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Ricerca e tradizione: su questi
temi si è sviluppato il concorso
“ Idea Gioiello” che ha visto la
partecipazione di numerose
aziende valenzane.
In copertina, una sintesi dei
gioielli presentati.
Collage di O rnella Garbin.
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EDITORIALE

Intenti univoci

L anno fieristico si con
clude a Valenza con la sua
Mostra d’ottobre e si riapre
a gennaio con la Mostra di
Vicenza, la più significativa
tra le mostre italiane. Spen
te le luci e i rumori di una ri
balta obbligata, nei due me
si che separano le due fiere
— novembre e dicembre —
gli orafi vivono momenti di cruciale ed equivalente inten
sità: l’espletamento degli ordini acquisiti, con il conse
guente consuntivo di un anno di attività, e la progettazio
ne di nuovi modelli unitamente alla strategia per la loro
diffusione.
Quali i bilanci, quali i progetti?
Ancora non è possibile disporre di dati statistici relativi
all’anno trascorso ma non è improbabile — stando a rilie
vi sia pure empirici — che il trend negativo del 1986 (18%
di esportazioni in meno) possa venire confermato. La
contrazione dell’export è stata in parte compensata da
maggiore assorbimento del mercato interno, ma questo
fenomeno sicuramente presenterà dei limiti, anche per
la concorrenza attivata da comuni motivazioni.
Interrogarsi sul futuro è dunque indispensabile per poter
pianificare, in termini di investimenti e ritorni, l’attività di
un nuovo anno il cui inizio ci trova come sempre carichi
di energia e volitività.
Che cosa ci porteranno i mesi futuri è difficile dirlo per
ché sulla nostra attività influiscono — sia positivamente
che negativamente — troppi fattori che non possiamo
controllare: costi delle materie prime, turbamenti inter
nazionali, fluttuazione dei cambi, tutti elementi che — più
che in ogni altro settore — interferiscono e intralciano i
programmi delle aziende.
Sono tempi in cui nessuno può prescindere da quanto lo
circonda, in cui l’individualismo deve cedere il passo a
problemi comuni da affrontare, vivere e risolvere in
un’ottica sempre più ampia, che tenga conto di esigenze
plurime.
L’imprenditore di oggi é chiamato a dare di più, a com
battere insieme agli altri anche fenomeni che non sem
brano toccarlo, a partecipa
re attivamente dividendo gli
oneri che ogni forma di associazionismo comporta, a
contribuire con la sua etica professionale alla crescita in ogni direzione - della categoria cui appartiene.
Il Consorzio Italiano Tutela Titoli, già istituito, e il costi
tuendo Marchio di Qualità che tra non molto sarà ope

rante tra le aziende valenzane denunciano la sentita ne
cessità di chiarezza e trasparenza, esprimono il desiderio
di una riqualificazione dell’immagine dell’imprenditore
orafo troppe volte inficiata da operatori eccessivamente
disinvolti che devono venire isolati.
Valenza sta combattendo la sua battaglia anche in que
sta direzione, grazie all’Associazione Orafa Valenzana
ed ai suoi Associati.
Una battaglia per una maggiore moralità condotta di pa
ri passo con altre azioni intese a sviluppare l’imprendito
rialità locale e a metterla in giusta luce ove già esistente.
Valenza si propone come centro di operatori consapevo
li del loro primato ma aperti a istanze e sollecitazioni di
ogni genere, all’esplorazione di ogni nuova possibilità.
Al prossimo appuntamento con i suoi gioielli - dal 12 al
16 marzo - Valenza mostrerà ancora una volta la sua de
terminazione a non lasciarsi sfuggire la meritata leader
ship.

Stefano V e r it à
Presidente
Associazione Orafa Valenzana

EDITORIALE

Uno Stato più
presente
E 'con vero piacere che ho
accolto l’invito di “Valenza
Gioielli” di scrivere questo
breve editoriale, perchè mi
offre l’occasione di ritorna
re su alcuni concetti da me
esposti nella cerimonia
inaugurale della recente
edizione della mostra va
lenzana di autunno. Ed in
particolare vorrei soffermarmi sulle sfide che ci propone
il nostro futuro.
Ma prima di entrare nel merito vorrei ricordare che la
produzione orafo-gioielliera italiana ha segnato nel 1986
un -6 % rispetto l’anno precedente, passando dalle 237
tonnellate lavorate nel 1985 a circa 220 tonnellate.
Anche il nostro export ha marcato un -16% e i dati che ci
vengono proposti dalle proiezioni statistiche conferma
no per l’anno in corso una tendenza in segno negativo.
Ciò nonostante l’Italia ha confermato la propria leader
ship nel settore, grazie alle capacità tecniche e mercantili
dei produttori orafi e gioiellieri, i quali non solo hanno sa
puto creare gioielli in linea col gusto odierno, pur non di
menticando la ricca e plurisecolare tradizione orafa del
nostro paese, ma hanno recepito ed utilizzato anche tutti
i nuovi strumenti e le nuove metodologie commerciali
(marketing, factoring, adversiting...).
Possiamo quindi dire che un presente ancora sufficiente
mente roseo minaccia comunque un futuro piuttosto
nero, se si tiene nel debito conto anche l’affacciarsi sui
mercati internazionali della temibile ed agguerrita con
correnza dei paesi dell’estremo oriente.
Per le nostre aziende sarà dunque necessario migliorare
sempre più il design, la qualità degli oggetti prodotti non
ché affinare le proprie capacità tecnologiche e commer
ciali, se vorranno mantenere l’attuale posizione di premi
nenza.
Le Organizzazioni di Categoria, tra cui in primo luogo
l’Associazione Orafa Valenzana e la Confedorafì, stanno
già fornendo e forniranno sempre più in futuro quei sup
porti istituzionali che il comparto possa necessitare.
Ma tutto ciò potrà risultare insufficiente se anche le Auto
rità dello Stato non faranno la propria parte.
Siam o una Categoria che non ha mai chiesto allo Stato
sovvenzioni o provvedimenti particolari, ma reclamiamo
a viva voce una legislazione più chiara e più moderna
che ci consenta di svolgere in modo adeguato il nostro
lavoro.

Inoltre vogliamo che venga riconosciuto il nostro ruolo
di operatori economici, di imprenditori che contribuisco
no in maniera rilevante alla bilancia commerciale della
azienda Italia.
Le sfide che il futuro ci propone sono tante. Si va verso
una sempre maggiore internazionalizzazione dei com
merci, si aprono nuovi mercati, si affaccia la concorrenza
di paesi emergenti, procede sempre più spedita l’idea
dell’unificazione europea, etc. etc.
Non possiamo giungere impreparati. Da parte nostra ab
biamo già fatto il nostro dovere, ci siamo attrezzati per ri
spondere in maniera idonea, ma purtroppo dobbiamo
combattere contro una normativa statuale antiquata ed
inadeguata, che molte volte limita pesantemente le no
stre possibilità di espansione.
Noi non chiediamo benefìci, la Confedorafì e le altre Or
ganizzazioni di Categoria hanno sempre illustrato, pre
sentato e sostenuto solo le legittime istanze di operatori
che non vogliono perdere quote di mercato a causa di
inutili pastoie burocratiche che non servono a nessuno,
tanto meno allo Stato.
Ed è questo il nostro impegno di oggi per il nostro doma
ni.
Se riusciremo ad ottenere dal Governo e dalle forze poli
tiche quanto è nei desiderata di tutti noi, convincendoli
che il nostro interesse non può essere in contrasto con
quello della collettività, volendo contribuire con il nostro
lavoro alla creazione della ricchezza nazionale, allora po
tremo guardare con speranza al futuro.
E ben conoscendo l’impegno dei singoli, dei dirigenti e di
tutte le Associazioni di Categoria, in primis la Confedorafì
che le rappresenta unitariamente, io sono fiducioso.

Carlo Goretti Nuzzo
Presidente della Confedorafi

10° MOSTRA VALENZANA

Una mostra su
misura
I giorni dell’oro
Preced u ta da una serie di inviti di
ramati a tutti gli operatori italiani e da
una conferenza stampa a New York,
realizzata nel corso del JA Show per
sensibilizzare attraverso la stampa
americana i compratori d’oltre ocea
no, ha aperto i battenti in ottobre la
Mostra “Valenza Gioielli”.
Felicemente posizionata a chiusura
di tutte le manifestazioni fieristiche
dell’anno, “Valenza Gioielli” è sem
pre più un punto di riferimento al
quale i gioiellieri guardano con atte
sa e apprensione. Malgrado la persi-

stente e coinvolgente crisi interna
zionale “Valenza Gioielli” ha dimo
strato di poter ridare vivacità a pa
recchie aziende sia in termini imme
diati che a breve, riuscendo a colma
re vuoti produttivi, stimolando la
creatività grazie al confronto obbli
gato dalla vicinanza di colleghi e
concorrenti della stessa area.
Ad inaugurare l’edizione dell’ottobre
1987 un gruppo di parlamentari ca
peggiati dall’On. Rossi di Montelera,
ai quali sono stati illustrati quegli in
terventi che tutto il comparto orafo
italiano si aspetta da uno Stato che
troppo spesso mostra indifferenza e
insensibilità.
Incentrato sulla disattenzione dello
Stato, e quindi particolarmente tem
pestivo e significativo, il discorso
d’apertura di Goretti-Nuzzo, massi
mo esponente della Confedorafi che
senza mezzi termini ha sottolineato
che “per cogliere tutte le opportunità
e sfruttare tutte le potenzialità di svi
luppo del terziario (la cui occupazio
ne negli ultimi sei anni ha avuto un
incremento del 26,4 % contro un ca
lo nello stesso periodo del 14,1
nell’agricoltura e del 12,7 % nell’indu
stria) e con esso dell’artigianato e
della piccola industria, è necessario
superare il tradizionale schema di
classificazione tra l’attività di produ
zione di beni e di produzione di servi
zi.
Questo schema — ha osservato Go
retti Nuzzo — ha ispirato le politiche

economiche ma oggi dimostra tutta
la sua inadeguatezza di fronte alla
complessità di una economia avan
zata. Il superamento del modello
dell’economia a tre settori (primario,
secondario e terziario) — ha conti
nuato l’oratore — è la premessa con
cettuale per la definizione di una poli
tica economica che abbia come rife
rimento un sistema unico indifferen
ziato, centrato sulle attività produttri
ci di servizi e beni, che è tipico della
società post-industriale verso cui tut
to il mondo occidentale è chiara
mente indirizzato, anche se qualche
“esperto” di casa nostra ancora non
se ne è accorto.”
Parlando dei problemi strettamente
connessi al nostro settore Goretti
Nuzzo ha sottolineato “Siam o una
categoria che non ha mai chiesto al
lo Stato sovvenzioni o provvedimen
ti particolari, che sta conducendo
una coraggiosa opera di moralizza
zione al suo interno, ma dobbiamo
rilevare che gli Organi competenti
non hanno ritenuto di aiutarci nem
meno in questo”.
“Abbiamo proposto di rivedere la
normativa in materia di approvvigio
namento di oro fino, giungendo alla
eliminazione di un obsoleto ed antie
conomico regime di monopolio, isti
tuito nel lontano 1935, poiché non è
possibile, non è logico che il paese
che è il maggior trasformatore non
possa determinare il prezzo delle
materie prime per una assurda, inEsponenti del potere politico
ed econom ico si so n o
succeduti al m icrofono per
esprimere partecipazione e
solidarietà al settore orafo.
C oncisione e sfida nel
discorso di Goretti Nuzzo,
Presidente della
Confedorafi, che ha invitato
lo Stato ad una m aggiore
com prensione dei problem i
del nostro settore.
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In rappresentanza del
Governo l’On. Luigi R o ssi di
Montelera taglia il simbolico
nastro inaugurale.

concepibile legislazione. Abbiamo
chiesto una semplificazione delle
procedure ed una certezza dei com
portamenti in materia fiscale; recla
miamo la riduzione dell’aliquota IVA
per il platino, inspiegabilmente man
tenuta a un punitivo 38% che limita
la nostra produzione; abbiamo chie
sto un maggiore controllo in materia
di rilascio di nuove licenze, offrendo
le nostre strutture a supporto
dell’azione degli Organi preposti al fi
ne di evitare che personaggi dubbi
potessero inserirsi in un settore così
delicato. Tutte richieste sistematicamente disattese nella pratica attua
zione”.
Alle istanze del Presidente della Con
fedorafi si sono aggiunte quelle di
Stefano Verità, Presidente dell’Asso
ciazione Orafa Valenzana e di nume
rosi esponenti dell’economia regio
nale.
E mentre fuori —all’inaugurazione —
volavano le parole di circostanza, ne
gli stand si respirava l’aria attiva, cor
diale e positiva dei primi contatti con

A d accogliere i visitatori
all’ingresso della Mostra, un
preziosissim o kim ono il cui
tessuto è stato interamente
realizzato con fili di platino.

Idea Gioiello: un
titolo nuovo per un
concorso ormai
famoso, creato per
stimolare il confronto
tra le novità
valenzane.
Articolato su due
temi - ricerca e
tradizione - ha visto
la partecipazione di
numerosi gioiellieri.
Nelle pagine che
seguono è pubblicata
una selezione
fotografica delle
opere più
significative.

i compratori, si stilavano i primi ordi
ni, si azzardavano coraggiosi impe
gni, si impegnava il futuro delle
aziende.
In assenza di quella del Governo ec
co dunque -pronta e puntuale -la ri
sposta degli operatori, valenzani e
non.

Dieci anni dopo
F u ro n o soltanto 450 i visitatori del
la prima Mostra valenzana, ed esat
tamente 107 gli espositori che stretti
l’uno contro l’altro negli angusti
stand ricavati dal palazzetto dello

sport accoglievano quasi increduli i
dettaglianti che avevano raccolto il
loro invito. Solo novecento i mq. a di
sposizione, stipati all’inverosimile.
Un inizio alla buona, una specie di
prova generale, un test per “vedere
cosa succedeva”.
L’anno successivo — siamo nel 1979
— sono in molti i valenzani che vo
gliono raggiungere i coraggiosi col
leghi partecipando alla Mostra. Un
balzo quantitativo e, in assenza di
spazio adeguato, si inventa con una
struttura tensostatica lo spazio per i
160 espositori per i quali si dispone
ora di una superficie di 3700 mq. I vi
sitatori, quell’anno, furono 814.
Eterogenea ed estremamente
pertinente la com posizione
della Giuria che ha perm esso
di raccogliere giudizi
provenienti da personaggi
diversissimi tra loro per
cultura, attività. Nelle foto:
Giorgetto Giugiaro, Arnaldo
Pom odoro, U go Milanese,
Albina Maria Songa.

La struttura tensostatica — che fece
molto sorridere, salvo poi essere
adottata da altre e famose Mostre
con carenza di spazio — fu utilizzata
per alcuni anni durante i quali l’incre
mento di espositori, spazio espositi
vo e visitatori fu costante e progres
sivo sino a raggiungere livelli di in
compatibilità con la struttura ospi
tante.
Il nuovo e attuale spazio espositivo
fu edificato nel 1983.
Pochi mesi di lavoro febbrile e la
F IN.OR.VAL, la finanziaria fondata
dagli stessi espositori con investi
menti proporzionali allo spazio occu
pato era in grado di accogliere i visiTra tanti graditi visitatori
Gianpaolo Barbieri, fotografo di
fama internazionale, guidato da
Stefano Verità, Presidente A O V
tra i corridoi della Mostra. Tra
qualche m ese sarà allestita una
personale di Barbieri in cui —
tra le altre opere —sarà
presentata la sua
interpretazione fotografica
dell’artigianato valenzano.

V om 3. b is 7. O ktober
d ie s e s J a h r e s fan d die
H erb st-V eranstaltu n g von
“V alenza G io ie lli” statt, d ie
s o m it zu m z e h n te n Mal
a b g e h a lte n w urde.
A uf d er a u ssc h lie ß lic h der
V alen zan er Produktion
v o r b e h a lte n e n M esse
w aren etw a 2 5 0 A u ssteller
a u f e in er
A u sste llu n g sflä c h e von
9 0 0 0 qm p rä sen t.
D ie in ihrer Art ein zig a rtig e
A u s ste llu n g fa n d ern eu t im
H in blick a u f ihre F orm el
u m fa ss e n d e n K o n sen s.
D ie s a u c h d a n k der
T a tsa ch e, d a ß V alenza m it
s e in e n 1 2 0 0 ü n te r n e h m e n
in d er L ag e ist, stark
d iv ersifizierte P rodukte zu
liefern u n d q u a n tita tiv en
u n d q u a lita tiv en
A n fo rd eru n g en jed er Art zu
e n tsp r e c h e n .
Mit A u sn a h m e v o n K etten
— ty p is c h e s Produkt
a n d erer P ro d u k tio n szen tren
— kan n d er E inkäufer a u f
d er M esse v o n V alenza
u n te r e in e r u n en d lic h e n
A n zah l v o n G e g e n stä n d e n
w äh len , a n g e fa n g e n von
s o lc h e n , d ie w e n ig e
T a u sen d Lire k o sten , üb er
d ie u n te r sc h ie d lic h ste n
S tile u n d F o rm en b is hin zu
ü b e r a u s w erte v o lle n
E in zelstü ck en .
T rad ition ell a r b e ite n d e
H and w erker u n d a u f
te c h n o lo g is c h e m G eb iet
fortsch rittlich e Industrien
le b e n in d ie se r
a u ß e r g e w ö h n lic h e n S ta d t
z u sa m m e n , e in e m
P rod u k tion szen tru m , in
d e m e tw a 10% aller
ita lie n isc h e n
G o ld sc h m ie d e u n te r n e h m e n
tä tig sin d .
D ie s e M esse, d eren Z iel e s
ist, d ie A rbeit von
ü n te r n e h m e n in s rech te

L icht zu rücken, w e lch e
E in flu ß a u f
M o d e er sch ein u n g e n und
G esch m a ck srich tu n g en
n e h m e n , h a tte s e it ihren
A n fä n g en vor zeh n J a h ren
s c h o n im m er e in e
sp e z ifisc h e K o llo k a tio n im
H in blick a u f a n d ere,
g r o ß z ü g ig e r a u sg e r ic h te te
M esserv era n sta ltu n g en , an
d e n e n d ie G o ld sc h m ied e
v o n V alenza w eiterh in m it
ih ren w u n d e rsch ö n e n
E x p o n a ten te iln e h m e n .
In V alen za d a g e g e n g e b e n
d ie J u w eliere d ie s e r S ta d t
im R ahm en ihrer
g r ö ß e n m ä ß ig a b sich tlich
b e g r e n z t g e h a lte n e n M esse
e in k o m p le tte s un d
k o m p a k tes, k o h ä r e n te s u n d
o r g a n isc h e s B ild ih res
h e u tig e n Profils ab un d
b rin g en dad urch d ie
A b sich t zum A usdruck,
a u c h in Z ukunft ihre
b ish e r ig e F ü h ru n g sro lle
b e iz u b e h a lte n .
D ie G o ld sc h m ied e v o n
V alen za la d en s o m it alle
E inkäufer zum n ä c h ste n
M esseterm in v o m 12. b is
16. März 1 9 8 8 n a ch V alenza
ein .

Presente e passato
dell’artigianato orafo
sovietico. Una breve ma
significativa passerella di
oggetti realizzati da artigiani
russi ha portato una
piacevole nota folkloristica
tra i corridoi della Mostra.
Una delegazione russa ha
incontrato alcuni gioiellieri
italiani alimentando un
costruttivo ed interessante
scam bio di informazioni sulla
presenza orafa nel m ondo
della produzione dei due
paesi.

The fall “Valenza Gioielli”
(Jewelry of Valenza) was held
from the 3rd to the 7th of
October, 1987 marking the
year of its tenth exhibition.
Strictly limited to Valenzan
products, the Show lined up
roughly 250 exhibitors
distributed over an area of
9, 000 sq. m. The exposition,
the only one of its kind, was
vociferously acclaim ed once
again for the soundness and
workability of its formula.
Valenza, with its 1,200
ateliers, is in fact fully up to
supplying highly diversified
products as well as handling
quantitative and qualitative
dem ands of all kinds.
With the exception of chains,
which are the product m ost
featured at other productive
centers, the Valenza Show
gives buyers an opportunity to

choose from am ong an infinite
number of item s. These range
from p ieces costin g but a few
thousand Lire through je w e lry
of all fashions and styles up to
exclusive, unique
m asterpieces.
Artisans an ch o red to the
classic, h an d icraft traditio n ,
and technologically advanced
industries work, side b y side,
in this e x trao rd in ary city, a
manufacturing cen ter w hich
accounts for ro u g h ly 1 0 % of
the total ou tp u t of a ll Ita lia n
gold-working com panies.
The Exhibition, w hich cam e
into being to show off to the
b est advantage and in the
proper light th e w ork of firm s
with enough clo u t to e x e rt an
influence on ta stes and
fashions, has su cceed ed in
creating since th e d ay o f its
debut ten years ago, a special,

tatori di quell’ottobre in un edificio ef
ficiente, bene attrezzato, finalmente
adeguato alle necessità e che ben
rappresentava i suoi ospiti.
Il resto è storia recente: l’accesso di
Case svizzere di orologi di alta gam
ma, l’onore di una settimana gem
mologica che l’IGI realizza con dovi
zia di interventi, gli ospiti illustri, l’inte
resse della Confedorafi, l’esposizio
ne di oggetti mozzafiato quali la
Rainbow collection (oltre 100 dia
manti colorati naturali) la Corona
Ferrea e via via con tantissime e va
rie note di costume e colore che han
no contribuito ad allargare gli inte
ressi che gravitano intorno alla Mo
stra.
Come mai una mostra “provinciale”,
come qualcuno l’ha infelicemente
definita, così specializzata, limitata a
circa 250 orafi di una sola città riesce
ad attirare mediamente circa quat
tromila compratori, quando esistono
megafiere che allineano anche un
migliaio di espositori?
Le risposte possono essere molte e
tutte con un fondo di verità ma a noi
sembra che siano principalmente
due le carte vincenti: il prodotto e la
dimensione.
In termini di prodotto ci sembra su
perfluo sottolineare la flessibilità e la
rapidità con cui i laboratori sono in

grado di seguire o prevenire la do
manda. Non c’è moda, tipologia di
oggetti o stile che il valenzano non
sappia intuire e riproporla secondo
la propria interpretazione, spesso
anticipando o modificando la richie
sta dei consumatori.
Non c’è dettagliante che in un labo
ratorio valenzano non possa trovare
risposte adeguate alle aspettative
dei propri clienti e in Mostra — a Va
lenza — tra piccoli, medi, grandi im
prenditori orafi, può scegliere la ri
sposta ad ogni problema.
Poi, dicevamo, la dimensione. Due
centocinquanta stand disposti se
condo un percorso razionalmente
semplificato, la sicurezza di non tra
lasciare nessuna vetrina, nessuna
novità; una gamma smisurata di og
getti visionabili in rapida ed efficien
te successione, la concentrazione di
stand con un prodotto altamente
specializzato, sia pure su diversi livel
li qualitativi, senza dispersioni o di
strazioni verso prodotti di altri settori,
questa è la dimensione ideale di una
fiera.
A che servono fiere immense, con
centinaia di espositori, quando nei
due giorni a disposizione non si pos
sono visitare completamente e si de
ve ripartire con l’impressione di un
lavoro incompiuto.

T E R Z A SE T T IM A N A GEM M O LO GICA
v ita l nich e fo r itself. It has
done so w hile co existin g w ith
other, b igger fa irs in w hich
Valenzan goldsm iths have
continued to ta k e p art by
infusing new life into th eir
show cases.
In Valenza, however, at their
Sh ow , w hich th e y have
d elib e ra te ly k ep t smallerscaled, Valenzan jewelers are
giving the w orld in a total,
com pact, consistent,
system atic m anner, their
cu rren t im age along with a set
d eterm in atio n to extend their
present lead ersh ip into an
in defin ite future.
To achieve these goals,
Valenzans are inviting all
buyers to com e to their next
fair, to tak e p lace in Valenza
from the 12th to the 16th of
M arch, 1988.

Con due giorni a disposizione, in una
Mostra come quella di Valenza ogni
vetrina è visionata, ogni nuovo pos
sibile fornitore è contattato e la cer
tezza di aver utilizzato appieno, e al
meglio, il tempo pianificato è forse lo
stimolo più forte e convincente per
programmare il successivo viaggio
a “Valenza Gioielli”.

Concorso “ Idea G ioiello” :
Classificazione

Sezione Ricerca
Gioielmoda (bracciale)

Sezione T rad izio n e
Pagano (bracciale)

M e nzioni speciali
Piero Milano (Tradizione)
Acuto (Tradizione)

1992

Il Convegno

Tra cinque anni — nel 1992 —scadrà
il limite che la Comunità Economica
Europea ha posto al processo di ar
monizzazione delle politiche produt
tive degli Stati membri allo scopo di
creare un vero e proprio Mercato Co
mune.
Sulle incognite che gravano su que
sta data relativamente alla professio
ne del fabbricante orafo e la gemmo
logia, l’Istituto Gemmologico Italiano
ha proposto un dibattito nel corso di
una Tavola Rotonda realizzata in Va
lenza nell’ambito della sua 10a Mo
stra.
Prepararsi adeguatamente e non
farsi cogliere impreparati dall’avven
to è, o dovrebbe essere, un forte sti
molo per ogni operatore consapevo
le che i processi di unificazione quasi
sempre provocano difficoltà, se non
sconvolgimenti.
Cinque anni possono essere pochi o
molti in rapporto alla serietà con cui
l’immediato futuro viene affrontato e
ai mezzi a disposizione per favorire o
pilotare la necessaria evoluzione,
ma formulare tempestivamente
strategie di allineamento, per una
migliore conoscenza dei colleghi di
tutta Europa con i quali necessaria
mente dovremo confrontarci è di vi
tale importanza.
Queste — in sintesi — le opinioni
espresse dai partecipanti alla Tavola
Rotonda alla quale, oltre ad un pub
blico particolarmente numeroso —
hanno presenziato esponenti di Isti
tuti di formazione Professionale, rap
presentanti della Regione Piemonte
e studiosi attenti ai fenomeni legati
al mondo del lavoro.
Ricorrere alle istituzioni per gli indi
spensabili appoggi, utilizzare al me
glio le strutture esistenti, formare
una nuova coscienza — europea —
analizzando ogni problema con un
più ampio spettro di possibilità: que
ste alcune delle soluzioni di più im
mediata ed auspicata attuazione.

Per favorire la frequenza ai numero
si incontri in calendario, la 3asettima
na gemmologica — come sempre
realizzata dall’Istituto Gemmologico
Italiano — è stata programmata dal 3
all'11 ottobre, prolungandosi dunque
di qualche giorno dopo la chiusura
della Mostra di Valenza.
Gli interventi dell'IGI hanno fatto
convergere su Valenza l’interesse
dei gemmologi di tutta Italia che
hanno potuto partecipare a una se
rie di manifestazioni culminate
nell’XI Convegno nazionale di Gem
mologia, l’evento gemmologico na
zionale più importante dell’anno.
Come sempre, il Convegno è un mo
mento di particolare importanza per
chè oltre a mettere a fuoco l’operato
di un intero anno di lavoro, è un’oc
casione per allargare a tutti i parteci
panti la conoscenza di studi, proble
mi, progetti sui più importanti argo
menti.
Il Presidente Gianmaria Buccellati
ha richiamato l’attenzione sui pro
grammi didattici dell’Istituto che —
tra l’altro — dal gennaio 1988 si arric
chiranno anche di un nuovo corso
sul taglio delle gemme.

La collaborazione tra l’IG I e
l’A ssociazione Orafa Valenzana si fa
sem pre più stretta e fruttuosa,
stim olando i gioiellieri verso
l’approfondimento delle
c o n o sce n ze di gemmologia.
L ’avvicinamento è favorito anche da
M ostre di rare collezioni di gem m e
o da interessanti reperti storici,
com e questa corona conservata nel
D u o m o di M onza e d esposta a
Valenza grazie all’interessamento
dell’Istituto Gemmologico.

10° MOSTRA VALENZANA

Gioiello rubato
gioiello ridato
" S

i, si, questa collana mi piace
molto ma... sono già stata scippata
una volta e... Mi faccia vedere qual
cosa di meno impegnativo”.
E il gioielliere, deluso, ripone i prezio
si e riappare con altri gioielli meno vi
stosi, meno costosi, mentalmente
esecrando tutti i malfattori che con
furti, scippi e rapine contribuiscono
ad allontanare il consumatore dalla
goielleria.
Un copione per molti scontato, reci
tato molte volte.
Oggi, finalmente, la sceneggiatura
può essere modificata. Il gioielliere
può permettersi di insistere, ha nella
manica un formidabile asso: “non si
preoccupi degli scippi o di altri danni.
Se il gioiello le verrà rubato ritorni da
me e gliene restituirò uno identico.”
Uno scherzo? No, realtà.
Polizze come incentivi o premi
sull’acquisto di beni o servizi erano
già state istituite nei settori più dispa
rati ma oggi, finalmente, con molta
pertinenza sono entrate in gioielle
ria, grazie alla Valli, una Compagnia
di brokeraggio presente sul mercato
da qualche decennio e specializzata
nel nostro settore.
L’ultima nata di casa Valli si chiama

La Confedorafì ha
annunciato
l’introduzione di
una polizza che —
se largamente
utilizzata dai
dettaglianti per i
loro clienti —
potrà ridare
fiducia e incentivo
all’acquisto a
quanti temono
rapine e furti di
preziosi.

“Gioiello sicuro” e la sua formula è di
encomiabile semplicità. Su ogni og
getto venduto può essere accesa
una polizza a copertura dell’intero
valore e — in caso di sinistro — il
gioielliere sostituisce il gioiello ruba
to con un altro uguale o di costo
equivalente, ricevendo dalla Compa
gnia il relativo indennizzo. Le forma
lità da seguire sono ridotte al mini
mo. Il dettagliante deve compilare
un modulo per l’Assicurazione e rila
sciare al cliente un documento com
provante l’avvenuto acquisto e il re
lativo valore, tutto qui.
Anche i premi sono interessanti.
Una piccolissima percentuale che
potrà incidere molto lievemente sul
costo finale dell’oggetto e che potrà
essere abilmente recuperata nel cor
so della trattativa mediante uno
“sconto” inferiore a quello abitual
mente praticato al cliente.
Nello studio della polizza sono state
affrontate tutte le prevedibili perples
sità, non ultima quella relativa alla di
chiarazione scritta del valore di un
oggetto destinato ad essere regala
to.
Se offrire un gioiello con polizza con
tro il furto può aggiungere al dono
razionalità e premurosa gentilezza,
l’indicazione del prezzo pagato è im
pensabile e inammissibile. La solu
zione è stata prontamente trovata:
cifre in codice.
Un oggetto pagato 7.580.000 lire po
trà essere tradotto — poniamo — in

KLGH, un linguaggio che soltanto il
gioielliere e l’Assicuratore potranno
decodificare in cifre e relativi zeri.
Lo sforzo della Compagnia assicura
trice è enorme poiché per ogni og
getto è prevista la copertura fino al
valore di 80 milioni e quindi — stan
do alle statistiche — è teoricamente
possibile assicurare il 97,5 % delle
vendite effettuate in Italia!
Che cosa si aspetta da questo pro
dotto la Compagnia Valli?
“Può sembrare incredibile ma ci
aspettiamo — tra l’altro — che questa
polizza favorisca la nostra introdu
zione presso quei dettaglianti — mol
tissimi — che non sono assicurati o lo
sono in modo insufficiente, incom
pleto, inadeguato, irrazionale.
Non sono moltissimi i dettaglianti
che hanno acquisito il concetto di co
pertura totale dei rischi che — in
quanto tale — sottintende investi
menti per le indispensabili misure di
sicurezza.
Il problema dell’assicurazione è per
molti irrisolto o affrontato empirica
mente con formule parziali che la
sciano scoperte possibilità di danni
non previste vuoi per incompetenza,
vuoi per risparmiare sul premio e ri
correndo quindi a Compagnie ma
gari “comprensive” all’atto del con
tratto e che poi — in caso di sinistro —
declinano responsabilità, oppongo
no cavilli per ritardare o rifiutare in
dennizzi.
Troviamo molta comprensione
-
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continua il Dr. Valli — quando chi ci
sta di fronte ha subito un sinistro: è
informato sulle sue responsabilità,
accetta consigli, è disposto a modifi
care le sue strutture, sa riconoscere i
vantaggi di un premio magari più
elevato ma con maggiori coperture,
che garantisce celerità di indennizzo,
competenza degli addetti.
Non mi stanco mai di suggerire che
ci sono delle misure elementari, qua
li la gabbia all’ingresso, che costitui
scono un fortissimo deterrente per
quella che si può definire criminalità
spicciola.
Drogati, disperati, truffatori di picco
lo cabotaggio sono allontanati dalla
presenza di questo filtro e lo dimo
strano le statistiche elaborate
nell’hinterland romano dove alla
massiccia introduzione di porte-gab
bia ha fatto riscontro un calo in verti
cale nelle rapine di questo genere.
Certo, tutto è espugnabile, ma i ne
gozi della fascia medio bassa, ad
esempio, più che i colpi della crimi
nalità organizzata devono temere
quelli estemporanei messi a segno
da gente che si scoraggia e rinuncia
di fronte a semplici — ma evidenti —
misure di sicurezza.
Misure che si possono porre in atto
senza inpegni eccessivamente one
rosi.
Ci aspettiamo — conclude il Dr. Valli
— che i dettaglianti capiscano l’im
portanza della polizza “Gioiello sicu
ro” soprattutto quelli della grande cit
tà ove si registra un numero incredi
bile di scippi: solo a Milano ne avvie
ne uno ogni dieci minuti!
La polizza è stata elaborata con la
collaborazione della Confedorafì e
anche noi — nella prospettiva di un
aumento nelle vendite — ci auguria
mo che i dettaglianti ne facciano lar
go utilizzo. E se il cliente non vuole
acquistare un gioiello dovrà trovare
scuse più convincenti: da oggi in
avanti quella del timore di un furto
non ha più credibilità.

Il cartello invita i
consum atori alla fiducia. In
ca so di furto, scip p o o
rapina il gioiello sarà
prontam ente sostituito dal
dettagliante convenzionato
con la Com pagnia
assicuratrice.

il
nostro
pross
imo
appunta
men
to

PROSSIMAMENTE

O ro al com puter
Dal 12 al 16 marzo si
svolgerà a Valenza
l’edizione primaverile
di “Valenza Gioielli”.
Numerose le
manifestazioni
collaterali previste per
movimentare con
risvolti anche
mondani i giorni della
Mostra, piacevoli
sorprese per i
visitatori italiani.
Tutto è naturalmente
ancora in fase di
studio ma possono
essere anticipate due
idee già definite:
l’assegnazione del
riconoscimento
“Valenza Gioielli” ad
un personaggio del
mondo dell’industria
particolarmente
distintosi all’estero
(l’anno scorso fu
attribuito all’Ing.
Ferrari di Maranello),
e l’allestimento di uno
studio-laboratorio che
illustrerà alcuni
possibili utilizzi del
computer nella
progettazione di
gioielli.

F ilm , special televisivi e copiosa let
teratura ci hanno fornito dell’opera
tore al computer un’immagine ste
reotipa alla quale ci siamo quasi affe
zionati: il ragazzino con le lentiggini
che giocando mette a repentaglio la
sicurezza del mondo: il giovanotto ti
mido che penetra i segreti di Banche
intemazionali: la biondissima e an
drogina fanciulla alla quale è affidato
il destino di un equipaggio nello spa
zio, e così via.
Nella sua quotidianità il computer è
molto più umano e vicino alla nostra
dimensione. Banche, Uffici pubblici,
Aziende private: il suo contributo
all’efficienza, alla rapidità, alla preci
sione è diventato insostituibile.
Le sue applicazioni sono sempre più
numerose e non esiste quasi settore
o attività per cui non sia stato pensa
to un programma adeguato.
Progettazione di automobili, disegni
di tessuti, grafica, elaborazione di im
magini, tutto è oramai ottenibile con
questo sofisticatissimo prodotto a di
sposizione dell’uomo moderno.
Poteva la gioielleria disconoscere
l’esistenza di questo mezzo, non e
splorarne le possibilità?
Certo che no.
Anche Valenza dunque — capitale
mondiale dell’arte orafa realizzata
artigianalmente — non ha saputo re
sistere al suo fascino un pò invaden
te ed eccoci perfettamente allineati
con i criteri di gestione più avanzata,
già adottati per altri prodotti.
Nell’intento di favorire presso gli
operatori — dettaglianti e fabbricanti
— la visione e la comprensione delle

diverse e nuove possibilità consenti
te dall’impiego del computer, in una
speciale sezione della prossima Fie
ra di Valenza saranno operanti dei
terminali che illustreranno i possibili
interventi di questo strumento
nell’attività sia creativa che tecnica
dell’orafo.
Sono sicuramente molti gli orafi che
incontreranno perplessità, difficoltà
ad accettare una collaborazione che
sembra anacronistica: la manualità
come espressione della mente crea
trice, come legame come le più re
mote tradizioni dell’uomo, asservita
ai comandi di una macchina, ele
mento impersonale e senz’anima,
incapace di raccogliere e ritrasmet
tere emozioni.
Proprio questi sono gli orafi che Va
lenza invita calorosamente a questo
insolito meeting con l'anti-tradizione,
per mostrare dal vivo come invece
l’artigiano orafo possa — con l’ausilio
del computer — ottimizzare il proprio
lavoro producendo oggetti perfetti in
minor tempo, sviluppare da un’idea
base innumerevoli varianti, ridurre i
costi finali degli oggetti a tutto van
taggio delle vendite.

Il computer si presta ad
interventi di diverso genere,
dall’elaborazione di nuove forme
su input forniti dallo stilista allo
sviluppo computerizzato — e
quindi perfetto — delle parti che
com pongono un oggetto.
A Valenza, dal 12 al 16 ottobre
saranno a disposizione di tutti i
visitatori dei terminali con i quali
saranno illustrate le possibili
prestazioni di questo strumento.

Valenza Gioielli
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Edizione primavera

Mostra riservata agli operatori
Associazione Orafa Valenzana- Piazza Don Minzoni 1 -15048 Valenza
Tel.(0131) 91851-953221

ID
E
A
G
O
LA n c h e in quest’ultima edizione au
tunnale di “Valenza Gioielli” non è
mancato l’invito agli orafi a confron
tarsi esprimendo in un concorso
creatività, abilità esecutiva e ricerca.
A nostro avviso è apparso senza
dubbio più felice il nome della com
petizione “Idea Gioiello” che ha sosti
tuito “Gioiello Inedito”. Il concetto di
nuovo ci sembra ovviamente impli
cito nella creazione da presentare ad
un concorso, e inoltre “Idea Gioiello”
esprime con maggior immediatezza
la componente creativa e innovativa
che fa di un pezzo di alta gioielleria
un oggetto particolare che la distin
gue da tanti altri altrettanto validi, sia
che appartenga alla tradizione sia
che esprima l’avanguardia del gu
sto.
Il concorso, come già noto, è stato
quest’anno diviso in due sole sezioni:
la tradizione comprendente con
tale termine i gioielli che si attengo
no per materiali e lavorazioni a quei
canoni di gusto e di eleganza che
hanno resa famosa nel mondo la
produzione valenzana;
la ricerca per stimolare alla ideazio
ne di un gioiello che per materiali,
tecnica, struttura, esprima le avan
guardie del gusto e le nuove tenden
ze artistiche.

La Giuria
La composizione della Giuria, chia
mata e selezionare tra le creazioni
presentate il vincitore per ciascuna
delle due categorie, indicava l’aper
tura della competizione valenzana ad
una valida e innovatrice concezione
del gioiello tenendo conto dei rapporti
con tutte le altre forme del costume e
della cultura che gli sono proprie.

Accanto al Presidente Prof. Giangui
do Sambonet, storico e ricercatore
dell’arte orafa, consulente del Museo
Poldi Pezzoli di Milano, Arnaldo Po
modoro artista di fama internaziona
le, Giorgetto Giugiaro stilista d’avan
guardia per sottolineare appunto
l’indispensabile aderenza dell’ogget
to prezioso con le espressioni cultu
rali del presente. Marina Fausti, re
sponsabile della moda della rete te
levisiva “Rai Uno” e del mensile “Mo
da” edito dalla ERI, insieme con Nel
la Favalli redattore capo del settima
nale “Amica” e responsabile dell’in
serto moda del “Corriere della Sera”
rappresentavano nel modo migliore
per la loro indiscussa validità profes
sionale il rapporto gioiello-moda
mentre Mario Vallinotto, redattore
capo del settore fotografico del setti
manale “Panorama” apportava
l’esperienza non trascurabile dell’im
magine nella creazione.
Tutti personaggi che pur vivendo da
punti diversi il gioiello, hanno contri
buito con gli esperti del settore, l’ora
fo valenzano Ugo Milanese, la signo
ra Maria Albina Songa della ditta An
tonio Songa di Milano grossista in
gioielleria e con la signora Graziella
Verga della Gioielleria Verga di Mila
no, a porre la valutazione del gioiello
in una prospettiva più ampia per co
glierne la validità in tutte le sue acce
zioni sociali, culturali, tecniche e an
che commerciali.

Problemi di una scelta
Per la cronaca è doveroso dire che il
compito della Giuria non è stato faci
le. Se i pezzi concorrenti al settore
“Tradizione” erano molti e per perfe
zione di fattura, equilibrio formale,

armonia compositiva, si prestavano
a lunghe discussioni per stabilire
l’unico vincitore prescritto dal regola
mento, la categoria “Ricerca”, oltre
ad essere meno ricca, poteva lascia
re molte perplessità in quanto molti
dei lavori presentati rivelavano una
scarsa consapevolezza della diffe
renza tra originalità e avanguardia.
A riprova della carenza in questo set
tore la Giuria all’unanimità, non
avendovi ravvisato creazioni degne
di menzione, ha assegnato il premio
per la “Ricerca” ad un gioiello pre
sentato nell’altro settore.

La ricerca. Come e in
che direzione
La Giuria come abbiamo visto molto
varia e composita si è espressa non
solo nell’assegnazione dei premi ma
anche in un commento chiarificato
re del suo operato rilevando “impe
gno e fantasia nella progettazione e
creazione degli oggetti con notevoli
qualità esecutive nella tradizione
dell’arte orafa”. Ha però rilevato “ta
lune carenze concettuali nei richiami
alle radici storiche dell’arte”.
A questo punto crediamo di doverci
chiedere in primo luogo se le crea
zioni presentate al concorso rispec
chiassero effettivamente il meglio
della produzione valenzana. Abbia
mo visto nelle vetrine allestite da
molti gioiellieri non partecipanti
gioielli di rara bellezza, preziosa fat
tura e notevole attualità. In secondo
luogo, dobbiamo chiederci in quale
direzione debba muoversi la ricerca
per rinnovare l’ornamento senza tra
dire quelle caratteristiche di preziosi
tà, durata, per cui Valenza è famosa
nel mondo.
continua a pag. 24

In Valenza wird jährlich im
Oktober während der Messe
ein Wettbewerb veranstaltet,
der u.a. die allgem einen
“m odischen” Trends des
Schm ucksektors verdeutlichen
soll. An diesem Wettbewerb
können sich alle in Valenza
tätigen Juw eliere mit ihren
Neuheiten beteiligen.
Die Teilnehmerzahl ist immer
groß, da sowohl Unternehmen
als auch freischaffende
Goldschm iede und Designer
aufgerufen sind, ihre Ideen
zum Ausdruck zu bringen.
Eine üblicherweise sehr
heterogene Jury prüft alle
eingereichten Objekte und
stellt die Siegerliste auf.
Der in diesem Jahr unter dem
Motto IDEA GIOIELLO
abgehaltene Wettbewerb war
in zwei Bereiche —Tradition
und Forschung —
un tergliedert
Die Jury, die für jeden Bereich
eine einzige Beurteilung
abzugeben hatte, war dieses
Jahr besonders signifikant
und uneinheitlich.
Sie um faßte folgende
Sachverständige: Giorgetto
Giugiaro, bekannter
Automobil-Designer; Prof.
Gianguido S am b on et
Kunstwissenschaftler und
Goldschmiedehistoriker; Prof.
Arnaldo Pomodoro, Bildhauer;
Marina Fausti,
Chefredakteurin der
M onatszeitschrift “Moda”;
Nella Favalli, Chefredakteurin
der W ochenzeitschrift
“Amica”; Mauro Vallinotto,

Chef der Bildredaktion von
“Panorama”; Albina Songa
Maria, JuwelierGroßhändlerin; Graziella
Verga, Juwelierin; Ugo
Milanese, Goldschmied aus
Valenza.
Als ausdrucksvollste
Schm uckstücke wurden zwei
Armbänder gewählt; eines von
Pagano für den Bereich
Tradition und das andere von
Gioielmoda für den Bereich
Forschung.
Besondere Erwähnung wurde
zwei Objekten teil:
einer Garnitur von Piero
Milano und einem Armband
von Acuto & C
Im Redaktionsteil d ieses Hefts
sind die von der Jury
ausgewählten Schm uckstücke
sow ie andere Objekte, die
zum Wettbewerb eingereicht
wurden, abgebildet.

C oncorso “ Idea G io ie llo ” :
Classificazione

Sezione Ricerca
G ioielm oda (bracciale)

Sezione Tradizione
Pagano (bracciale)

Menzioni speciali
Piero M ilano (Tradizione)
A cu to (Tradizione)

L astre d ’oro giallo1 sono ab ilm e n te
so v ra p p o ste e rip ie g ate al centro,
form ando u n in te re ssa n te a lte rn a rs i di
sp a z i e m ateria.
M in u sc o li d ia m an ti ca rica n o di lu c e il
ce n tro del b rac cia le.
Yellow go ld tiers, skillfully terraced, one
above other, bend back in the m iddle in
an intriguing alternation of space and
matter.
D iam ond s in a cluster, though tiny, focus
light on the center of the bracelet

Studio Azzurro

P re m io se zio n
2 e “ R ic e rc a ”
R igorosam en te sim m etrico il b ra c c ia le
più nuovo co stru ito con due la stre
d isp o ste v e rtic a lm e n te che si allarg an o
al ce n tro p er far posto all'u n ico
d iam an te ch e sb o rd a ai due lati.

A w a r d “ R e se a rc h ” se ctio n
R igoro u sly s y m m etrical, this new est of
bracelets has two vertically paired tiers
that, oyster-like, open just enough at the
center to reveal their jealously guarded
treasure, a diam ond solitaire.

La voluta semplicità3 delle parti laterali
accentua l’importanza del centro nel
quale diamanti e rubini offrono
l ’ennesima ma assolutamente personale
interpretazione dell’Art Decò.

The sides o f the bracelet were kept
deliberately sim ple to draw attention to its
breathtaking central section studded with
diam onds and rubies in a m illionth but
totally personal interpretation o f Art D e cò.

P r e m io 4sezione
“T ra d iz io n e ”
Una leggerezza da filigrana nel solido e
ben costruito bracciale in cui oro e
diamanti disegnano dei piccoli rombi.
Una specie di tessuto in cui trama e
ordito spariscono per lasciare spazio
solo al ricamo.

A w a r d “T r a d itio n ” se c tio n
The ethereal w eightlessness o f filigree
graces the surface o f this solid, beautifully
constructed bracelet with rhom boidal
figures in go ld and diam onds. A sort o f
fabric w hose w arp and w oof disappear to
let the spotlight fall on the em broidery o f
the piece.

Il colore è il filo conduttore
5
che domina
con le diverse tonalità dell’oro e
lucidissimi smalti.
Oggetto di eclatante e spiritosa presenza.

Colour is the leitm otif o f this striking
com position, expressed through various
tones o f go ld and gleam in g enam els.
H a s a piquant, witty effect.

M e n z io n e6 speciale
Tormaline gialle, turchesi, rubini, brillanti
incastonati in minuscole stelle, interventi
di oro giallo... Un vistoso ed
elaboratissimo bracciale, simpaticamente
nuovo.

Sp ecial M e n tio n
Yellow tourm alines, turquoises, rubies and
diam onds are m ounted in the lively bracelet.
A n exceedingly elaborate show piece with a
first-tim e-anywhere impact.

ideaG ioiello
segue da pag. 17

Possiamo dire che il gioiello valenza
no nella sua totalità che abbraccia le
punte eccelse e la produzione me
dia, perfino quella corrente, e valido
sia esteticamente sia commercial
mente, deve inevitabilmente rinno
varsi, e già di fatto si rinnova gradual
mente sulla scia delle richieste del
mercato più esigente.
La spinta al nuovo deve essere au
mentata, incoraggiata in modo da
anticipare il gusto di una società in
rapida trasformazione, ma non do
vrà diventare l’oggetto scultura che
troverebbe la sua destinazione non
più nell’oreficeria, ma in gallerie d’ar
te e in punti di vendita tutti da inven
tare.
Rinnovare il gioiello inoltre è certa
mente un fatto di cultura, di cono
scenza del passato storico e artisti
co, ma la ricerca vuole anche un oc
chio attento alle avanguardie artisti
che, architettura, scultura, pittura,
Post Modernismo, Neo Moderni
smo, Pop Realismo, Hard Tech, che
pure nelle loro punte estreme espri
mono nuovi movimenti, tendenze
che non potranno non influenzare il
gusto del compratore.
Perché non assecondare la richiesta
di ornamenti voluminosi accostan
do all’oro materiali diversi, perspex,
tartaruga, cuoio, legni preziosi e altri
materiali raggiungendo anche il ri
sultato di un contenimento di prezzi
che avvicinerebbe alla gioielleria an
che una parte di quel pubblico che si
rivolge ad una bigiotteria molto co
stosa e non molto qualificante? Così
suggeriscono anche alcuni compo
nenti della Giuria con cui abbiamo
scambiato qualche idea. Mario Valli
notto per esempio e Marina Fausti e
Nella Favalli — quest’ultime esperte

di moda che tuttavia ritengono che il
gioiello non debba essere nella mo
da ma imporsi per una sua valenza
estetica e decorativa che va oltre il
mutevole fenomeno moda. “Soltan
to la dimensione del gioiello può
avere un rapporto con la moda in
quanto deve assecondare la propor
zione del vestire. I volumi talvolta
esasperati delle creazioni delle scor
se stagioni hanno infatti richiesto
collier bracciali, orecchini di dimen
sioni importanti, mentre la nuova
tendenza che vuole una figura fem
minile esigua riporterà in auge la raf
finatezza del gioiello di piccole di
mensioni.
Gioielli veri -dice ancora Marina Fau
sti — così qualificanti e ineguagliabili
per dare un tono anche all’abito più
semplice”.
Anche per la signora Graziella Verga
che vive un contatto diretto con una
clientela molto selettiva la richiesta e
le scelte non sono tanto influenzate
dalla moda quanto dalla raffinatezza
delle lavorazioni e dal suo impatto
decorativo.
“Tuttavia — dice — esiste senza dub
bio una larga fascia di pubblico gio
vane che potrebbe essere attratta da
una gioielleria più innovativa”.
“Ideagioiello” dunque, ci auguriamo,
di anno in anno sempre più selettiva
e anticipatrice di un design orafo che
piloti le inconsce aspirazioni del
mondo contemporaneo per forme
di percezione e di rappresentazione
del gioiello, ornamento per eccellen
za, senza tradirne le sue funzioni, da
re bellezza ed esaltare il fascino e
l’eleganza della donna che l’indossa:
oggi come ieri, come domani.

For the purpose off giving
definition to general trends in
“fashion”, as it relates to the
jewel, Valenza announces
every year in October —while
the Fair is on — a contest in
which all Valenzan jewelers
are invited to participate by
entering their latest novelties.
The number of partecipants is
always high, since not only
com panies but also creators
and indipendent stylist can
present their ideas in a free,
impartial atm osphere.
A Jury, which is usually
extrem ely h eterogen eou s in
make-up, scrutinizes all the
entries and classifies them on
a place-list according to merit.
This year’s contest - called
“IDEA GIOIELLO” (Jewelry
Idea) was divided up into two
sections - tradition and
research.
The jury, which was asked to
give only one opinion for each
section, was a particularly
distinguished group.
In fact, jurors included
Giorgetto Giugiaro, world-

Adriana Mandrini.

Bruni Bossio - pag. 32
Corti & Minchiotti - pag. 39
Lazzarin - pag. 31
Ferraris & C. - pag. 33 e pag. 38
Gioielmoda - pag. 19 Prem io

G li oggetti fotografati sono di:

A & B - pag. 36
A c u to - pag. 23

M enzione speciale
sezione “ T rad izion e”
A p i - pag. 26
Bariggi - pag. 20

Barzizza, Capra, Ponzone pag. 26
B B P - pag. 39

sezione “ Ricerca” e pag. 30

fam ous designer of
autom obiles, Prof. Gianguido
Sam bonet, art scholar and
gold-work historian, Arnaldo
Pomodoro, sculptor, Marina
Fausti, editor-in-chief of the
monthly magazine “Moda”,
Nella Favalli, editor-in-chief of
the weekly magazine,
“Amica”, Mauro Vallinotto,
photography editor of
“Panorama”, Albina Songa
Maria, gold-work wholesaler,
Graziella Verga, jeweler, and
Ugo Milanese, Valenzan
goldsmith.
The jewelry p ieces which were
considered the m ost
important and had “the m ost
to say” were two bracelets —
one by Pagano for the
traditional section and the
other by Gioielmoda for the
research section.
Two Honorable Mentions went
to a set by Piero Milano and a
bracelet from Acuto & Co.
Photographs in this issue
show the jewelry selected by
the Jury in addition to other
contest entries.

Lan z a - pag. 35
P iero Milano - pag.

27 e pag. 29
M enzione speciale
sezione “ Tradizione”
M ontald i - pag. 18
Pagano - pag. 21 Prem io sezione
“ Tradizione” e pag. 28
Pasino - pag. 37
P iz z o - pag. 34
Prandi - pag. 22 e pag. 37

La progettazione sintetizza l ’incontro
tra esperienze vissute ed il nostro
stimolo alla creatività.
La ricerca del diverso, la sensibilità
nell’intuire ed esprimere soluzioni
nuove ed originali rimarcano la
personalità dell’a rtista e la sua
genialità nel produrre fantasia.
Il gioiello è un oggetto che deve venir
indossato.
La sua destinazione non è dunque la
teca di un museo o la cassettiera del
collezionista, ma è la persona, col suo
abbigliamento e la sua continua
presenza nella società.
Tra i molti soggetti proposti a “Idea
Gioiello 87” per una valutazione critica
di un gruppo di esperti di differente
preparazione professionale, sono emersi
quattro manufatti che hanno ottenuto
il miglior punteggio di votazione. I
susseguenti oggetti avevano però un
distacco numerico molto lieve,
situazione che confermava il buon
livello di progettazione e realizzazione
degli orafi valenzani. La Giuria ha
rilevato poi con soddisfazione il
generale buon gusto nell’espressione
estetica pura ed il senso della misura
nell’architettura dei particolari e nella
costruzione dell’insieme. Segni questi di
maturità e di sapere nelle tecniche del
lavoro al desco e di buona manualità
per poter conseguire suggestivi effetti
nei risultati.
Stilisticamente sono però emerse
carenze concettuali. Carenze che
mettevano taluni limiti allo slancio di
progettazione ed al respiro delle
strutture nel loro complesso. I richiami
alle radici storiche dell’Arte ed alle
esperienze mutate in secoli di
impegnato lavoro orafo non sono
infatti apparse così precisate ed
evidenziate come ci si poteva attendere:
buone dunque le esecuzioni presentate
ma concettualmente un p o ’ evanescenti
sotto il profilo culturale. La continuità

di un affascinante passato che si
proietta nell’avvenire attraverso il
nostro impegno di oggi, è condizione
essenziale per mantenere luminoso un
prestigio che il mondo intero invidia al
nostro paese ed ai nostri maestri.
È quindi da auspicare un corso di
“Storia del Gioiello”, per integrare
mediante seminari d ’incontro e di
dibattito, con verifica e confronto delle
opinioni, il patrimonio culturale già
importante dei giovani orafi valenzani.
L ’arricchimento del bagaglio
conoscitivo è infatti condizione
essenziale per praticare con ampiezza
di vedute ed alta capacità di
realizzazione una professione complessa
e delicata come quella dell’orafo. Il
successo di un gioiello è formato da
innumeri componenti e si integrano
nella creazione del manufatto.
Componenti che si basano però sulla
coerenza nello stile di progettazione e
nell’armonia dei particolari. Elementi
che si evidenziano attraverso concrete
espressioni di cultura, maturate ed
assorbite con la ricerca continua e
l ’affinamento della nostra sensibilità e
capacità di percezione.

Gianguido Sambonet
Presidente Giuria

Sandro Sciacca

L’idea è la stessa: materiale
-8
7
lavorato a
coste che sviluppa volumi che emergono
da una struttura rigida aderente al polso.
Mutevoli le interpretazioni che con oro
giallo, bianco, platino e onice danno forma
a oggetti sempre diversi.

The idea is the sam e: ribbed m aterial
w orked into form s em erging from a rigid
structure that clin gs to the wrist. V arying
interpretations sculpt objects that are alw ays
different in white and yellow gold, platinum
and onyx.

Un disegno elaborato
9 tradotto in gioielli
realizzati con abilità e perfetta esecuzione.
Le piccole forme del collier sono disposte
ed agganciate per aderire perfettamente al
collo.

A n elaborate design expressed through the
m edium of m asterfully, flaw lessly executed
jewelry. Sm all segm ents are arranged and
linked together so as to h u g the neck.

Trasparenze ricam1
0ate con fili d’oro e
b rilla nti peri collier combinato con
orecchini, anello e bracciale.

Studio Azzurro

T r a n s p a r e n c ie s e m b r o id e r e d w it h g o l d
t h r e a d s a n d d ia m o n d s p u t t h is
n e c k la c e m a t c h e d w it h e a r rin g s, r in g
a n d b r a c e l e t i n a c l a s s b y it s e lf .

\

M e n zio n e1 sp e cia le
Oro bianco e oro giallo si alternano
con interventi di spessori e volumi
che rispondono a precise geometrie.
Il bracciale e il collier a giro di collo
si inseriscono nel filone della
tradizione rivelando però un
temperamento decisamente attuale.

S pecial m e n tio n
White and yellow gold take turns,
enhanced b y volum es and thicknesses
that tally with precise geometric
schemes. While both bracelet and
choker bear the unmistakable stamp of
tradition, their spirit is young and upto-date-.

Collana a 1
2
lastra che
si adagia sulle
spalle formando un
insolito colletto.
Un nastro di raso
allacciato a stringa
e un diamante
ornano la parte
anteriore mentre la
ricca chiusura con
brillanti decora la
parte posteriore.

N ecklace m ade up of
plates rests on the
shoulders to form an
unusual collar.
A satin ribbon tied
like a shoe-lace and
a diam ond lend
unique charm to the
front o f the piece,
while an ornate,
diam ond-studded
clasp provides
luxurious back
interest.

Lavorazione
3 a coste
1
verticali,
orizzontali,
trasversali che con
l’ausilio di brillanti
variamente disposti
danno vita ad
oggetti abbinabili a
piacere.

W orkm anship in
vertical, horizontal
and transverse ribs
with the help of
strategically placed
diam onds g iv e s life
to jew els that can be
com bined in any
num ber o f ways.

14
Una serie di elementi in oro giallo e bianco sono uniti senza soluzione di continuità in un girocollo di sapo
re moderno. Disegno di classica regolarità interpretato e riproposto per la donna d’oggi.

A series o f elem ents in yellow g o ld and white are joined together in a seam less choker with a m odem flavour.
Classic, no-nonsense design h a s been reinterpreted for the w om an o f today.

D a una spessa e levigatissima lastra di oro giallo
5 è ricavata la grande farfalla colorata da rubini,
1
zaffiri, smeraldi e brillanti. Orecchini e anello in parure.

A large butterfly with rubies, sapphires, em eralds and diam onds on its w in gs has m aterialized from a
thick, radiantly lustrous yellow -gold plate.
Set o f earrings and ring.

6
1

Due ideali nastri d ’oro si intrecciano per legarsi al centro del
collier formando un vistoso e luccicante nodo di brillanti.

A pair of idealized gold ribbons interlace and tie at the center of a
necklace to form a showy, glittering bow of diamonds.
Imponente struttura che avvolge
7 il collo con un ricco disegno
1
enfatizzato da centinaia di brillanti disposti sui bordi esterni.
L ’idea del ricciolo è sottolineata dagli orecchini in parure.

Impressive structure girdles the neck in a luxurious design set off
b y hundreds of diamonds frothing along its outer borders.
The curl motif is thrown into bold relief b y earrings forming part of
the set.

Quasi petali di un
8 immaginario
1
fiore, sottili lastre dai bordi
curvati e ispessiti rimandano al
centro del collier ove sono
proposti smalti in un rigoroso e
grafico gioco in bianco /nero.

Like petals from an im agin ary
flower, lam inae with curved,
thickened borders lead the eye
gracefully to the center o f a
necklace with its enam els done in
a rigorous, graphic white /b la ck
schem e.

Trattenuta da un
9 gioco in oro
1
giallo, una pietra dalle verdi
trasparenze spicca al centro della
spilla.
Nello stesso stile e con volute
avvolgenti i due oggetti in oro
giallo proposti come anelli.

H eld in place b y a ribbon o f yellow
gold, a sea-green stone holds the
center of the stage in this brooch.
In the sam e style, spirals hold two
objects in their coils offered as
rings.

Minuscoli zaffiri
sfaccettati a grano sono
raccolti in una cornice di
filo d’oro che si snoda in
un delicatissimo e garbato
gioiello da collo o da
polso.
Lo stile ’800, da citazione
diventa effetto.

T iny beds o f sapphires
im prisoned between two
row s o f go ld filaments
culm inate in an exquisitely
fragile jew el to be worn at
either n e ck or wrist.
A 19th-century allusion used
to stunning effect

Appoggiato
2 a una
m ezzaluna di diam anti, un
cigno d’oro bianco canta
alle stelle. Un sogno che si
trasform a in gioiello, una
rom antica spilla ric c a di
colore.
Nestled in a diamond-

encrusted half-moon, a
white gold swan lifts its
voice in a plaintive song to
the elements. A dream
come true in a romantic
brooch blazing with colour.

Nella tradizione
23
più
valenzana il coloratissim o
anello con grande zaffiro e
rubini ai lati ripropone il
tem a dell’intram ontabile
“classico”.
Decine di brillanti
concludono il volum inoso
gioiello.

In the quintessential
Valenzan tradition, a
flamboyantly colourful ring
with a large sapphire
flanked b y rubies is
interpreted in a classic vein.
Dozens o f diamonds provide
the crowning touch to a
generously porportioned
jewel.

Ad ogni oggetto
è attribuito un numero,
che corrisponde al nome
di un’Azienda.
1 - Montaldi
2 - Gioielmoda - Premio
sezione “ Ricerca”
3 - Bariggi
4 - Pagano - Premio
sezione “ Tradizione”
5 - Prandi
6 - Acuto - Menzione
speciale sezione “ Tradizione”
7 - Api
8 - Barzizza, Capra, Ponzone
9 - Piero Milano
10 - Pagano
11 - Piero Milano - Menzione
speciale sezione “ Tradizione”
12 - Gioielmoda
13 - De Lazzari
14 - Bruni Bossio
15 -Ferraris & C.
16 - Pizzo
17 - Lanza
18 - A & B
19 - Prandi
2 0 - Pasino
21 - Ferraris & C.
2 2 - C orti & Minchiotti
23 - BBP

n

Un'infanta di nome
Paloma
M irella C asei

PALO
I MA
G
A
N
O
S
R
E
P
PICASSO
Nasce nel 1949. Trascorre
l ’infanzia a Vallauris.
Nel 1969 disegna gli
accessori per una
rappresentazione teatrale a
Parigi. La capitale francese
è la sua rampa di lancio per
i suoi lavori editoriali, per i
suoi primi gioielli. Si
sperimenta con successo
come decoratrice di teatro e
come stilista di costumi di
scena.
Nel 1973, alla morte del
padre, riceve una parte della
favolosa eredità Picasso.
Yves Saint-Laurent le
commissiona ornamenti per
le sue boutiques e le sue
collezioni di moda.
Nel 1973 crea biancheria per
la casa commissionatale da
una azienda italiana. Fa
eseguire, sempre a Milano,
una serie di gioielli in oro.

Firma poi un contratto che
la lega per due anni a
Zolotas, gioielliere di Atene.
Nel 1978 sposa Raphaël
Lopez Sanchez.
Nel 1980 firma a New York
un contratto di esclusiva con
la gioielleria Tiffany. Per il
gruppo produce attualmente
circa cento gioielli all’anno.
Il suo profumo “Paloma
Picasso” esce negli Stati
Uniti nel 1983, consulente la
Società Warner Cosmetics.
Nel 1983 è proclamata “la
donna più elegante
dell’anno”.
Per il suo profumo riceve in
Francia, nel 1984 l ’Oscar
per il miglior packaging.
Nel 1985 riceve negli Stati
Uniti il Premio d ’Onore
dalla Fragrance Foundation.
Nel 1986 la sua fragranza
viene lanciata in Italia, e
nel ’86 si merita la Coppa
Caterina de’ Medici per lo
stile del lancio.
A fine ’87 esce la sua linea
occhiali da sole in Optyl,
prodotta da Viennaline.

L
e
mani sfiorano occhia
li appoggiati a tappeto su
una base scura. Le mani
di Paloma Picasso, femmi
nili e forti, morbide, ma ca
ratterialmente volitive. Con
queste mani, solo eviden
ziate da un grande anello
con pietra imponente e
montatura a cerchio-anel
lo da sigillo medioevale se
non fosse invece moder
nissimo perché l’ha creato
lei — è riuscita a trasforma
re il suo essere figlia di Pa
blo Picasso nell’essere in
nanzi tutto se stessa.
Mani molto simili a quelle
del padre. La scoperta è
stata per lei frenante e
spronante allo stesso tem
po. Paura di restare stac
cata mille miglia dalla
grandezza del padre, vo

glia e bisogno lancinanti
di provare se stessa. Mani
che tiene scivolate lungo il
corpo e che anima limi
tandosi ad arpeggi scarni.
Mani simbolo che usa per
disegnare, colorare, trac
ciare grafismi e, come
spesso le capita, silhouet
tare nell’aria forme e rilievi
riuscendo in pieno nell’in
tento di suggestionare, so
lo con un gesto, quanti
realizzano i suoi progetti.
E assieme con le mani,
cervello e cuore in una
proiezione tridimensiona
le che trasforma una fan
tasia, un segno, una intui
zione in oggetto, profumo,
gioiello.
E ’ donna moderna, sor
prendentemente diversa
da come la gente la imma-

gina, io per prima. Avevo
letto di lei, l’avevo vista
muoversi nel cerchio privi
legiato delle privilegiate
senza mai poterle parlare.
Finalmente l'incontro, in
un castello alle porte di Mi
lano. La saluto, le parlo, ri
diamo assieme dei nonsense che si tessono
quando rincontro riesce.
Un dippiù dell’incontro ve
ro e proprio che è serio e
impegnato.
E ’ di altezza media, taglia
sottile, una femminilità
senza complessi e ambi
guità. Si muove leggera,
sicura. Il suo italiano è spe
dito se non perfetto, la vo
ce modulata, con note
profonde che portano alla
memoria le velate guttu
rali dello spagnolo. Ma la
lingua che fu di suo padre
l’apprese dopo i vent’anni,
solo da qualche anno lo
parla quasi perfettamen
te, grazie al matrimonio,
perfettamente
riuscito,
con Raphaël Lopez San
chez.
Si sono sposati nel ’78, lei
già famosa, a parte il pa
dre, lui valido drammatur
go argentino. E ’ il momen
to di Paloma creatrice di
costumi teatrali nei quali

Ispirandosi a un paio di
orecchini creati per Tiffany,
Paloma Picasso ha
progettato, come
contenitore per il suo
profumo, questo anello in
vetro lucidissimo che fascia
una sfera in vetro soffiato,
quasi una pietra preziosa
incastonata nell’oro.

profonde la sua voglia di
teatralità, la sua passione
per tessuti, colori, decori
sontuosi alla Visconti.
L’amore per il lusso, il raffi
nato, lo speciale, il volut
tuoso quanto a colori e
materiali, segna per sem
pre scelte, atteggiamenti e
moda personale di Palo
ma.

Un bracciale in cui segmenti
liberi sono trattenuti dalla
chiusura, disegnato per
Tiffany.

Il vincolo tra lei calda, pas
sionaria e Raphaël misu
rato, un pò clinico, va oltre
l’intesa sentimentale. La
vorano fianco a fianco, lei
crea, lui concretizza. Così
la fecondità creativa non
perde d’occhio le categori
che cadenze del business.
Commercialmente e pub
blicitariamente. Da buon

scrittore teatrale sa come
prendere la gente, come
affascinarla e pilotarla nel
le scelte. E ci riesce.
In questa brillante impresa
“Paloma Picasso”, tutto è
così preordinato, coerente
e apparentemente facile
quasi che il tutto fosse
niente più dello sfizio di
una bella donna, famosa

Paloma Picasso, figlia del
famoso pittore, è una
creativa poliedrica: fa
l’editore, disegna tessuti,
accessori, costumi teatrali,
gioielli.
Dopo una prima
collaborazione con il
gioielliere greco Zolotas, ha
firmato un contratto con la
Tiffany & Co. per la
produzione di un centinaio
di gioielli all’anno.
L’ultimo prodotto firmato da
Paloma Picasso è una linea
di occhiali prodotta e
commercializzata da
Viennaline.

Paloma Picasso lega
indissolubilmente le sue
creazioni alla sua immagine
ed al suo viso, proposto con
le sue creazioni in tutte le
campagne di pubblicità.

per via di padre e di patri
monio.
Paloma Picasso gioca in
quanto ama quello che fa,
ma lo fa senza risparmio
di sé. A dispetto di facili tri
ti giudizi, Paloma sarebbe
stata comunque così per
ché lei è così. È creativa. Il
dono le viene dal padre,
ma per mento puramente
genetico. È geniale, per
ché sa precorrere i tempi.
E ’ tenace e ama il rischio.
Se crede in una forma, in
un prodotto si butta in pie
no nella realizzazione,
coinvolgendo nell’impre
sa la sua vita, i giorni, il
prestigio, le finanze. E ’ in
tuitiva e sagace, in ogni
momento in grado di con
trollare il rischio. E ’ volitiva
e ambiziosa. In una sua di
chiarazione di qualche
tempo fa disse testual
mente “Io mi batto per es
sere la prima non la quar
ta”.
Indossa una bro che in ar
gento, disadorna. Due li
ste incrociate ad X. Segno
iniziatico? “No, in America
il segno è simbolo del
l’amore, dell’intesa. Con
una o più X si firmano let
tere d’amore e d’amicizia.
Ho catturato l’idea e ne ho
fatto gioielli, che sono an
dati a ruba e arcicopiati.
Ma se copiano e vendono,
si vede che l’idea è buona.
E ’ il migliore incentivo per
pensare a gioielli nuovi”.
Porta un bracciale che ri
pete nei ramages sparsi e
spogli la filosofìa della bra
che. “L’ispirazione per
questo bracciale — spiega
— mi è venuta soprattutto
dai graffiti che reticolano i
muri d’America”.
Si sente francese e veste

di preferenza alla francese
anche se è in bilico, per le
scelte moda, tra Yves
Saint-Laurent, Karl Lager
feld e l'americanissimo
Geoffrey Heene, suoi inse
parabili amici.
“Io e mio marito viviamo
gran parte del nostro tem
po in aereo — dice — so
prattutto quando siamo in
America. Mi resta poco
tempo per l’Italia, anche
se l’amo”.
Ha vissuto piuttosto a lun
go da noi, verso gli anni
’70 quando a Milano dise
gnava biancheria per la
casa e sperimentava i
suoi primi gioielli.
Indossa un piccolo tail
leur, gonna nera al ginoc
chio, aderente con giac
china rosso vivo, affusola
ta in vita. “Vesto in rosso —
confessa — perché mi pia
ce e sta bene al mio tipo.
Amo anche il nero”. Ama
il velluto, anzi l’adora. E lo
porta benissimo a cornice
della sua pelle bianca, del
la testa caparbia, dello
sguardo remoto come
una Infanta alla Velas
quez.
Nasce non in Spagna ma
a Parigi nel 1949, da Pablo
Picasso e da Françoise Gi
let, nota pittrice, figlia di
Emile Gilet, specialista in
profumi, creatore dei pro
fumi Gilet a Parigi nonché
esperto della Yardley.
Suo padre la chiama Palo
ma per celebrare il primo
Congresso Mondiale dei
partigiani della Pace svol
tosi nel ’49. I congressisti
scelgono come simbolo la
colomba di Picasso.
Trascorre l’infanzia a Val
lauris. A tre anni, per il suo
primo giorno di scuola,

pretende di truccarsi come
una grande, con tanto di
rossetto sulle labbra e
smalto alle unghie.
Non ha ancora finito l’uni
versità ed è già donna di
copertina.
È una creativa poliedrica:
fa l’editore, disegna tessuti,
accessori, costumi teatrali,
produce
gioielli.
Yves
Saint-Laurent li presenta
nelle sue boutique e nelle
sue sfilate. Zolotas, gioiel
liere di Atene, le offre un
contratto di due anni per
una serie di collezioni di
gioielli in oro. Dall’80 è sot
to contratto con Tiffany &
Co. Nel 1983 nasce il suo
primo pro fum o: Paloma
Picasso.
Dal progetto al lancio com
merciale ogni tappa ha la
sua impronta diretta. Per
ché, ubbidendo al suo in
tuito, ogni suo prodotto
non può essere che pubbli
cizzato da lei, attraverso lei,
proprio perché ogni cosa
che produce è parte di sé.
“La griffe ed io — ama dire
— siamo la stessa persona.
Molti creativi si separano
dalle cose che creano,
sempre più lontani dalle lo
ro licenze. Invece tutto
quanto porta il mio nome
deve essere il riflesso per
fetto di quello che sono io”.
La passione trascende le
cose che produce, dietro
ogni proposta c’è un biso
gno personale di risponde
re ad una sollecitazione in
teriore o ad una carenza
del mercato.
Perché il profumo? “Per
ché non trovavo quello
giusto. Così ho creato qual
che cosa che avrei amato
portare, non dolciastro, ma
caldo, sofisticato, fiam-

meggiante, fatto per risve
gliare i sensi”.
Perché gli occhiali? “Per
ché io li porto sempre. Mi
proteggono dal sole, dal
vento, dal freddo che mi fa
piangere gli occhi. Poi ho
sempre bisogno di tenere
qualche cosa in mano, per
sentirmi più disinvolta e si
cura”.
Ha una timidezza che di
tanto in tanto affiora e che
vince con quel gusto per
lo spettacolare e lo strava
gante che caratterizza il
suo modo di vestire e la
sua produzione. E anche
in questo contrasto tra
comportamento e tempe
ramento si avverte una
certa affinità con il padre,
un impasto stupefacente
fatto di esplosioni e ritro
sie, di coinvolgimenti ed
astrazioni.
Che cosa deve a suo pa
dre? “L’avermi insegnato
a fare le cose bene e con
passione. Quello che so
prattutto conta per me
non sono i beni materiali
che mi ha lasciato in eredi
tà, ma la carica artistica e
creativa che mi ha tra
smesso. È evidente che
non posso competere con
lui, in compenso ho impa
rato a vivere accanto al
suo nome con le mie pro
prie forze e il mio tempe
ramento. Picasso è un no
me magico, ma pesante
da portare”.
Ma Paloma lo porta bene
e in una maniera che a Pa
blo sarebbe senz’altro pia
ciuta.

FOR
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Inizia negli anni 7 0 la
collaborazione di Cleto
Munari con famosi
architetti che hanno
disegnato
espressamente per lui
gioielli d’avanguardia.

A lcuni tra i più grandi architetti
d’oggi entrano nell’orbita di Cleto
Munari. Disegnano per lui gioielli e
oggetti destinati al vivere quotidiano
anche se di pezzi particolari si tratta.
Ma nulla di nuovo sotto il sole se già
Leonardo tracciava soggetti allegori
ci per medaglie e gemme nei suoi
prodigiosi appunti in sanguigno, e
impugnature per spade, e cinture in
trecciate e ornate, e sigilli.
Si abbandona a decorazioni fiorite,
intrecciate, sublimi per gli ornamenti
destinati alle feste dei duchi Sforza.
Tanto quanto un gioiello o una catte
drale, lo affascina l’oggetto quotidia
no. Così progetta vasi decorativi, sa
racinesche, strumenti musicali. Per
lui non c’è limite, ma non sempre tro
va il committente giusto.
Cleto Munari, uomo d’oggi, incarna
la figura del committente degli anni
’80, sensibile, aperto agli input del
design moderno. Ai più grandi archi
tetti, con predilezione per gli innova
tori, chiede progetti, studi, disegni
che lui provvede a far realizzare.
Nato a Gorizia nel 1930, esperto di
marketing e, negli anni ’60, ammini
stratore delegato di una importante
azienda meccanica, ha la sua “illumi
nazione” agli inizi degli anni ’70,
quando conosce e frequenta Carlo
Scarpa, famoso architetto, un perso
naggio di quelli che una volta incon
trati non si scordano più.
Munari gli realizza le celebri posate
d’oro, dal disegno purissimo, l’equili
brio perfetto, l’impugnabilità impec
cabile. Queste posate sono per Mu
nari come un ponte, da imboccare
subito, percorrere, vivere attratto da
una sorta di magnifica stregoneria
calamitante.
Ha inizio così la grande bellissima
avventura con gli architetti. Che
quando sono celebri sono gente
speciale, artisti che devono fare i
conti con il calcolo matematico che li
tiene in riga. Recalcitranti come so
no, appena possono vanno a caccia
di eccentricità, cercano fughe psico
logiche e perché no? sentimentali, si

concedono vacanze che li fa monda
ni, snob, dialettici.
Ma la passione per il mestiere e il
mestiere stesso non li possono certo
cancellare una fuga e tanto meno
un’argomentazione da salotto. Così
quando progettano e fantasticano
su un gioiello lo fanno con forme,
idee, interventi che grondano di ar
chitettura e di volumi plastici, dando
del mestiere una versione minima
lizzata mai stilizzata.
Questa suggestiva trasposizione di
forme, la loro microrealtà, la loro se
duzione intrinseca sono stati ingre
dienti ed essenza della mostra “The
Best of Cleto Munari” organizzata
dalla Venice Design Gallery a Vene
zia.
Allineati goielli, orologi, oggetti per la
casa con tanto di pedigree, quindi
quanto di meglio e certamente di più
colto possa offrire il nostro momen
to storico. Sono realizzazioni che fan
no parte di quella selettiva fioritura di
collezioni di Cleto Munari ormai ap
prodate ai grandi musei del mondo,
primi tra gli altri il Museum of Mo
dem Art e il Metropolitan Museum of
Art di New York.
Nel 1985 Cleto Munari dà vita ad un
laboratorio-studio-gioielleria, invita
formalmente 20 grandi architetti del
mondo a disegnare gioielli per la sua
nuova collezione d’avanguardia.
Scocca la scintilla, la risposta è im
mediata. Si incrementa così la splen
dida fusione tra pensiero, creatività e
alto artigianato. Oro e argento sono i
materiali favoriti. Nascono solo pezzi
numerati e in piccole serie. La ma
nualità assoluta, in alcune fasi della
produzione, rende ciascun pezzo
unico anche se identico agli altri
quanto a forma. E ’ un vezzo che im
preziosisce ulteriormente l’oggetto.
I gioielli hanno generalmente volumi
ragguardevoli, la sostanza di amule
ti, un’originalità che da sola basta a
personalizzare un modo di vestire.
La loro particolare fisionomia, che si
avvale di tecniche moderne e di
emozioni antiche, nasce dal ritmo

Hans Hollein - O recchino in
oro giallo e pietre colorate
Stanley Tigermann - Anello
doppio in oro giallo e
avventurina.

dei volumi, dei pieni, dei vuoti, dei co
lori delle pietre, delle superfìci lucen
ti. E trasmette la stessa pienezza
emotiva di un bonsai d’autore.
Il senso prezioso e inesorabile del
tempo ce lo trasmettono quattro
orologi in oro massiccio, realizzati a
mano. Tra i vari stili, quello liberty a
forma rotonda di Michael Graves
(americano di Indianapolis) e quelle
a colonna neoclassica di Hans Hel
lein (di Vienna) con quadrante in
smalto bianco, cifre e lancette in oro.
Raro in questi gioielli l’impiego di
brillanti forse ritenuti non sufficiente
mente plastici, corporei e quindi ar
chitettonici.
Il più venduto, o meglio il più preno
tato, dato che l’edizione si fa dietro
ordinazione, è l’anello in oro di Paolo
Portoghesi a forma di poderosa “doMario Bellini - Gioiello da
mano e da polso in oro
giallo con turchese.
Paolo Portoghesi - Anello

mus”. “E ’ una microarchitettura — di
ce — archetipo di architetture anti
che un pò sacrali”. Pieno di fascino il
bracciale-da-mano di Mario Bellini
che riprende la tradizione degli
hathphool indiani, liberati del florea
le e del cateniforme.
Curioso l’anello, sempre di Bellini, in
oro e rubini, da portare sul medio e
l’indice e il bis di anelli compositi, da
portare a coppia, uno vicino all’altro,
per ricreare alla perfezione la sago
ma architettonica voluta da Stanley
Tigerman.
Tra i pezzi di maggior successo, la
collana in oro, smalti e brillanti di
Oscar Tusques (di Barcellona), ar
cana e magica per quelle mani che
si toccano in uno slancio quasi in
cubico.
Accompagnano tanta versatilità

Lella Vignelli - Anello
Peter Eisenmann Bracciale in oro

creativa gli argenti per la casa. Natu
ralmente oggetti da collezione, ma
nulla vieta che si usino, per il piacere
sottile che dà l’uso ravvicinato di og
getti di lusso e rari.
Il gioco dei volumi è prestigioso; le
forme si ergono, si dilatano, si curva
no si incastrano con straordinaria
souplesse pur nascendo da prototipi
tutt’altro che facili.
Tra le varie proposte, le caraffe di
Mario Botta (di Mendrisio) che si ri
pongono a incastro dando forma ad
un purissimo monoblocco. Grande
poesia nelle belle posate di Paolo
Portoghesi con impugnature lamel
late ad ala, e in quelle sinuose di Vico
Magistretti.
Supporti ideali a gesti di sempre per
un vivere quotidiano che sa diventa
re irresistibilmente arte.
Nella pagina accanto:
Stanley Tigermann Bracciale in oro
Ettore Sottsass - Anello in
oro e brillanti

EFFIMERO E

G io ie lli falsi, spudoratamente falsi
per accompagnare situazioni teatrali
altrettanto false eppure di grandissi
ma presa, cultura, storicità. Sono sta
ti esposti, assieme con vestiti di sce
na, a Venezia, a Palazzo Fortuny.
In una forma d’arte come quella tea
trale che si alimenta di contenuti e di
apparenza, di tematiche e di effime
ro, il gioiello si colloca, in primo pia
no, “portato” come è da coloro che,
in quanto interpreti, ne sono i de
miurghi. La teatralità del falso così si
raddoppia e diventa parte inscindibi
le dei fasti di una messa in scena che
— dati i contenuti — non può né do
vrebbe essere mai banale.
Sulla scena del Fortuny, rubini ruti
lanti si appoggiano su scaglie so
vrapposte come squame in un co
stume teatrale fantastico, forse per
un elfo, degli anni ’20. Perle corrono
sugli abiti femminili che Caramba,
celebre costumista vissuto a cavallo
degli ultimi due secoli, disegnò nel
1905 per Le Mozze di Figaro. Perle
scaramazze, affiancate da cristalli
ametista, illuminano un costume
femminile ispirato ad un modello
della metà del ’500 databile, quanto
a fattura, attorno al ’20.
Pietre sfaccettate nere, montate su
metallo dorato, si appoggiano su un
velluto principesco, stampato in ros
so e oro, usato per una palandrana
maschile che si rifà ad un costume
degli inizi del XV sec., sartorialmente
costruito attorno al 1912.
Cascate di smeraldi e rubini fino a
cingere le anche e scendere, pen
denti, oltre le ginocchia, secondo la
moda del tempo, per vestire le ma
schere nell’Ernani. E ’ il 1930.
O un filo di grosse perle che cadono
dal collo fino all’ombelico di Olga de
Franco, fotografata nell’abito di sce
na per la Manon di Puccini.
Immagini del primo trentennio del
secolo e soprattutto spettacoli di
allora nei maggiori teatri, sulle ali
della musica lirica, con grandi nomi
di allora.
I costumi di scena e i disegni presen-
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Costumi di scena e
gioielli: l’eccesso
come forma
decorativa in
realizzazioni
spettacolari e
affascinanti

tati al piano nobile di Palazzo Fortu
ny sono ora rientrati nelle loro sedi
ufficiali. Il teatro si è trasferito. Gli abi
ti sono rientrati nella collezione De
valle a Torino, i disegni al Museo
Teatrale alla Scala di Milano.
La mostra, dal titolo “Fortuny e Ca
ramba: la moda a teatro”, organizza
ta dal Centro Documentazione di Pa
lazzo Fortuny dell’Assessorato Co
munale alla Cultura, ideata da Marco
Tesa e curata da Sandro Mescola e
da Silvio Fuso, ha voluto rendere uf
ficiale omaggio a Mariano Fortuny,
sarto e inventore di preziose e irripe
tibili stoffe stampate, riconoscendo
gli il merito di aver contribuito a ani
mare, impreziosire e “vestire” anche
il magico mondo del teatro.
Da innovatore e trasgressore quale
fu, produsse una moda emblemati
ca, ambita, per la scena e per la vita,
dalle divine d’allora, da Sarah Ber
nard a Eleonora Duse e a tutta la cre
ma delle first ladies contemporanee.
Ma la mostra ha voluto anche testi
moniare la splendida collaborazione
tra Fortuny e Luigi Sapelli, in arte Ca
ramba, in realtà scenografo oltre che
costumista, giornalista e vignettista
Figurini a china e colorati
a tempera per i costumi
dell’opera Ernani, 1930.

oltre che regista. Con le sue realizza
zioni spettacolari e artistiche ha sot
tolineato il successo dell’opera lirica
e della piccola lirica cioè dell’operet
ta.
In questa moda da scena giocano
un ruolo importante gemme e perle
sui tessuti, oro e pietre preziose inca
stonate con maestria su oro di pura
fantasia. La scena ha bisogno di far
scena; il poco sparisce; l’eccesso, al
la luce dei riflettori, dà il risalto di cui il
coreografo ha bisogno. Sono quasi
tutti gioielli di Caramba, espressione
di quel decorativismo che fu la punta
dell’iceberg Liberty e Déco la cui sto
ricità va però retrodatata di almeno
3 millenni.
Appoggiati su teste simulate, in le
gno, danno l’impressione che noi
siamo l’effi mero e non questi pezzi
che con assoluta disinvoltura porta
no attraverso i secoli contenuti e for
me conservandone, incontaminati,
messaggio e fascino. A riprova che
in un fenomeno culturale e artistico
di indubbio valore, il fluire del tempo
cronologico è veramente ben poca
cosa.
Copricapo a raggera in
filigrana dorata, con pietre
verdi, perle e pendagli.

Copricapo e bracciali di
donna egizia in filigrana
dorata tempestata di
pietre azzurre e scarabei
di vari colori.

GIOIELLI

FEDE
ID
Un appuntamento con
la cultura promosso da
Bruno e Alberto
Ceccuzzi, orafi
lombardi.

Un accostamento suggestivo e au
dace: le “Icone della Antica Russia”
dello Studio d’Arte Mazzoleni di Mi
lano e gioielli d’oggi nella Mostra or
mai ricorrente annualmente, orga
nizzata a Palazzo Cicogna a Busto
Arsizio a Villa Ponti a Varese, dagli
orafi Bruno e Alberto Ceccuzzi titola
ri di negozi di gioielleria nelle due città.
Da dieci anni — per passione e per
cultura — questi gioiellieri hanno
scelto di promuovere il gioiello attra
verso accostamenti con collezioni di
manufatti artistici diversi, dando vita
a operazioni culturali che sottoli
neano come l’opera dell’artigiano
artista si esprima con eccellenza nei
diversi materiali impiegati.
Gioielli e ceramiche di Faenza nello
scorso anno, gioielli e una collezione
di armi antiche, gioielli e costumi di
scena di Maria Callas, per citare alcu
ne altre manifestazioni pensate con
Lo scopo di stimolare nel visitatore il
senso estetico attraverso sottili, in
consci richiami che accomunano
tutte le arti.
Quest’anno stupende icone russe
del XVII, XVIII, X IX secolo apparte
nenti alla collezione di Letizia e Gian
franco Mazzoleni sono accostate al
le creazioni di Gianmaria Buccellati,
Pomellato, Alfieri St. John, Manfredi,
Giò Caroli; due mondi estetici in ap
parenza diversissimi che tuttavia
sembrano esaltarsi a vicenda nel
sottile gioco del chiaro-scuro delle
immagini sacre e nella scintillante lu
minosità dei gioielli.
Letizia e Gianfranco Mazzoleni, im
pegnati da anni nel collezionare il
meglio della produzione russa di im
magini sacre, propongono quest’an
no un insieme di pezzi selezionati, in
questo difficile settore dell’arte rus
sa, per qualità, stato di conservazio
ne, varietà di temi religiosi tali da
soddisfare le esigenze degli intendi
tori, degli studiosi e dei curiosi.
Il bel catalogo consente di accostarsi
alla comprensione delle immagini e
alla loro lettura nel composito qua
dro tecnico, religioso e artistico della
pittura religiosa russa.

A supporto e
arricchimento di una
mostra di gioielli prodotti
da artigiani
contemporanei, Varese e
Busto Arsizio hanno
ospitato una selezione di
icone dello Studio d ’Arte
M azzoleni di Milano.

Tre icone con lo stesso
soggetto: la M adonn a di
Kazan.
Cristo Pantocrator. Riza in
argento dorato a fuoco,
angoli e aureola con smalti
cloisoné policromi; fondo
guilloché.

BIANCO
N ERO
Bijorcha
Raggiungere il consuma
tore, interessarlo, stimo
larlo, coinvolgerlo se pos
sibile. Ma come?
Un esempio di strategia di
comunicazione e coinvol
gimento a più livelli ci
giunge dalla Francia, e
precisamente dal Bijor
cha, il Salone della bigiot
teria, orologeria, gioielle
ria e articoli da regalo che
si svolge ogni anno in gen
naio e settembre.
L’idea base è quella dello
scontato concorso tra gli
espositori che secondo te
mi proposti presentano
uno o più oggetti di nuova
produzione. I visitatori del
Salone sono invitati a vo
tare con apposita scheda,
e da questa prima votazio
ne emergono cinque og
getti per ogni sezione, in
totale 35 dato che i temi
sono sette, che si candida
no per la selezione finale.
L’idea nuova si inserisce a
questo punto poiché la
scelta finale è demandata
ai consumatori attraverso
schede-voto pubblicate da
Marie Claire, il settimanale
che sponsorizza l’opera
zione.
I lettori sono invitati ad
esprimere le loro indica
zioni, stimolati da un centi
naio di premi in palio tra
coloro che avranno rispo
sto.
Il concorso viene ripetuto
ogni anno a settembre ed

è riservato agli espositori
di Bijorcha; quest’anno ha
registrato quasi 300 ade
sioni.
Il Salone parigino è pro
grammato per il gennaio
prossimo e per la terza
volta, sarà ospitato nel
funzionale ed attrezzato
centro espositivo Paris
Nord. Lo spostamento da
Porte de Versailles ove si
svolgeva da parecchi anni
ha un pò penalizzato gli
espositori, che hanno co
munque fatto buon viso al
prevedibile calo di visitato
ri.
Un cambio di sede produ
ce quasi sempre sconcer
to tra i visitatori che tendo
no a conservare abitudini
acquisite e raggiungere
luoghi familiari e non stu
pisce quindi che in tempi
di generale difficoltà le de
fezioni possano essere
maggiori.
Così è stato ma — a quan
to assericono gli esposito
ri — si è per lo più trattato
di un assestamento poi
ché ad un minor numero
di visite ha fatto da con
trappunto una maggiore
presenza di operatori qua
lificati.
La prossima edizione di
Bijorcha è per gennaio,
dal 12 al 16 a Paris Nord.
Per l’occasione, la Galatours di Milano ha messo
a punto convenienti tariffe
e condizioni di viaggio.

Portavalori: possibile difendersi?
Con il patrocinio del Prefetto di Alessandria,
l’Associazione Orafa Valenzana e ASC O V hanno
organizzato in Valenza un convegno sul tema
“Viaggio sicuro”.
Relatori, John Amos, Andrew Dawson e Nicola Oliva
in rappresentanza di due note Compagnie operanti in
Milano.
Le relazioni sono state caratterizzate da grande
realismo e senso pratico con concrete indicazioni
circa le misure da mettere in atto per difendersi dalla
minaccia permanente della malavita.
Dimostrazioni pratiche di guida e di difesa personale
hanno fornito alcuni esempi di autodifesa molto
efficaci, anche se adottabili però solo da persone
addestrate e di forte autodeterminazione.
Praticabili da tutti indistintamente esiste invece tutta
una serie di comportamenti che possono rendere
meno vulnerabile la quotidiana attività dei portavalori.
Quanto il convegno ha reso evidente è la necessità
di mutare atteggiamento e mentalità nei confronti dei
sistemi di prevenzione, di eliminare i gravi pregiudizi
esistenti sui problemi ad essi connessi, di giungere a
un coordinamento sulle azioni da intraprendere, di
organizzare consultazioni periodiche tra orafi,
assicurazioni e forze dell’ordine.
Nicola Oliva, della SRS, ha parlato delle norme di
comportamento durante i viaggi di lavoro, l’ampio
ventaglio di scelte che vanno dalla pianificazione
degli itinerari alle varianti alternative, alle misure
cautelative che non si devono mai dimenticare in
autostrada o in area urbana.
Ha chiuso le relazioni l’intervento di Andrew Dawson
sul trasporto dei valori in auto e la protezione del
veicolo.
Questo è uno dei problemi più importanti e delicati e
sarà oggetto di una delle primissime riunioni di
carattere settoriale in calendario per il 1988.

GIOIELLERIA
Cinquantennale attività - ottim a clientela

CEDESI - MILANO PIAZZA DUOMO
C au sa salute
Telefonare 030/9141384 (ore pasti)

Platino
e fantasia
Dal Giappone ci giunge la
confortante notizia che ad
una giovane italiana, Ros
sella Palumbo, è stato ag
giudicato uno dei cinque
premi previsti per desi
gner non giapponesi nel
concorso intemazionale
promosso dalla Platinum
Guild International.
Massiccia, come era pre
vedibile, la presenza di di
segnatori giapponesi che

globalmente hanno pre
sentato oggetti ricchi di
idee e piacevolmente
nuovi.
Il platino, spesso combi
nato a piccoli interventi
d’oro giallo, è una materia
che sembra stimolare par
ticolarmente i giapponesi
che si sono cimentati in
più direzioni esplorando e
sperimentando ogni pos
sibilità offerta dalle carat
teristiche di questo metal
lo.
Molto interessanti i risulta

ti ottenuti sia con oggetti
decorativi (anelli, bracciali,
ecc.) che funzionali o de
stinati ad usi diversi, come
mostrano le immagini qui
riprodotte.
La presidenza della Giuria
esaminatrice è stata signi
ficativamente affidata a
Paolo Bulgari, che ha di
chiarato la sua globale
soddisfazione per il livello
degli oggetti.
Ha però rilevato che spes
so i limiti imposti da un
concorso frenano l’espres

sività dei partecipanti ed
ha formulato l’interessan
te suggerimento di suddi
videre in art-oriented e bu
siness-oriented le creazio
ni sottoposte al giudizio,
premiando dei vincitori
all’interno delle due cate
gorie.

Insolito bracciale la cui forma
sembra suggerita da materiale
usato in edilizia. Opportunamente
ridimensionato si intuisce uno
splendido bracciale maschile.
Oggetto senza alcuna particolare
funzione. È stato pensato come
gadget e ispirato da bolle di
sapone. Un successivo sviluppo
dell’idea base può condurre a una
serie di oggetti ornamentali.

Una serie di oggetti
presentati al concorso
giapponese di design
promosso dalla Platinum
Guild International e
realizzati in platino: portabiglietti da visita con
chiusura in oro giallo;
penna stilografica,
medaglie anniversario di
nascita, un campanello
trattenuto da due cerchi,
simbolo della felicità, un
curioso porta-bicchiere,

sempre in platino con sfera
in oro giallo.
Originalissimo l’oggetto da
tavolo, piacevole simpatico
“giocattolo" per adulti: le
sottili lamelle collocate
nella parte inferiore si
muovono al minimo soffio
o vibrazione ed emettono
delicatissimi suoni
accompagnati da bagliori
per la luce catturata e
riflessa.

BIANCO
NERO
Se ssa n t'a nni
di storia
Sono stati stimati in circa
250.000 i giapponesi che
nel novembre scorso han
no potuto ammirare la
splendida mostra “Ses
sant’anni di arte orafa” al
lestita dalla Unoaerre nei
grandi magazzini Mitsu
koshi di Tokio.
Presentati in successio
ne cronologica, i gioielli
Unoaerre narrano in pa
rallelo la storia dell’Azien
da e quella della gioielleria
dell’ultimo secolo; un rac
conto in cui costumi, fatti
storici e tecnologie si in
tersecano, interferiscono
l’uno sugli altri trasfor
mandosi in impulsi che
hanno modificato e anche
sovvertito schemi e valori
abituali.

Nata dalla collaborazione
di Bino Bini, la splendida
spilla è in oro bianco,
diamanti e perle.
A destra, bracciali
realizzati negli anni ’40 e
nei quali è ancora molto
evidente l’influenza
dell’art déco.

Progettata per promuove
re il marchio Unoaerre Ja
pan presso i consumatori,
per la sua completezza ed
estensione e per i valori
culturali in essa contenuti,
l’esposizione di Tokio ha
offerto un’affascinante chia
ve di lettura dell’evoluzio
ne orafa sia in termini di
design che di tecnologia,
settore in cui l’azienda are
tina grazie alle sue dira
mazioni è protagonista a
livello mondiale.
Particolarmente interes
santi, nella storia del
l’Unoaerre i contatti e le
collaborazioni sviluppate
con esponenti del mondo
dell’Arte e della Cultura
che le hanno consentito
una crescita in più direzio
ni e, forse, hanno determi
nato quegli orientamenti e
quella proiezione verso il

futuro che hanno fatto
dell’azienda aretina un ca
so a sé stante nel panora
ma italiano.
L’Unoaerre dispone infatti
di una scuola interna non
solo per la formazione di
personale
specializzato
per i propri laboratori ma
anche per la selezione e
l’avvio verso la professio
ne di nuove leve nel cam
po dello stilismo orafo.
Manzù, Greco, Messina,
Annigoni, Maccari, Dalì,
tanto per citare alcuni dei
prestigiosi e famosi artisti
che hanno prestato la
loro collaborazione alla
Unoaerre, sia pure attra
verso opere firmate per
una sola Azienda hanno
contribuito a ridare nobiltà
a tutto il mondo orafo ita
liano.

La Edizioni San Gottardo
di Milano ha pubblicato
un altro interessante
titolo “Argenti italiani
dell’800” firmato da V.
Donaver e R. Dabbene.
Edizione raffinata, con
tiratura limitata a 3000
esemplari, questa
pubblicazione è
indirizzata agli intenditori
e ai collezionisti e si
propone come
intelligente guida
attraverso gli argenti
italiani dell’800.
Degli stessi autori era già
stato pubblicato il volume
“Punzoni degli Orafi
Milanesi dell’800”” con la
presentazione di circa
250 orafi-argentieri
milanesi operanti in quel
periodo.

Storia milanese
“Gli argenti milanesi —
Maestri, botteghe e pun
zoni dal XIV al X IX secolo”
è un titolo edito da Longa
nesi e firmato da Giangui
do Sambonet.
Il volume copre una lacu
na della ricerca italiana
sulla storia degli argenti e
dei marchi la cui letteratu
ra era sino ad oggi dispo
nibile solo per gli Stati
Pontifici, il Piemonte, Na
poli e la Sicilia. Per i cultori
d’arte, collezionisti, anti
quari, Milano e Lombardia
restavano in mistero.
Di fronte a questo vuoto
conoscitivo
Gianguido
Sambonet ha iniziato alla
fine degli anni ’60 una ri
cerca sistematica con tre
obiettivi: delineare la sto
ria della corporazione ora
fa milanese; identificare le
botteghe, i maestri, i loro
marchi; certificare i manu
fatti esistenti.
Un testo storico conciso e
scorrevole che illustra la
vitalità dell’arte orafa mila
nese con le sue 658 botte
ghe che si sono avvicen

date tra il 1300 e il 1800
con i suoi 1500 orafi che
svolgevano la loro attività
nelle botteghe e i suoi cir
ca 3000 lavoranti a domi
cilio.
Gianguido Sambonet ap
partiene alla nota famiglia
di argentieri vercellesi.
Laureato in ingegneria, vi
ve a Milano.
Ricercatore storico è con
siderato uno dei più emi
nenti studiosi europei di
storia dell’oreficeria.

E ’ ormai da diversi anni che — concentrate nel mese di
novembre — il Comune di Milano realizza una serie di
conferenze sugli argomenti più disparati che vanno dalla
storia dell’Arte all’archeologia, dalla medicina all’econo
mia e così via.
Il programma 1987 comprendeva quattro incontri con
l’arte orafa e argentiera e la sua realizzazione è stata affi
data ad altrettanti relatori: il Prof. Gianguido Sambonet
(Le botteghe degli orafi a Milano dal Medioevo al XVIII
secolo); Roberto Dabbene (Argenti milanesi del X IX se
colo); Gabriele De Vecchi (Argenti, forma o immagine?)
e Gianni Cacchione (Argenti italiani nel mondo).
Una lodevole iniziativa, quella del Comune di Milano, per
avvicinare i consumatori presentando, del nostro mon
do, quegli aspetti culturali spesso negletti a favore di altri
meramente commerciali.

I gioielli di Cusi
“Cento anni di Cusi” è l’in
vitante titolo di una mo
stra monografica realizza
ta da Cusi in collaborazio
ne con il Centro Informa
zione Diamanti e la So
praintendenza ai beni am
bientali e culturali di Mila
no.
Un’esposizione di gioielli e
disegni che tracciano una
recente storia del gioiello,
vissuta dalla dinastia Cusi
nel corso di quattro gene
razioni.
Grazie all’ausilio di disegni
e gioielli eccezionali acqui
sta particolare spessore il

Associazione
Orafa Lom barda
Nel corso di un simpatico
Gala l’Associazione Orafa
Lombarda — nella perso
na del Dr. Emanuele De
Giovanni, suo Presidente
— ha conferito alcuni rico
noscimenti a persone che
si sono particolarmente
distinte per la loro attività
nel nostro settore.
Un attestato di beneme
renza per la promozione
all’estero dell’immagine

contributo dato dai Cusi
all’evoluzione del gioiello
in generale e, in particola
re, all’influenza esercitata
sui suoi contenuti estetici e
stilistici.
Una Mostra che Milano of
fre molto opportunamente
in dicembre al largo pub
blico di intenditori, cultori o
appassionati che nei gioiel
li sanno ravvisare anche in
negabili valori culturali.

Dall’archivio di Cusi disegno
di un diadema di platino e
diamanti progettato all’inizio
del secolo.

orafa e argentiera italiana
è andata a Gianni Cacchio
ne: Lorenzo Buccellati è
stato nominato Socio Ono
rario per l’azione svolta al
servizio dei Soci e degli
operatori per il periodo del
la sua presidenza; al Prof.
Alberto Quadrio Curzio è
stato attribuito il premio “S.
Eligio 1987” in segno di ri
conoscimento per l’inten
sa attività di studio e di ri
cerca dedicata alla cono
scenza del mercato del
l’oro.

BIANCO
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Dipingere la luce
Un altro dei fotografi che
stabilmente collaborano
con la nostra rivista — Al
do Poggi — si è proposto
all’attenzione del largo
pubblico come operatoreautore.
“Dipingere la luce” è infatti
il suggestivo titolo di due
personali realizzate a Ge
nova e a Portofìno con
opere sviluppate su un te
ma al cui studio Aldo Pog
gi ha fruttuosamente dedi
cato molto del suo tempo.
La tecnica usata da Poggi

Stile Scavia
Una significativa sintesi
del lavoro più recente è
emersa da una bella mo
nografia che Sara e Fulvio
Scavia hanno realizzato
per presentare le loro ulti
me creazioni di gioielleria.
È impossibile parlare di
Scavia senze cedere alla
tentazione di usare agget
tivi fortemente qualificati
vi e questa occasione si
presta ancora una volta a
sottolineare l’importanza
di questo nome nel conte
sto della gioielleria italia

potrebbe essere definita
scomposizione e ricom
posizione meditata, poi
ché partendo da un’im
magine iniziale le forme —
soggettivamente trasfor
mate — vengono restituite
alla lettura in una diversa
e personale interpretazio
ne.
Aldo Poggi ha sperimen
tato la sua nuova tecnica
fotografica anche con ri
prese di gioielli in cui la
materia viene dilatata e ri
composta con effetti di no
tevole impatto.

na, milanese in particola
re.
C 'è uno stile Scavia rico
noscibile in ogni oggetto.
Ogni gioiello ripropone —
sempre in forma diversa
— un garbo speciale, un
impiego del colore assolu
tamente personale, una
fedeltà irrinunciabile ad
un dichiarato concetto di
gioiello, che fanno di ogni
loro opera un tassello che
armoniosamente si inseri
sce nel grande e inconfon
dibile mosaico della loro
grande personalità di
gioiellieri.

Interpretazioni fotografiche
di Aldo Poggi.

“Un gioiello dei nostri
giorni, — caratterizzato
da uno spiccato gusto
per il passato, in cui
viene esaltata l’arte del
particolare, peculiarità
della tradizione
Buccellati dal 1919”.
Questa la definizione del
suo creatore per un
nuovo segnatempo da
polso che unisce al
pregio della funzionalità
la raffinatezza, la
discrezione e lo stile,
caratteristiche
inconfondibili della Casa
milanese.

Sara e Fulvio Scavia: la
passione per i gioielli
alimentata dalla fusione di
esperienze e di
sollecitazioni creative.
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SVILUPPO

Negli ultimi cento anni siamo
cresciuti molto, grazie alla nostra tradizionale
esperienza e volontà, tanto da essere diventati la
Banca Popolare più grande del mondo. Andiamo
fieri di aver raggiunto un traguardo così ambito.
Più di 1.200.000 rapporti e più di 7.260 miliardi
di lire di operazioni giornaliere rappresentano i
risultati più significativi. Un patrimonio di oltre
1.600 miliardi è la garanzia per la sicurezza dei
vostri risparmi.
377 sportelli in Italia e 7. 328
persone sono ogni giorno al vostro servizio per ogni
problema bancario e parabancario. Se operate
all’estero, la nostra Filiale di Lussemburgo, la
nostra partecipata al 100% Banca Interpopolare
di Zurigo e Lugano e i nostri uffici di Rappresen
tanza a Bruxelles, Francoforte, Caracas, Londra
Madrid, Parigi, Zurigo, New York e Mosca vi
aspettano con centinaia di nostri Corrispondenti,
in ogni parte del mondo.

Banca Popolare
di Novara
BPN

M IL A N O
19-22 febbraio
1988
Ingresso
Porta Alberghiera
Edizione
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centri commerciali del mondo
si pone come punto d'incontro
ideale tra la produzione orafa
più qualificata di ogni Paese
e gli acquirenti di tutto il mondo
Il TEMPO IN MOSTRA,
dopo la Svizzera, rappresenta
la più completa rassegna
di orologeria e costituisce
il naturale e prestigioso
completamento di Gold Italia
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Per informazioni:
S.I.O.F. - Segreteria Operativa
C.so Porta Romana 87/A
20122 MILANO (ITALIA)
lei. (02) 5450744 - Fax 598112
Telex 311223 PEPPER 1

MOSTRA DI GIOIELLERIA, OREFICERIA, ARGENTERIA
PIETRE PREZIOSE E SEMIPREZIOSE, ACCESSORI.
TECNOPREZIOSI ■SALONE DELLE TECNOLOGIE
E DEI MACCHINARI PER I METALLI PREZIOSI.
IL TEMPO IH MOSTRA
RASSEGNA DI OROLOGERIA INTERNAZIONALE
E DELL’ACCESSORIO.

Se siete operatori del settore
orafo e volete organizzare una
riunione d ’affari a Milano, ab
biam o da dirvi qualcosa di mol
to interessante. Siamo lieti di of
frirvi tutto quello che vi occorre
per farlo al meglio. A comincia
re da un’elegante sala riunioni in
pieno centro, a vostra disposizio
ne per il tem po necessario, per
finire con un eventuale servizio
di rinfresco. Passando per tu tta
l ’efficienza e la funzionalità ne
cessarie. Per utilizzare questo
servizio basta scriverci o telefo
narci. Siamo Diffusione Platino
- Largo Toscanini, 1-20122 M i
lano. Tel. 02/781342 - 781945.
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C O N SO R Z IO
IT A L IA N O
T U T ELA
T IT O L I
U n s i m b o lo u tiliz z a to n e ll’a n tich ità dagli alch im isti
per m a rc h ia re l’ o ro viene oggi rip ro p o sto da a lc u n i
P ro d u tto ri italiani di o refice ria p e r q u a lific a re u lte 
rio rm e n te la pro p ria p r o d u z io n e , o ffr e n d o agli a c q u i
renti la g a ra n z ia del titolo.
G a r a n z ia c h e si fo n d a s u ll’a u to d is c ip lin a e sulla d i
sp on ibilità d ei S o ci ad a sso g g e tta rsi a fre q u e n ti e
sc ru p o lo si co n tro lli sul titolo d e lla m e rce.
G a ra n zia rappresentata dal m a rch io del C o n s o r z io im 
presso su tutti i gioielli e pertanto di immediato riconosci
m ento; si raggiunge così un n u o v o traguardo che c o n 
solida la leadership m ondiale d e ll’oreficeria italiana.
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il fascino delle cose autentiche
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BASEL 88

Mostra Europea dell’Orologeria e della Gioielleria

14 - 21 aprile 1988
Tem po per orologi e gioielli.
G ioielli e orologi per il tem po.
Inviatemi la documentazione sulla Mostra Europea
dell’Orologeria e della Gioielleria BASEL 88.
____________________________________________

Inviare a:
Mostra Europea dell’Orologeria e della Gioielleria
BASEL 88, casella postale, CH-4021 Basilea/Svizzera.

Nome_______________________________________

Indirizzo________

Ditta
KUONI Per un viaggio organizzato forfetariamente, rivolgersi all'agente ufficiale: Viaggi Kuoni S.r.l., Corso
Venezia, 19, 20121 Milano, tei. 2-54 56 656.

GIORGIO VISCONTI

PH O T O 2000 V A L E N Z A

Gioielli 2149 A L
15048 Valenza - Viale Galim berti 12A
Tel. (0131) 955988
Fiere: Valenza - Basilea - Gold Italia

FRATELLI DORIA
GIOIELLIERI
15048 Valenza
Viale B. Cellini 36
Tel. (0131) 91.261

M ostra G io ie llo V alenzano:
F eb b r a io , O ttob re - stand 3 0 6

Le Spille di DORIA

DO RO FERNANDO
Fabbrica Oreficeria e Gioielleria
Via Carlo Noè, 6 - 15048 Valenza
Tel. (0131) 93074
999 AL

Giorgio Betton
F a b b ric a
m o n t a t u r e p e r g io ie lle r ia
15030 Valmadonna (AL) - Strada provinciale Pavia, 36 bis
Telefono (0131) 507108

GUERCI & PALLAVIDINI
P
G
Fabbrica Oreficeria Gioielleria

M O DELLI E S C L U S IV I MONTATI
IO
R
A
D
Y
B
ED IN M O NTATURA

FIERE: VICENZA - VALENZA - BASILEA
794 AL Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza (Italy) ® 0131/92668 - Telex 212636 GIEPI I

SALVATORE
ARZAN I
gioielleria
15048 Valenza
viale Repubblica
tel. 0131/93141

Mario Formica un’azienda importante e “preziosa” per le migliori collaborazioni.

Interpretare in anticipo le nuove tendenze ma anche sostenere con decisione le rigorose linee tradizionali,
intrecciare nuovi rapporti per conoscere esigenze diversificate al fine di ottimizzare contatti presenti e futuri.
MARIO FORMICA PIETRE, un’azienda in grado di esaudire qualsiasi ordine di pietre dure e semipreziose.
Tagli curati per proposte originali ed esclusive. Scelte colore sempre attuali e collegate
alla dinamica della moda. Il servizio efficientissimo trova riscontro nel successo che caratterizza
il costante rapporto con importanti operatori del settore.
MARIO FORMICA PIETRE, un efficiente abbinamento tra prodotto e servizio condotto da anni
con intuito ed esperienza, per essere sempre pronti e rispondere

MARIO FORMICA

15048 V A L E N Z A - V ia C . M ajn eri, 5 T e le fo n o 0 1 3 1 /9 2 2 9 3

Jader Bonfiglioli • Ph. Piero Casadei

PIETR
E

PHOTO 2000 - VALENZA

MCMAIORANA CARMELO & C.
FABBRICA GIOIELLERIA • 15048 VALENZA • Circ. Ovest CO.IN.OR. Lotto 14 B/b • Tel. 0131-93521
L
A
4
7
8
1
Siamo presenti alle fiere di: VALENZA • VICENZA • MILANO • BASILEA

VG 7/87

Distribuzione Nord Italia Gioiellerie Morosetti di C. Moro

VENDO RAFA
VEN D ORAFA s. r.l. - Via Mazzini, 15 - 15048 Valenza Po (Italy) - Tel. (0131) 952891/2/3 - Telex 210627 V EN D O R I - P. O. Box 201

R A IT E R I & C A R R E R O
Fabbrica Oreficeria Gioielleria
Regione Vecchio Porto, 20 - 15048 Valenza
Tel. (0131) 95.30.16 - 2366 A L

Fiere:
V ICEN ZA - genna io-giugno-settem b re - ST A N D 1186
V ALEN ZA - m arzo-ottobre - ST A N D 161

PH O T O 2000 - V A LEN Z A

dal 1896
Z
N
E
L
A
V
R
G
rag. Gian Carlo Raspagni & C. s.n.c.
Corso M atteotti, 6 -15048 Valenza
te l.: (0131) 93310/94272
Fiere: Valenza, stand n. 120/129
Milano, Gold Italia stand n. 17/19

A.

A nnaratone

& C . s.n .c

Oreficeri a Gioielleri a - Im p ortazio ne Esportazione
Viale Galimberti, 12 - 15048 Valenza (Al) - Tel. (0131) 974.459
Fiere: Valenza - stand 326 Vicenza: gennaio/giugno - stand 112
301 AL

AESSE s.r.l

LANZA

Disegni

di N IC O LET T A L.

LANZA ALDO - V ia d e l C a s ta g none, 5 - VALENZA - Tel. 974627

STUDIO PHOTOCHROM

Z

P

oreficeria e gioielleria

P O N Z O N E & Z A N C H E T T A sn c
15048 Valenza - Circ . O vest. 90 tel. 0131-974043

Fiera Valenza Stand 461

Panelli M a rio & C.

gioielli

F A B B R I C A O R E F I C E R I A G IO I E L L E R IA - E X P O R T - 1761 A L
1 5 0 4 8 V A L E N Z A (IT A LY ) - V IA F A IT E R IA 10 - P. O . B O X 166
T E L E X 2 1 4 5 0 6 P A N E L L I - T EL . (0131) 94591-92113

F IE R E : V A L E N Z A • V IC E N Z A • M IL A N O • B A S I L E A • N E W Y O R K

Valenza (al)

Gioielli
G
B
15046 S. Salvatore M. (al)
Italia
via del Pratone 10
t. 0131/371012
marchio 2155 AL

C LIO
Fiere:
New York
Valenza
Milano (Gold Italia)
Basilea
Vicenza

ezio campese, pubblicità /studio photochrom, fotografia

B.B.G .
FORTUNA IN AM ORE.

B.B.G
.FORTUNA IN AMORE

BBGGioiell
i15046S.SalvatoreM.(al)tIaliaviadelPratone
10 t.
0131/371012m
archio2155ALC
LIO
Fiere:NewYork V
alenza
Milano(GoldItalia)BasileaVicenza

e
iln
rsBARIGGI
fa
ZACCHE' per OV

15048 V

by BARIGGI
e
m
ir
a
t
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BARIG G I
lin e a

s a fa r i

it's safari time
by BARIGGI

I t 's a l w a y s s a f a r i t i m e

di DE R E G IB U S FRANCO
E
R
I
D
& C. S. A.S.

gioielli - pietre preziose
Telex 212377 DIERRE I
Marchio 608 AL

SED E: S. SALVATORE MONF. (AL) - VIA SANTUARIO, 11 - TEL. 371015 - 371016
UFFICI: VALENZA PO (AL) - VIALE MANZONI, 42 - T ELEFO N O (0131) 977.654
MILANO - VIA PAOLO DA CANNOBIO, 5 - 2 ° P. - TEL. (02) 808.351
LABORATORIO: SAN SALVATORE M ONFERRATO (AL) - VIA FRESCONDINO, 84

GIANFRANCO CANU & C.
gioielli export

15048 VALENZA - Viale Manzoni 54 - Tel. (0131) 953698 P.O. Box 151 - Telex 214254 CGEFFE I
2701 AL
NEW YORK - BRAVURA Cr. Ltd. - 366 Fifth Avenue - N.Y. 10001 - Tel. (212) 594-3412
FIERE:
M O ST RA DEL GIOIELLO VALENZANO
VICENZA - Gennaio/Giugno
BASILEA - Aprile Pad. 17/362
NEW YORK - Febbraio/Luglio

gioielli
A
V
E
L

Valenza -via le d el a Repubblica,5 -tel.0131-974621
Milano-via Paoloda Cannobio, 33-tel.02-876752

OLTRE 300 MODELLI PRONTI
DI ASTUCCI.
BUSTINE, SACCHETTI.

ASTUCCI ESCLUSIVI
SU DISEGNO DEL CLIENTE
O DEI NOSTRI STILISTI.

Lavoriamo direttam ente le pelli, i legni pregiati, le m aterie
plastiche; per confezionare e valorizzare ogni tipo di gioiello,
dal ninnolo alla parure.

Seiko, O m ega, Valentino, Aurora: nomi e aziende che hanno
affidato a noi la produzione dei loro astucci esclusivi.

Forniam o qualsiasi quantitativo: le poche decine di pezzi al
dettagliante, le m olte migliaia alle grandi aziende.

N oi diamo assistenza creativa e tecnica fin dalle prime fasi di
studio e progettazione. Impieghiamo tecnologie avanzate
per le lavorazioni in serie, e personale m olto abile quando
son o indispensabili le rifiniture a mano.

T u tto il ciclo produttivo è fatto da noi: ciò significa qualità
elev a ta e costante, disponibilità immediata, con segne
puntuali, prezzi contenuti.

P er q u esto i nostri clienti ottengono sem pre un prodotto di
qualità superiore, consegnato puntualmente, per un prezzo
allineato al loro budget.

IMBALLAGGI SPECIALI S. P. A., STABILIMENTO: STRADA PROV. PER FELIZZANO, 15043 F U BINE (AL), TEL. (0131) 772321/2/3. TELEX 212476

intercom

IMBALLAGGI SPECIALI
DI SERIE...
...E FUORISERIE

D E A M B R O G IO F.LLI
Oreficeria - Gioielleria
15048 V A L E N Z A Viale della Repubblica, 5H
Tel. (0131) 93.3 8 2 - 1043 Al
B a s ile a : H a lle 2 0 4 / 3 1 3
G o l d Ita lia M i l a n o : 2 8 / IV / U I8 - U 2 0
V a le n z a : s t a n d 4 3 0 / 4 3 7
V ic e n z a (tutte le e d iz io n i):
P a d ig lio n e D - s t a n d 2 102/2103

DD
DAVITE & DELUCCHI

FieradiVicenzastand2108-2109/FieradiValenza,stand544-553 Fiera
di Basilea, halle223-stand735

STUDIO PHOTOCHROM

LEVA SANTINO & FIGLIO
VALENZA - VIA CAMURATI, 12 - T E L 0131/93118

O . V.
IN VIATEM I
IL V O S T R O
C A T A LO G O '87
G R A T U IT A M EN T E

Ritagliare e spedire
in busta chiusa

Tel.(0131
T
IN
E
L)974348

Più ne vedi...
più ne vorresti vedere

MINERALGEMME
AFFIDABILITA' EFFICIENZA
pietre fini e sem ipreziose,
tagli e form e p articolari anche su richiesta
creazioni proprie

c . so di porta ro m an a, 68
20122 milano
te l. (02) 5483322 - 5460402
telex 316244 migems I

CARMI E UBERTIS ASSOCIATI

RE CARLO
c e r c a R e g in a
PE R I
SUOI ORI

GIOIE
R
C
A
L
OL L I

firm a solo su oro p
ro
u

per informazioni telefonare al n. 0131.953801

A&
IC
F
E
R
O
A
I.G
N
LO
C
B
E
VIA TR IE STE, 30 -1 5 0 4 8 VALENZA - TEL. 0 1 3 1 /9 1 0 7 2 -9 5 3 3 3 6

Fare la combinazione è facile
com e usare il telefono

EM 2000

COMBINAZIONE MECCANICA A COMANDO ELETTRONICO
Il complesso E M 20 0 0 è costituito
da: una com binazione meccanica a
quattro dischi di nuovo tipo, un motore
passo-passo e un com ando a m icropro
cessore.
e operazioni di apertura, chiusura,
L
cambio numeri sono impostate fa
cilmente sulla tastiera.
'e strema precisione e la semplicità
L
d ’uso consentono l’eliminazione di
errori d’apertura, blocco dei congegni e tut
ti quegli inconvenienti frequenti nella com
binazione a com ando manuale.
ispositivo ritardatore antirapina in
D
seribile istantaneamente.
p plicabile su tutte le casseforti.
A

Modello 2001 per casseforti
Modello 2002 per porte corazzate

A d v a l Saronn
o

Per maggiori informazioni rivolgersi alla nostra sede.

Parma Antonio & Figli

s.p.a.

Via Guglielmo Marconi, 75 - Saro nno (VA) - Tel. (02) 9600444/5/6/7 - Telex 312852 Apas I - Telefax 9623228

gioielli
IS
L
A
R
F
T
E
N
O
B
Viale della Repubblica, 106 - p.o. b ox 210
15048 Valenza (Al) Italia
Tel. 0131/974126
Telex 222215 B O N F R A I
Marchio 1614/A L
Fiera Basilea Halle 224 Stand 3 3 5

Foto: Lessio per O . V.

LENTI & V IL L A S C O
OREFICERIA - GIOIELLERIA - CREAZIONI PROPRIE
15048 Valenza - Via Alfieri, 15 - Tel. (0131) 93584 - Tlx LENVIL-I 214252
20100 Milano - Recapito Via Larga, 16 - Tel. (02) 806944-8690810
GENNAIO - VICENZA: Stand 1160 MARZO - VALENZA: Stands 416-42
APRILE - MILANO GOLD ITALIA: Stand U14
APRILE - BASILEA: Stand 115 GIUGNO - VICENZA: Stand 1160
OTTOBRE - VALENZA: Stands 416-42Z

IR e
N
O
B
R
A
C

n z o

Viale B. Cellini, 54 -15048 Valenza (AL) tei. 0131/91842 - Fiera di Valenza: Febbraio e Ottobre, stand 109-116
AL 2785

.C A N T A R E L L A - S tu d io 2 2 /A
:A
T
O
H
P

B O S C O G IO V A N N I
CIRCONVALLAZIONE OVEST
ZO N A CO.IN.OR. LOTTO 14BA
15048 VALENZA TEL.0131-93570
FIERE M ILAN O -BASILEA -VALENZA VIC EN ZA

A E S S E s . r.l.

EUROGOLD
V ia L e g a L o m b a rd a ,

14 -15048

V a le n z a (AL) - Tel. (0131)

Fiere:
B a sile a
V alenza
V ic e n z a

974690-92082

EU RO G O LD

MAR

_

1 5 0 4 8 V A L EG
SN Z A (Italy)
E
V
A
R
T
D
L
O
P ia z z a G r a m sc i, 14
Tel. (0 1 3 1 ) 9 7 4 9 7 1 /7 2
T e le x 2 1 1 3 6 0 G O L D V A

La nostra Organizzazione con Uf
fici corrispondenti in tutto il mon
do è a Vs. disposizione per i se
guenti servizi turistici.

• Biglietteria aerea e
marittima nazionale ed
internazionale con
prenotazione SIG M A in
tempo reale ed emissione
simultanea dei biglietti.
• Biglietteria ferroviaria
nazionale ed internazionale.
• Viaggi e crociere
organizzati.

PROGRAMMA FIERE 1988

New York - J.A. - 31 gennaio / 3 febbraio
Viaggio organizzato dai 29 gennaio al
5 febbraio con possibilità di
pernottamenti al Sheraton Center,
Omni Park, Hilton, Novotel.

• Viaggi studio.
• Organizzazione
Congressi ed
Incentives.
• Viaggi per Fiere e Mostre.
• Prenotazioni alberghiere
in tutto il mondo.
• Servizi interpreti e
guide.

Basilea - Fera dell'Orologeria e Oreficerìa -14/21 aprile
Prenotazioni disponibili presso gli
alberghi Altea, Ibis Ile Napoleon,
Novotel e Mercure di Mulhouse,
Europe di Saint Louis, Europe di Olten,
du Park e Linder di Baden.
Visita di 3 giorni dal 15 al 17 aprile,
comprensiva di viaggio e
pernottamento.

SER V IZIO FIER E 1988

Gold Travel - Tel. (0131) 974971/2 - Telex 211360 GOLDVA - 15048 Valenza - Piazza Gramsci 14
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FABBRICA GIOIELLERIA - EXPORT CREAZIO N I PRO PRIE

15048 VALENZA (ITALIA) - VIA TRIESTE 13 - TEL. 0131/974611-953068 - UFFICIO VENDITE 0131/946196

RASELLI FAUSTO & C.

LESSIO per O.V.

Fabbrica oreficeria
15048 Valenza - P.zza Gramsci, 19 - Tel. (0131) 91516
Fiere di Valenza: stand 556-565
923 AL

GARBARINI &F
O
R
E
produzione artigianale
della montatura

27035 M ED E (PV)
STR A D A C A C C IA LU PA 21 Tel. (0384) 820686

e s s e r e ... a n c h e

RENATO FERRARIS GIOIELLI

c o n

u n

g io ie llo

1 5 0 4 8 V a le n z a ( A L )
Via M a z z in i, 4 0
Tel. 0131. 9 5 3 3 2 0

Fiere: V a le n z a ( M a r z o / O t t o b r e )
s t a n d n. 2 4 3

BUSINESS CARD

Art Line snc
Fabbrica gioielleria

Bajardi Luciano snc
Fabb rica gioiellerie
Export

15048 Valenza -Via Martiri di Lero, 9
Telefono (0131) 974275
1131 AL

15048 Valenza - Viale Santuario, 11
Telefono (0131) 91756

Baldi

& C. snc
Fabb rica oreficeria
G io ielleria

15048 Valenza - Viale Repubblica, 60
Telefono (0131) 91097
197 AL

Balduzzi,
Gulmini & Fusco

15048 Valenza - Viale B. Cellini, 28
Telefono (0131) 953261

Chiusure per collane

Giuseppe Benefico
Brillanti
Pietre preziose - Coralli

Buzio, Massaro & C. snc
Fabb rica oreficeria
e gioielleria

Ceva Renzo & C. snc
G io iellieri

Essebi di Silig ard i A lberto
Fabb rica oreficeria

Fracchia & Alliori
G io ie lleria
Lavorazione anelli con pietre fini

Mario Lenti
Fabb rica gioielleria
O reficeria

Lunati
Fabbricanti gioiellieri
Export

20124 Milano - Piazza Repubblica, 19
Telefono (02) 6552417
15048 Valenza - Viale Dante, 10
Telefono (0131) 92326/7

15048 Valenza - Viale B. Cellini, 61
Telefono (0131) 92689
1817 AL

15048 Valenza -Via Sandro Camasio, 4
Telefono (0131) 91027
328 AL

15048 Valenza - Piazza Gramsci, 7
Telefono (0131) 93431
2000 AL

15048 Valenza - Circ. Ovest, 54
Telefono (0131) 93129
945 AL

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 20
Telefono (0131) 91082
483 AL

15048 Valenza - Via Trento
Telefono (0131) 91338/92649
160 AL

Manca Gioielli

D
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Mandirola Gino
A n e lli - O g g ettistica per uom o
F a n ta s ie

Moraglio & C.
O re ficeria - g io ielleria
L a v o ra z io n e pro pria

Panzarasa & C. snc
O re fice ria e g io ielleria
Fo n d a ta nel 1945

PGP di Pagella & C.
F a b b rica oreficeria
G io ie lle ria - Export

Gian Carlo Piccio
O re fice ria g io ielleria

Raccone & Strocco snc
Je w e lle r y facto ry
Ex clu sives clasps for p earls
an d corals

Sisto Dino
F a b b rica n te g io ielliere
Ex p o rt - C reazioni fa n ta s ia

Varona Guido
F a b b rica oreficeria
A n e lli battuti con pietre
sintetiche e fini - M o n tatu re

15048 Valenza - Via Mario Nebbia, 9
Telefono (0131) 954779
1258 AL

15048 Valenza - Via Bergamo, 34
Telefono (0131) 92078
1433 AL

15048 Valenza - Viale Cellini, 63
Telefono (0131) 91228
1983 AL

28021 Borgomanero (NO) -Via D. Savio, 17
Telefono (0322) 81419

15046 San Salvatore Monferrato (AL)
Via Don Guarona, 22
Telefono (0131) 371154
1884 AL
Gold Italia - Fiera Milano (Aprile)
Pad. 28 - Stand Z 74 Salone IV
Fiera Vicenza (Gen-Giu-Sett) - Stand 1175
Fiera Valenza (Marzo-Ott) - Stand 558
Macef (Febb-Seft) Pad. 31 - Stand G 105
Fiera Basilea (Aprile) - Halle 204 - Stand 187

15048 Valenza - Via P. Paietta, 15
Telefono (0131) 93423
1317 AL

15048 Valenza - Circonvallazione Ovest
Co.In.Or Edificio 14 Bb
Telefono (0131) 93375

15048 Valenza - V.le Dante 46/B,
ang. Via Ariosto
Telefono (0131) 93343
1772 AL

15048 Valenza - Via Faiteria, 15
Telefono (0131) 91038

R

C

M

G io ie lli

Via Camurati, 45 - 15048 Valenza
Tel. (0131) 975392-952815
Tlx: 214317 RCMVAL I

Vicenza (I) - b o o th 1064

tattica

J a n u a ry , J u n e 1987
New York - F e b ru a ry ,
J u ly 1987
Basel (CH) - H a lle 214
b o o th 351, A p ril 2 3 - 3 0 , 1987
Golditalia Milano (I) - b o o th
T 2 5 -2 7 -2 9 , M a y 2 - 6 , 1987
Dallas (Texas) - F e b ru a ry ,
S e p t e m b e r 1987
Valenza (I) - b o o th 5 5 5 -5 5 6
M a r c h 7-11, O c t o b e r 3-7,
1987

Leo Pizzo

FIERA DI MILANO - VICENZA - VALENZA - BA SILEA - NEW -YORK
VALENZA - COINOR 14 BA - T E L (0131) 955102

