grezzo-gemma e il 70% di 
materialefancy proviene dai nostri laboratori". 
"I diamanti di Israele saranno sempre più 
competitivi, ha affermato Moshe Schnìrzer, 
anche malgrado i costi produttivi che qui 
come altrove sono saliti e in parte sono stati 
assorbiti daJJe imprese. Ma proprio a causa di 
questa erosione dei prodotti c'è stata una forte 
spinta ad esplorare nuove tecnologie. Nella 
ricerca e nel1o sviluppo di nuove apparecchia
ture Israele ha investito negli ultimi sei anni 
quanto globalmente l'industria del diamante 
ha speso in 600 anni ed oggi siamo i più 
avanzati tecnologjcamente grazie all'automa
zione, al computer applicato al taglio, al laser, 
a sofisticatissimi strumenti ottici". 

che sulla qualità, impedendo che - soprattutto 
tramite tagliatorl indiani - finisca col prevalere 
quantitativamente la merce scadente. 
Certamente, i problemi che la CSO si trova a 
fronteggiare sono parecchi, a cof!llnclare da 
una eccedenza di grezzo, date le circa 30 
miniere più o meno attive nel mondo e delle 
quale si è impegnata a ritirare il 75%. Che la 
situazione è precaria lo dimostra il fatto che 
per la prima volta lo scorso anno - impossibili
tata a ritirare anche il residuo 25% come solita
mente faceva - ha invitato i Paesi partners a 
trattenerlo. 
Poi, come accennavo prima, il problema della 
qualità. Oggi sul mercato c'è scarsità di buon 
prodotto mentre aumenta quello scadente, 
diamanti di pessimo colore e sca rsjssima 
purezza, sia pure usato per gioielleria di basso 
livello, ma che comunque disturba perché, 
nella generale competizione, chi vuole mante
nersi a standard più elevati deve fare i conti 
con questo genere di concorrenza, temibile 
anche grazie alla grande disinformazione in 
cui versa il consumatore finale. 
La De Beers dovrà intervenire, perché altri
menti si rischia che il mito del diamante venga 
miseramente infranto. 
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Anelli eseguiti con platino e 
diamanti, 

suggeriti come anelli di 
fidanzamento; una tradizione 

che anche la nuova 
generazione 

mostra di apprezzare senza 
riserve. 

AMERI 



cronaca 

L•ltalia in Giappone 

Grazie alla convergenza di intenti del Ministero 
Industria e Commercio e Ice, una Mostra del
l'artigianato italiano ha potuto essere ospitata 
da Tokyo dove gli operatori interessati hanno 
potuto visionare i prodotti di circa 50 aziende 
rappresentative di numerosi e diversi settori 
merceologici. 
Per quanto concerne la gioielleria, grazie ad un 
contributo della Regione Piemonte è stata 
Valenza a portare la testimonianza dell'artigia
nato italiano, attraverso un campionario collet
tivo presentato anonimamente e con finalità 
dunque unicamente promozionali. 
Fortissimo l'interesse suscitato e giustamente 
compiaciuti i rappresentanti valenzani, Paolo 
Acuto per la Rassegna Orafi Permanente (Rafo) 
e Franco Fraccrua, funzionario dell'AOV. 

Oro a consumo 

L'Istituro Bancario San Paolo di Torino 
S.p.A. , che vanta una rete di circa 1.100 
sportelli in tutte le regioni italiane, propone 
a lla cliemela interessata la vendita e il pre
stito d'uso di oro greggio. 
Come è noto, la vendita di oro greggio si 

rivolge ai banchi metalli, agli artigiani dei 
settore orafo e alle imprese commerciali -
cioè ai gioiellieri - che acquistano l'oro in 
proprio per la successiva lavorazione anche 
presso terzi. 
Questi soggetti devono essere in possesso di 
specifica autorizzazione Ministeriale. L'istan
za per l'autorizzazione deve essere presenta
ta al Ministero per il Commercio con l'Estero 
con copia per conoscenza all'Ufficio Italiano 
dei Cambi. 
La vendita al cliente può essere effettuata a 
pronti o con pagamento differito entro 360 
giorni al massimo: in questo caso all'atto del 
pagamento, che può avvenire in qualsiasi 
momento indipendentemente dalla durata 
pattuita, U cliente riconoscerà all'Azienda di 
Credito gli oneri per il periodo dilazionato. 
Un'alternativa all'acquisto è la concessione 
in prestito d'uso di un certo quantitativo di 
oro greggio a favore di imprese industriali, 
artigianali e commerciali del settore orafo 
per la sua trasformazione in gioielli. 
All'atto pratico il prestito, che normalmente 
ha durata annuale, può avere diversi "desti
ni". Tre giorni prima della scadenza, infatti, 
il cliente può concordare il rinnovo del pre
stito, pagando le commissioni per il periodo 
trascorso. 
Ma può anche acquisire a tìtolo definitivo 

l' oro, al prezzo di mercato al 
momento della transazione pur
ché in possesso dell'autorizzazio
ne Ministeriale succitata. Vi è infi
ne la strada, scarsamente pratica
ta, delle restituzione dell'oro otte
nuto in uso. 
Il prestito d'uso rappresenta un 
valido strume nto per onenere 
quantità non eccessive d'oro per 
lavorazione diretta o presso terzi, 
a costi contenuti e avvalendosi di 
una "elasticità di utilizzo" che 
consente di programmare al 
meglio la propria attività, utiliz
zando l'oro di effettiva necessità e 
avvalendosi dell'esperienza e 
della professionalità del Sanpaolo, 
che è a disposizione degli opera
tori per ogni esigenza di chiari
mento e di approfondimento. 
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L'oro di San Valentino 

Si è svolta a Terni l'ottava edizione di 11Sanva
lentinoro", rassegna d'arte orafa contempora
nea nata con l'obiettivo di valorizzare la pro
duzione artigiana e il nobile mestiere di 
manipolare e progettare con l'oro. 
L'esposizione degli orafi artigiani, fulcro della 
manifestazione, è stata affiancata da due altre 
mostre: i gioielli e i disegni ispirati al pittore 
jacopo Carucci detto il Pontormo e i gioielli 
d'avanguardia creati in esclusiva da affermati 
designer. 

AOL cambia Presidente 

li Consiglio Generale dell'Associazione Orafa 
Lombarda, ha eletto Giampaolo Bartoli Presi
dente dell'Associazione per il triennio 1995-
1997. Bartoli subentra a Giovanni Bonari, il 
cui mandato è scaduto negli scorsi mesi. 

Collegio Italiano Gemmologi 

Anche per il triennio 1955-97 Rinaldo Cusi è 
stato riconfermato Presidente di qtJesto Istitu
to la cui presenza tanta importanza riveste 
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Orecchini in oro di 
Karim Azzabi. 

Realiu azione FDM Associati 
di Terni. 

Gioielli In oro, platino e 
diamanti di Antonini 

nell'ambito della gemmologia italiana per la 
diffusione di una autentica cultura orafa. 
Oltre a Cusi, del Consiglio del Collegio fanno 
ora parte Carlo Ferrari (Vice Presidente): 
Gianfranco $accucci (Tesoriere); Paola Emma 
Vaccari (Segretaria); Riccardo Visentin (Rela
tore) e Giovanni Bossi, Gigliola Mangiagalli, 
Gualtiero Manzini e Silvia Sbardolini (Consi
glied). 
I nostri migliori auguri di buon lavoro. 

Platino e Giappone 

Superando in soli 12 mesi Stati Uniti e Fran
cia, i produttori orafi italiani si stanno rita
gliando un'interessantissima nicchia nel mer
cato giapponese della gioielleria in platino. 
Le esportazioni di gioiell i in platino dall'Italia 
al Giappone sono infatti aumentate nel '94 
del 213% in peso e del172% in valore, collo
cando saldamente il nostro Paese al secondo 
posto, dopo la Thailanclia , tra i forn itori di 
questo particolare settore. 
Il Giappone è tradizionalmente il maggior 
mercato mondiale per la gioielleria in plati
no. Lo scorso anno i consumi interni sono 
saliti a 47,3 tonnellate di metallo dalle 43,8 
del 1993 e le prospettive per il futuro sem
brano oltremodo ottimistiche. 



Orecchini: 
lunghissimi, fili 

decorati con diamanti 

che compongono 
raziate varianti di agg 

uno stesso tema. 

l d anello Oppure cort ' a , 
mato In oro a plu sago • 

colori. 

GMD 
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Gioielli per il Nord 

La novità di quest'anno a Jedi fa - il Salone 
della gioielleria che si svolge ad Anversa - sì 
ch i ama Designer's 
Forum, una selezione 
nella quale sono rag
gruppati i c reativi 
indipendenti , t ra i 
quali sarà anche 
assegnato un "Jewel 
Award". 
Questo gruppo 
richiama in fatti un 
grande numero dì 
visitatori a lla 
ricerca di gioielli 
originali e anti

~ 

~'-~~ 
Per 

çonquistare 
Y!fercau 
ue1Nord 

convenzionali , 
così come anno 
dopo anno 
aumenta l a 

Fiera lntem . • 
azwnaJe Del/ . 

domanda di questi p ro

I().II-Iz~ 1~ Gwiefleria 
• 

'11111?1Sa -Belgio 

doni un po' insoliti e decisamente nuovi. 
In totale g li espositori d i Jecl i fa sono oltre 
200, provenienti da diverse parti d'Europa, 
Ital ia compresa. Anversa, collocata strategica
mente al nord , costituisce un punto d'incon
tro dal quale transitano operatori di un'area 
poco servita da Mostre settoriali e rappresen
ta quindi una favorevole occasione commer
ciale per gli o ltre 5000 v isitatori che la fre
quentano. 
Que:;t'anno si svolgerà da l l O al 12 settembre. 

Un cuore di platino 

Assegnati tre preziosi ciondoli in platino ad 
a lrrettante fo rtunate lettric i del men:;ile 
DONNA. 
L'iniziativa organizzata da Diffusione Platino 
in collaborazione con Arata Gio iel li el i Valen
za è srata ampiamente promossa e pubbliciz
zata sulla più importante edizione dell'anno 
del prestigioso mensile di moda, cioè quella 
concomitante con la sertimana milanese del 
prét-à-pot1er. una conferma dell'ormai conso
lidata pre:.enza dei gioielli in platino nelle 
occasioni che "fanno tendenza". 

Croce pe"orale 

con corallo del Cardinale 

Giovanni Colombo . 
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Una Mostra intelligente 

IJ Cisgem, Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Milano. oltre che come labora
torio per ana lisi gemmol ogiche è efficace
mente attivo anche nella divu lgazione presso 
i consumaLOri d i una migliore conoscenza 
gemmologica e, a tale scopo, organizza con
ferenze e incontri di vario genere tutti alta
mente educativi. 
Tra le più recenti o perazioni culturali, una 
bella Mostra imperniata sulle gemme de l 
Duomo di Milano che vedeva swria e 
gemme accomunate da un fi lo condunore 
particolarmente caro ai milanesi ed è stato 
pertanto soddisfacentemente visitata. 
Per illustrare in pratica la classificazione cri
stallochimica nelle vetrine sono state colloca
te le gemme più conosciure sia i.n esemplari 
tagliati che in cristalli grezzi, mentre su un 
tabellone erano illustrate le cararteristiche e 

notizie generali 
sul m ateria le 
esposto. 
Rivol ta sia al 
pubblico di ama
tori che a coloro 
che si awicinano 
al settore, il 
Cisgem continua 
la sua attività 
didauica con 
incontri con gli 
ana listi de l suo 
laboratorio. 
I pross imi r:J g
giungihili :-.i :-.vol
geranno in giu
gno (COr$0 !COli

CO e pratico -,ul 
di::~mante) e in 
on o bre:: (:.e i 
lunedì COn!>t:Cllti
Vi ). Per ngni 
infon11:.1 zione ~u i 
costi di acCL':>'-O e 
mod:~lità di par
te c ipJ L i one, 
IÌ\'Oiger-;i clin:tta
mente J Mil.111o. 
all::t .... ede Ci-,gem. 
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Ricordando Speranza 

Si è svolta presso l'aula di gemmologia dell 'I
stituto Statale d'Arte Benvenuto Cellini di 
Valenza la cerimonia dell'apposizione di una 
lapide commemorativa della scomparsa pro
fessoressa Speranza Cavenago Bignami. La 
cerimonia ha coinciso con l'inaugurazione 
ufficiale dei corsi sperimentali di gemmologia 
quinquennali autorizzati dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
Per commemorare l'insigne studiosa e ricer
catrice che ha diffuso 1<1 conoscenza della 
gemmologia in Italia e all'estero, erano pre
senti il Nunzio Apostolico Ferrofino, il Vice 
Prefetto Don. Macrì, il Capo deii'Lspettorato 
Min. della P.l. Don. Catanzaro e molti rappre
sentanti dell'economia e della cultura cittadi
na. E' stata una cerimonia molto semplice. 
con la benedizione della lapide da pane di 
S.E. Ferrofino, che ha ricordato l'amore per le 
geoune che lo accomuna alla scomparsa stu
diosa e docente: con il Prof. Orsini, titolare 

della cauedra di gemmologia ed allievo ed 
e rede della Prof. Cavenago, ha edito un volu
me dedicato alle gemme per uso sacro. 
Il Preside Dario Brina , il Prof. Orsini e una 
rappresentante dei congiunti di Speranza 
Cavenago hanno ricordato le sue grandi doti 
di umanità e di ricercatrice "una ineguagliabi
le maestra - è scritto sulla lapide - che da 
questo laboratorio ha diffuso la gemmologia 
nell'Italia intera". Non tutti ricordano infanì 
che la gemmologia italiana è nata proprio a 
Valenza. 

Una città facile 

Messe 
Frankfurt 

Nell'insieme del settore 
fieristico della Germania, 
il più ricco di tradizione 
e, con le sue oltre cento 
fiere specializzate anche 
il più importante , la 

società fieristica di Francoforte - anche nella 
sua quali t::ì di organizzatore di rassegne 
extraeu ropee - occupa un rango di primo 
piano. La metropoli in riva aJ Meno è capo
classifica delle grandi sedi fieristiche tedesche 
sia per il numero delle fiere sopra-regionali 
che per il numero e l'indice di inlernaziona
lità dei suoi espositori. 
La palma del Paese estero meglio rappresen
tato da espositori nella sede fieristica di Fran
coforte sul Meno spetta all 'Iralia che ha invi<l
to 2.450 partecipanti. 
Un team giovane e dinamico, ma, soprattutto 
interameme italiano, è a disposizione di tutti 
gli oper-Jtori presso la Rappresentanza l talia
na della Messe Frankfurr a Milano. Francofor
te è dunque vicina, parla italiano e vi offre 
una serie impensabile di servizi. 
francoforte è una citrà facile da raggiungere 
dall'lt:1lia qualunque sia la formula di viaggio 
scelta. 
La Rélpprest:ntan7~ propone comunqu~:: spe
ciali pacchetti viaggio+soggiomo+tessera d'in
gre.;so preparati con criteri di massima coll.t
borazione con qualificare agenzie di viaggio. 
Pe r avere tutto ciò basta una sola telefonata: 
Mes e Frankfurt - Rappresentanza Halianà 
Via P. Mascagni 20- 20122 Milano 
Tel. 02/796622 - Fax 02/796522 
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••oroscopo 
diOxum 

Da questo 11umero 
inizia la coUaborazio11e 
diOxum, 
con un oroscopo tuUo 
speciale focalizzato 
sul lavoro 
e i risvolti finanziari. 
Suggerisce anche 
u11 pizzico di magia, 
che nelle situazioni 
meno 
positive può costituire 
un rimedio ed è, 

comunque, 
amica deUa spera11za. 

Ciondoli-zodiaco in smalto caltedrale 

di ORSI 

Gemelli: 
Curiosi, incestanti, 

intelligenti, nervosi. Ottimi 

venditori. 

Cancro: 
Sognato ri , affettuosi , intllltiVI. 

c rea l i v i . Coi clienti. u mo re 

mutevole. 

Leone: 
f_..,trover:.o, generoso, !>OCievolc. 

leale. St· può ama fare sconti. 



RIETE 
21 marzo • 20 aprile 

ORO 
21 aprile • 20 maggio 

EMELLI 
21 maggio • 20 giugno 

ANCRO 
21 giugno • 22 luglio 

EONE 
23 luglio • 23 agosto 

OROSCOPO PER IL PERIODO DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO. 

La fortuna continua ad assistere i nati in Ariete che vedranno rifiorire i loro affari economici: nuovi clienti, 
nuovi contatti che andranno sicuramente a buon fine sono in arrivo. Coloro che appartengono all'ultima 
decade sono in vena di sostanziali cambiamenti che. al momento, potrebbero essere fonte di qualche 
preoccupazione. Poi, inaspettatamente. tutto si tingerà di rosa e nuovi orizzonti sia nella vita di lavoro che 
in quella sentimentale si apriranno per tutti. Si raccomanda di fare uso abbondante di Defumadores Abre 
Caminho da Fortuna per accelerare l'inizio del periodo fortunato. Defumatene uno al giorno per venti gior
ni e nessun ostacoo si frapporrà al vostro successo. 

La forza di volontà, la tenacia. la costanza applicati all'attività lavorativa faranno dei Toro persone vincenti 
nel prossimo futuro. Gli affari andranno molto bene ma lo sforzo psicofisico sarà continuo tanto da logora
re e affaticare. alla lunga, anche i nativi più equilibrati e solidi. Tuttavia basterà prendersi qualche giorno 
di vacanza per togliere ogni segno di stanchezza e per permettere di continuare a lavorare con lena otte· 
nendo ottimi risultati. Il suggerimento per eliminare gli stati ansiosi che derivano dal superlavoro: mettere 
qualche goccia di Fluido Tira Teima a mò di profumo e sarete aiutati ad affrontare con più serenità i pie· 
coli problemi quotidiani. 

La posizione dissonante di Giove invia messaggi di Insicurezza ai nati in Gemelli e. d'altra parte, Saturno 
li invita a fare un bilancio della loro vita lavorativa ed affettiva. Marte. da parte sua. crea qualche ostacolo 
perché lì vuole più aggressivi ed impazienti del consueto. Ce n'è abbastanza per poter affermare che 
questo non è uno dei periodi più scanzonati e facili della loro vfta anche se la soluzione dei loro problemi 
è a portata di mano. Per ritrovare la consueta serenità si consiglia di fare un bagno Desmancha Tudo che 
toglie ogni negatività endogena ed esogena e favorisce la ripresa del buon umore e dell'ottimtsmo. 

Saturno, in ottimo rapporto col segno. è foriero di benessere economico e sentimentale. libera dalle 
angosce. rende piu razionali e suggerisce ottime soluzioni per la vita futura. Marte, a lungo in posizione 
favorevole. vuole più volitivi e sicuri glr amici del Cancro. Si può affermare allora che li aspetta un buon 
periodo che potranno sfruttare per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Solamente coloro che appar
tengono all'ultima decade rischiano di dover fare cambiamenti improvvisi che, al momento, possono 
anche disorientare. A questt u1tim1 un prez1oso suggerimento: bruciare qualche defumador Ouebra Azar 
per favorire ìl buon esito degli affari. 

Giove continua ad inviare i suoi benefici tnfluss1 
ai nati in questo segno d1 fuoco. Ciò significa 
che gli affari promettono d1 andare a buon fine. 
Non solo. ma il buon umore e l'allegria che sono 
ottime armi per conquistare la simpatia dei clien
ti. saranno fedeli compagni ancora a lungo e 
daranno ottimi frulli . Praticamente in questo 
periodo non occorrono a1ut1 da parte della magia 
tuttav1a un Talismano Chama Dinhero portato 
costantemente nel portafogli contribuirà a pro
lungare nel tempo il periodo fortunato. Chi poi 
vuole strafare può bruc1are l Defumadores 
Chama Fregues che servono ad aumentare la 
clientela. 

Per mal che vada, mi ritrovo una collana collana. 



ERGINE 
24 agosto - 23 settembre 

l LANCIA 
24 settembre - 23 ottobre 

CORPIONE 
24 ottobre • 23 novembre 

AGITTARIO 
24 novembre - 23 dicembre 

APRI CORNO 
24 dicembre - 20 gennaio 

CQUARIO 
24 dicembre - 20 gennaio 

ESCI 
20 febbraio • 20 marzo 

OROSCOPO PER IL PERIODO DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO. 

Con Giove contrario, ancora per qualche mese. i Vergine dovranno fare molto bene l loro conti perché le 
uscite rischiano di superare le entrate. E' opportuno tagliare le spese superflue e imparare a far quadra
re i bilanci. Una certa tensione neNosa incoraggiata dalla sosta di Marte nel segno sarà una compagna 
che, ben lungi dal nuocere favorirà le intuizioni e rafforzerà la volontà. Sarà faticoso seguire i clienti più 
esigenti. lo sforzo sarà premiato e il volume di affari sl moltiplìcherà. La magia brasiliana consiglia l'uso 
abbondante di Polvere Chama Fregues ossia chiama clienti da spargere ogni giorno sulla soglia del 
negozio o dell'ufficio perché gli ordini siano abbondanti e la clientela sempre più numerosa. 

l Bilancia sono un po' fuori dai grandi giochi dei pianeti. Ciò significa in pratica che non si frappongono 
ostacoli sul loro cammino ma che, attualmente, non possono awalersi di aiuti insperati. Questo è il 
momento di dimostrare il proprio valore perché r risultati dipendono direttamente dall'abilità e dalla 
conoscenza delle esigenze della clientela. In ogni caso il cavallo vincente è la forza di volontà unita alla 
capacità organizzativa che è una prerogativa bilancina. Chi è nato nella prima decade si prepari a favo
losi cambiamenti: ampliamenti d'attività, nuove partnership e quanto altro di bello possa accadere. Sap
pia che tutto ciò che Intraprenderà nasce sotto una felice stella. A tutti si consiglia Puso del Defumado
res Chama Dinero che favoriscono ·i guadagni. 

Numerosi pianeti sostengono favorevolmente il segno e creano le condizioni lavorative ideali per gli 
Scorpione. Non resta dunque che darsi da fare e lavorare con impegno per sfruttare la situazione e mol
tiplicare i vantaggi economici. Del resto i nativi sono conosciuti per la grinta eccezionale che fa loro 
superare la stanchezza e le fatiche col sorriso sulle labbra. L'amico Saturno invia i suoi benefici raggi e 
tende a migliorare e solidificare l'atttvità economica prolungando i vantaggi nel tempo. Ci sono insomma 
tutte le premesse perché i prossimi mesi estivi siano memorabili non solo per gli affari ma anche per la 
vita sentimentale. Chi vuole potrà farsi aiutare dal Talismano Sete Poderes che è una solida protezione 
che aumenta la sicurezza in se stessi. 

l nostri amici del Sagittario sono al centro delle attenzioni dei pianeti: Saturno li spinge a scelte impor
tanti che non possono più essere rimandate. Giove li rende euforici ed ottimisti come non erano da 
tempo, Marte li vuole sicuri ed aggressivi ma determinati. impegnati come non mai a lottare per arrivare 
al successo nel lavoro e nella vita. Sappiano però che le frecce alloro arco sono. almeno per il momen
to, un po' spuntate e che lo sforzo dovrà essere costante. L'aiuto di Giove è però fondamentale perché 
assicura quel pizzico di fortuna che non guasta mai ma che è particolarmente necessaria proprio ora 
per fare le scelte giuste al momento giusto. Si suggerisce di fare un Bagno in Erbe Sao George per 
essere maggtormente isplratl nelle scelte. 

J pianeti del cielo estivo contribuiscono ad aumentare la grinta del, Capricorno che ne possono approfitta
re per mettere a segno ottimi colpi e sfondare ancor più nel loro ravoro. Se l'impegno sarà duro e costan
te i risultati alla fìne saranno lusinghieri anche per l'aiuto di Marte che rafforza la loro energia e rawiva il 
loro smalto. Nettuno che transita nel segno suggerisce loro soluzloni nuove, ardite, awen1ristiche che. se 
messe in atto, potranno apportare un successo duraturo. Sbaragliati i pianeti ostili, ora i Capricorno stan
no viaggiando sicuri verso le loro mete e nessuno Il potrà fermare. Se credono nell'aiuto della magia fac
ciano uso dei Defumadores Corta lnveja per sbaragliare l'invidia di awersari e concorrentr. 

Un vento df rinnovamento incomincia ad alitare sul segno ma, per ora, interessa marginalmente l nati 
nella prima decade. E' una voglia di cambiamenti di cui per ora vi sono solo le avvisaglie: nuovi contrat
ti, proposte, ampliamentf, ma l'oroscopo vi consiglia di attendere a prendere decisioni che potrebbero 
essere un po' premature. Non mancherà a tutti l'aiuto di Giove che promette fortuna negli affari e di Net
tvno che alimenta le capacità creative. Ci sono tutti gli ingredienti perché gli Acquario trascorrano uno 
splendido periodo proficuo sia per la vita lavorativa che per quella affettiva. Si suggerisce l'uso dei 
Defumadores Tira Quizanga che attirano buoni affari. 

Saturno nel segno, Giove dissonante. Plutone amico, Marte per qualche tempo tn opposiZIOne: ecco il ctelo 
che suggerisce ai Pesci di mettere al bando per qualche tempo la loro pigrizia e di darsi una bella mossa, di 
scendere in campo per sciogliere quei nodi che ultimamente sono venuti al pettine e per risolvere definitiva 
mente alcune importanti questioni lavorative e non. Questo è il prezzo che i natlvi devono pagare per nncor · 
rere il successo negli affarì e introdurre miglioramenti nella loro vita. Se talvolta saranno un po· test e nervost, 
sicuramente saranno più logici e intuitivi del solito. Alla fine Il loro sforzo sara premiat.o da ottimi risultati. 
Potranno aiutarsi bruciando i Defumadores Vence Tudo che fav.oriscono la fortuna e le vincite. 
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