








Editoriale 

ssomiglia forse ad un'Araba Fenice la nostra "Valenza Gioielli" 

che sa rigenerarsi dalle proprie ceneri e nasce a nuova vira con il 

battesimo ricevuto in questo primo numero dalla sua nuova 

edizione trimestrale, distribuito in occasione deU'imporcanre Fiera 

"Vicenza Oro2". Fnmo delle sinergie editoriali dell'Associazione Orafa 

Valenzana e della Sa/lorenzo Editore , la rivista ambisce a proporsi come 

un mezzo di comunicazione d'élite ed al passo con i tempi , mantenendo 

tuttavia ben ferma la sua missione di servizio ed il suo ruolo di baricentro 

economico nell'ambito del distretto orafo valenzano. 

Sfogliandola vi renderete subito conco del salto di qualità compiuto da 

"Valenza Gioielli": l'eleganza editoriale, il prestigio della raffinatezza, 

i contenuti aucorevoli ricchi di informazione mirata ed t4j>-co-date , di cul

tura, di moda, di tecnologia avanzata, di analisi accurate dei mercati, ne 

diventeranno i più apprezzabili tracci distintivi . IL salto dì qualicà riguarda, 

però, anche i collaboratori ed i partner. Infatti, la nuova rivista si avvale 

del contributo grafico e redazionale de/L'eccellente scafi di "Audrey", il 

noto magazine di moda di respiro internazionale. 

Ed internazionale aspira ad essere anche "Valenza Gioielli" che d'ora in 

poi sarà connotata da bilinguismo (italiano ed inglese) , per imporsi all'ar

cenzione del pubblico straniero commercialmente più sensibile, colro e 

moderno. In alcune occasioni speciali , inoltre, la noscm rivista sarà distri

buita in abbinamento alla stessa "At4drey" e potrà siglare accordi partico

lari con compagnie aeree e ferroviarie, emittenti di carte di crediro, istituti 

bancari, hotel di classe ed altri alci interloctttori per consolidare la propria 

diffusione. Dal rescyling deciso con lungimiranza e coraggio 

dall'Associazione Orafa Valenzana è uscito, in definitiva, un prodocro 

editoriale altamente specializzato che ha cucce le carte in regola per assur

gere al ruolo di leadership nel seuore orafo-gioielliero in termini di rrend e 

qualità degli articoli proposti. 

Oltre che ai protagonisti del distretto valenzano ed agli addetti ai lavori di 

tucto il pianeta (compresi quindi i gioiellieri, le scuole di formazione, gli 

invescirori), la rivista si rivolge comunqtte, col suo look pacìnaw ed accat

tivante, anche a coloro che si avvicinano al mondo dei preziosi per pura 

et~riosità e passione estetica (ad esempio studiosi d'arte o di scoria) . 

Dopo avervi sommariamente presentato le principali novicà cercando di 

esaltarne l'appeal, vorrei infine ricordare l'impegno a 360° profuso 

dall'Associazione Orafa Valenzana pe1·la realizzazione di questa rivista, 

che è auspicabile possa pure rafforzare il potere di aggregazione 

dell'Associa~one medesima nel suo tt!rrirorio. Assieme ad un grandissimo 

augurio di "in bocca al Lupo" per quesro vernissage edicoriale, t•orrei 

qttindi ringraziare l' AOV pubblicamence, a nome di tutti idealmeme • 

ROIAND SMfT 

E D T o R A 

Our Valenza Gioielli is like o phoemx rising 

from its o~vn oshes its rebrrth boptized wilh thrs 

firsl ~~~ue of ils new quorterly pubhcalion distn· 

buted tn honor ol the tmporlanl 'Vicenza Oro2· 

larr. The produci ol an editonol colloboroiion 

between lhe Associazione Orafo Valenzano 

ond Sollorenzo Editore the mogozines goal is 

lo oerve os on elire meons ol communrcohon rn 

srep wrth the limes, while also moinlarning rls 

service mr$Sion and role as an economie boro

meler lor Valenza's 1ewelry district 

A glonce through rls pages will immediately 

reveal Valenza Grarellr 's leap rn quali ty chorac 

terized by edilonal elegonce drshnctive refine

ment, outhoritalive conteni rrch in up-tcxlote 

inlarmohon on culture, lo~hion, od.unc-=dtech

nalogy and corelul mor~el onol1•srs The leop rn 

quolity olso reHects the mogozrne s conlribulors 

ond portners In foci, the new mogozine hos 

loken advanloge olthe excellenl grophic ond 

edrrorral stolf al Audrw the well known rnlerno· 

tionolloshron mogozrne Valenza Grorelli is olso 

stnvmg for on inlernalionol profrle, ond from 

now 011 vliilllealure o brlmguol formai (holron 

end Englrshl to drow rhe oller,lion ol the mosl 

cornmercially sophislicoted lorergn public 

On s~.ec ia l occmrons tk mogozine woll be poi 

red and drsrnbured \'viih Audrev, and \.,,u stgn 

ogr.,ern.::nl$ .vtlh orrf•r:e und tr0111 crMpan·~s 

crear• corò G>mpt.Jni.:-s tcp-ron~•ng horek end 

other lrr~t rare bJsinesses 1n crder lo e•pono d< 

ow11 crrculalton. A htghly ~pt:c!Oirzed Pdrtonol 

produci ho~ e>m::-rged fn.:.r11 thr> A~$OCra:ione 
Orolo Volen;:ono·~ dectsi.-e IDr·soghre-d o11d 

to!d re~11ling ossurmg rrs oscensio~ '::>o 1-::o 

dershrp role n :ne gdd and ft:I'Nelry ~-= ·c.r ·r; 

terrn\ o lrenm ond produci qvoloty fhrs ~~el 
ollurong mogo2one rs tnrended not an , 'or prr · 

lessr•Jnols m Valenza ond oli o.er tht: W• orlo 

l·nclurl orrg J"'Welers ~chocls ond •n•esk ·~ ovl 

ofso fO! ':?Vei)Cfl€ dro...._ n l~ 'n ·.or d d p 

ot•s ewe1s pure , oo' c· cvr s ' 
poss n (fcr e,am;:;e o· rrrd h .. 

!..ftPr rh ~ l r ef p;e~er.lct o 

';OhOrs enhorrcrr3 ti c n 090z:r""' 
conclu~tOI) l ,•,o, d ~~~e 1 
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Valenza Gioielli 
è un periodico edito 

dello Associazione 
Orafo Valenzano. 

Vuoi essere un mezzo 

di comunicazione per 
favorire lo conoscenza 

dello gronde orte 
orafo di Valenza 

e per approfondire 

quel particolare 
rapporto di amicizia e 

fedeltà tra gli associati , 
che aiuto o lavorare e 

o progredi re insieme. 
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UNA STORIA IMPORTANTE 
Excursus s torico sull 'a rte orafa valen zana 

di CRISTINA CAPRml 
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N 
an sarebbe uno coltivo ideo, 

se qualche opuscolo turistico 

-attento e originale - deci· 

desse di inserire tra i non molti luo· 

ghi do visitare o Valenza. oltre al 

Duomo del 700 e o Palazzo 

Pellizzori del XIX secolo, anche 

quello "contrada Maestro" dove 

sorse. oltre un secolo e mezzo lo, 

lo primo bottega orafo dell'epoca 

moderno. Senza quel piccolo 

loborotorio di preziosi, oggi forse ancoro si parlerebbe 

dello cittadino piemontese o destro del Po come di un 

piccolo centro podono dedito oll'ogricohuro - ciò 

che ero agli inizi del1'800 ·e o vario indu· 

stria . Invece Vole~zo e il blasone. il mor· 

chio distintivo e soprattutto d'origine di 

un cerro tipo di oreficeria e gioielleria 

italiano, creativo e di fatturo indiscuti· 

bile, di cui l'Italia è do circo tre decen· 

ni il maggior produltore ed esportatore 

nel mondo. Tutto grazie od uno insegno, 

• Francesco Coromoro orefice' , issato sul 

negozio di un orafo d'origine pavese che acco

glievo i clienti tra tre banchi • do inservienti" e altri 

due do lavoro, affollati di utensili indispensabili allo 

suo bello produzione: 16 paio di tenaglie diverse, forbi· 

ci, due mantici di cuoio, "tondi" per modellare e incrdere 

oro e argento, forme di stagno, caldaie di rome e incudi· 

ni le sue mani di artigiano esperto !nipote, o suo volto , di 

un orefice di Voghera) facevano il resto e così nascevano 

oggelti semplici nell'orgenteno e variegati nello groiellerio, 

in grado di accontentare sia il gusto popolare (grossr onel· 

li, crocifissi o immogrni sacre) che quello borghese, 

influenzato non poco dallo stile francese anni ' 30 !collone 

o broccioli·serpenle, croci moltesi, spille con pietre) . 

Coromoro mori giovanissimo, o 30 anni, 

eppure è o partire dol suo ortigionolissi· 

ma esempio di esecuzione e ideo· 

zione integrale di ogni sin· 

gola pezzo che ho 

mosso i passi l'orte 

orafo valenzano nello 

suo accezione migliore 

e tu tt'oggi celebre per 

l'armonio quolitotivo tra 

materiali scelti e design 

importante, sopportati do 

uno tecnologia misurato e do 

uno monuolilò individuolizzonte. 

Uno prestigioso storia nazionale, 

quello di Valenza, che ho polulo tessere 

lo suo tradizione sul dinamismo di picco· 

li orlìgìoni e commercianti che hanno 

tenuto in gran conto, in egual misuro, lo 

necessitò di specioliz.zozione e di spro· 

vinciolizzozione di uno produzione, come 

lo loro, di gran peso nazionale, passato 

oltroverso lo morso economico·creotivo di 

due conflifti bellici mondiali e delle con· 

solidale influenze stilistiche imposte do 



altri paesi europei (Francio soprollullo, Inghilterra, Germanio) nel sei· 

tore orafo internazionale. 

A lutto questo, per fortuna , andò incontro Pietro Conti (secondo orafo 

di Valenza) quando, allo morte di Coromoro, suo madre rilevò i 

circo 600 gioielli e quasi tutto l'ottrezzoturo do lavoro dello bottega 

dove il figlio ero stato allievo del maestro orafo. Nel 184 l il numero 

degli orafi volenzoni ero già solito o tre, ma fu Ira il 1854 e il 1858 

che si fece largo o Valenza lo cultura manifatturiero - ben diverso, 

coi suoi operatori specializzati in 

mansioni diverse, do quello 'di 

bottega' ·con l'arrivo, do 

Alessandria , di alcuni maestri 

orofo·orgenlleri . Il clima , dunque, 

fervevo di novità, perché le 

l . Il nego~io eh Secondmo 
Lom Moreuo a Marnms. 
2. La sede dell'Associazione Orafa 
Valcn~ana, m 1111 edificio di fine 
Orwcenco. 
3. Ciandolo-spilla porraminiautrCJ. 
Ami.wno T.'Yen~io. 1935-1940. 
4. Da sinisrra: Vincen~o Mcld1iorre. 
Angelo CeriCJntl c! Paolo Dalkwallc!. 
fondatore nel 18i 3 della Melchiorr.: c! C. 
5. La famiglia Melchiorr<'. 191 2 c. 

fabbriche manifatturiere portoro· 

no lavoro e introiti in un 

momento delicatissimo per 

l'economia dello regione, i cui 

settori primari (filande e viticol· 

turo) erano in crisi. Certo, lo 

qualità dello produzione ero 

diverso - disegni più semplici, 

4. 
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meno tipologie - almeno quanto 

l'organigramma del nuovo laboratorio di 

oreficeria, dove lo produzione ero semise· 

riole e non più meromente artigianale e 

l'allievo-garzone ero oramai un operaio. 

Però se nel 1856·1861 le fabbriche 

manifatturiere erano solo due, nel 1878 

divennero quindici e nel 1887 dicionno· 

ve, i cui 304 operai impiegati avevano 

anche possibilità di istruzione grazie ai 

corsi serali istituiti dalla Società del Mutuo 

Soccorso degli Artisti e Operai. 

Fu quello il momento in cui lo gioielleria 

valenzano raggiunse uno posizione rog· 

guordevole nell'industrio italiano e fu allo· 

ro che vennero massicciamente alimentati 

i buoni rapporti che si era sempre cercato 

d i mantenere con l'estero, soprattutto con 

l'America latina e con il bacino del 

Mediterraneo. Fondamentale, in questo 

senso, fu la società Melchiorre & Co, che 

viaggiò ed operò molto fuori Valenza, gua· 

degnandosi il prestigio di uno fucino che 

"facevo oreficeria allo maniera del gioiel· 

liere", allo quale si formarono i molti orafi 

del tempo per i circo 60 anni di vito dello 

società, fondato nel 1873 e imbattibi le nel 

produrre preziosi di gusto europeo, ma 

con creatività e senso estetico tutti italiani, 

molto apprezzati oltre confine. 

6. la fabbrica dello Fratelli Vecchio .lo fornleria. 1914 c. 
7. la fabbrica dello Fratelli Vecchio, scanla dei banchi atei 
allo confezione delle maglie d'argento per borsecce, 1914 c. 
A desrra dello foto: pagina pubblicicaria da "L'oreficeria 
lcaliana . 
8. lafabbnca di gioielleria Piero e Gi~tlio Lunaci, 1961 . 
9. Borsetca, manifauura icaliana. 
Cerniera: Melchiorre e C .. 1900 c. 
IO. Spillo, manifacc~tra Valen~ana, 1946 c. 
Il . Ciondolo-spillo con catena. Gatti e Panelli, 1970-1975. 



Fu, tuttavia, negli anni '20 del XX 

secolo che lo produzione di 

Valenza si ritagliò un posto di tutto 

rispetto nel panorama dello 

g io ielleria anche stran iero, 

con lo quale iniziò o con· 

frontorsi attraverso lo 

creazione di pezzi unici 

d'a rtig ianato in quel porti· 

colore stile che venne chio· 

moto il 'déco valenzano', un po' 

neoclossico, un po' internazionale. Il solto di quolitò definitivo dovrò 

lasciarsi alle spalle le disfatte del secondo conflitto mondiale e il 

corollere simbolico-elitario del gioiello, che dovevo diventare 

decora tivo, commerciabile e perciò riproducibile in serie, 

puntando tu ttavia olio medio e medio-olio qualità. 

Decisamente d 'aiuto in questo nuovo percorso fu il rapporto tra 

gioiello e modo, che andò consolidandosi dogli anni '40 in poi in 

un crescendo collaborativo che culm inò, neg li anni 1955/57, 

con un'intermediozione dowero prestigioso presso importanti 

contatti americani (tra cui Tiffony & Co.): quello di Giovanni Battista 

G iorgìni, gran cerimoniere e 'padre' dello modo Mode in lto ly. 

Furono, così, gli anni '60 o sancire il riconoscimento mondiale del 

gioiello di Valenza come artistico, perfettamente eseguito e, partico

la re non trascurabile rispetto, od esempio, olio produzione france· 

se, o costi fruibili . 

Il ritorno negli anni '70 allo supremazia dell'ideazione, un 

po' offuscato dalle esigenze di mercato del decennio prece· 

dente, è infine i l passaporto dell'orte o ra fo valenzano 

verso lo contemporaneità di fine secolo, ol cui cospetto 

ho portato e porto ancoro monili unici come opere d 'orte, oppu· 

re fantasiosi come prove di design, o ancoro di gronde 

senso figurativo come piccole architetture: esercizi di stile 

sostenuti do un'ortigionolitò mai annientato e, anzi, ancoro 

oggi Maestro . Come il nome · destino .. ? · dello contrada 

dove tutto è noto • 

An 
importa n t 
history 
A his torical 
digression 
on Valenza 
goldsmithery 
lt wouldn't be o bod ideo for 

some complete end mìg•nol 

tourist guide lo mclude the 

\.onrrodo Maestro' dtstrict 

omong the few ploces to v1srt 

in Valenza (thot ore the l 8th 

century cothedrol end 19th 

century Palazzo Pellrzzonl· 

rn this drstrict aver 150 Y"'CHS 

ogo, the first gold~mrtfr s shop 

of rnodern limes opened. 

lf 11 hodn 1 been lor tnol sn.oll 

worbhop rhe Predm"'nt tr: .v n 
on the lefl bonl of tf,e mer Po 

~~vould prnboblt ::.t .ll 
be o srnull ogr~cultu· 

ral 11llog~ - os r• 
wos tn the eorl 

19th ce •lury 

wllh le·N •ndu 
1 ol•nler .... • 

.·r"J ho 
•ns1eod b: 

Il 



Ali this con be troced bock lo o sign, Francesco Coromoro oref1ce'. 
thot o Povion goldsmith ploced aver lm workshop, mode up ol lhree 
custome1 counters and two workbenches crowded with the lools he 
used lo croh his beouliful pieces 16 different p1nce1s, scissors, two 
leother bellows tm moulds copper boders ond onvils 
His experl honds lhe wos the nephew of o Voghera goldsmdh) d1d 
the resi, orig•nol1ng ploin silver objecls ond valied jewelry lo solisfy 
both the lower closses lb1g rings, crucif1xes ond socred imoges) ond 
the bourgeoisie inlluenced by the French style of lime (snoke 
neckloces ond brocelels Moltese crosses, brooches wilh slones). 

Caro moro di ed very young al 1h11 ty yet the combinolion of creo l1vity 
ond crofting in eoch al his pìeces oreginoted the Valenza goldsm11h 
art of loaoy, fomous lor lhe quol.tolive bolonce ol moteriols ond 
design, supported by limited technologicol procedures ond persono
lizing monuol skiiL In ltoly, Valenza rep1esents o prestigious lrodition 
end a thriving econom1c sector estoblished by dynomic croftsmen 
end deolers who ottoched greot 1mpor1once to bolh lhe speciolizo
tion ond sophisl1cotion of their produc11on, whilh survtved the econo
mic-creollve glip of the l'vvo world wors ond lhe imposilion of styles 
from other Europeon countries lespeciolly France Englond ond 
Germony) 

luckily Coromoro wos followed by Volenzo's second goldsm1th, 
Pietro Conti whose mother purchosed the 600 1ewels ond equ1p· 
menl of the worbhop where her son hod been an 
opprenlice . In 184 l there were olreody three goldsmiths in the Po 
fown Yet if wos only between l 854 ond l 858 wdh the arrivai of 
o group of goldsm1ths ond sdversmiths from Alessandria. thot the 
'worbhop opprooch wos reploced by the 'monufocturing' one w dh 
lhe infroducllon of work.ers speciol1zìng n specific tosks 

The olmosphere wos ostir w11h ennovotion end the monufocluring 
f11ms brought wo•k ond mcome lo o reg1on whose principol econo
mie sectors lspinn•ng foctories ond wine·growmgl were 1n o cr•ficol 
siluollon The quali t, of producl1cn hod undoubtedly chonged -
des1gn wos s1mpler ond the ronge ol producls l1m11ed- os hod the 
orgon izOIÌOil chorl of the new worbhop production WOS semi lorge
SCole ond no longer only hondrnode. ond the opprentice wos now 
o v.orker In 1856·1861 Valenza counted rwo manufocturing frrms, 
while in 1878 :hey hod 11sen lo 15 ond 1n 1887 to 19, employing 
304 workers who hod occess lo educolion through evening courses 
orgon1zed by 1he Benef1t Associotion far Arflsls ond Workers . 
lt wos durmg this period that Valenza 1ewelry och1eved o remorka· 
bi"' posJiron 111 ltoleon 1ndusr y ond that rn!ernoflonol !rode r;lotions 
were inrensely promoted, espec.olly with lotin America ond 

12 Medderroneon count11es 
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12. e 13. Demo-Pancre, st>illa e orologio da j>olso, 
Lccis:i Emsio Gallini , 1938. 
/4 . Bmcciale , Annamronl' Pierro, 1946-1950. 

A lirm that greatly 

contributed to inlernalionolizo

tion wos Melchiorre & Co.: 

founded in l 873 il was described os 

o smelting furnoce thot ''produced gold

work like a jeweler": during its 60·yeors of 

oclivify it t10ined mony experl goldsmilhs who 

creoted inimitable jewels coupling Europeon 

toste with ltol ion creotivity which were much 

apprecioted obrood. 

However, only in the following century, in the 

Twenties, Valenza reoched o respectoble posi· 

lion in the field of internotional jewelry, w ith its 

crafted 'déco valenzano' pieces, o unìque neo· 

clossic ond internolionol style. Rodicol quality 

improvement wos achteved only aher the defeot 

of the second world war, ond of the élitist 

symbolism ossocioted lo jewelry. The future of 

gold-work wos in decorative, morketoble pieces 

lhot could be moss-produced, yet offering 

overoge and obove overage quolity. 

A greot conlribution lo this innova tive course 

come from the ossociolion of jewelry with 

foshion . This linl wos estoblished in the Forties 

and reoched its climax in 1955-57. thonks to 

the intermediofion with prestigious Americon 

componies (including Tiffony and Co.) cf 
Giovanni Battista Giorg ini, the moster of cere· 

monies ond fother' of Mode in ltaly fashion . 

Consequently, the Sixties sonclìoned the interno· 

lional recognition of Valenza jewelry ond ils 

specific feotures: ortistic, perfectly crofted ond, 

no smoll detail, offordoble. unlike French pro

ducts. In the Seventies the return lo the supre· 

mocy of creotivity, an element obscured by 

morkel requirements dunng the previous deco· 

de, opened the gotewoy to the new millennium 

far Valenza gold-work, which offers the unique

ness of o work of art, the inventiveness of 

design, ond the greot figurative meoning ol o 

miniature orchitecture· o display ol style suppor· 

led by on undytng croftsmonship thot ts stili 

'Maestro lmoster). like the nome - o cotnciden· 

ce? - of the di:>trict where the story begon • 







A simsiTa: 

Ph: NANCY FtNA 

Trucco e capelli: 
BATTAGLIA FASHION 5 ERVICE 

Styling: 
lAURA BUONINSEGNA 

Spille STAURlNO FRATELLI 
Abito Maska. 

Complementi preziosi 

od una natura prodigo d i 

colori e lucentezze. 

l gioielli vivono in assoluta 

a rmonio , rispettosi del bello che 

spontaneamente si ri nnova 

nel miracolo dello vito • 

Harmony 

Precious complemenls lo the lovish 

colors and brillionce of nature. 

Jewels reflecl perfecl honnony 

conform1ng lo the beouty 

sponloneausly renewed by the 

mirocle of life • li 



18 A sinisrra: Colltuw ILLARIO Top Beni B. A desrra: Orecchini ILLARIO. 









22 A sinis1ra: Ciondolo LUCA CARATI. A dema: Fermen;a TAVERNA Ahi1o Marithé Francois Girbaud. 
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{ 
1 e Anno Mario Luisa de' 

) 

Medici, l'ultimo roppresen-

\ tonte del gronde casato 

amavo adornarsi di perle baroc

che, e solo barocche (ne avevo 

uno ricco collezione montate in 

particolarissimi gioielli oggi 

ancoro conservati o Palazzo 

Pitti), Peggy Guggenheim, anti

conformista dal gusto sicu-

ro, non esitavo 

od appen

dersi 

alle 

due • mobiles" di 

Colder. Aggiungendo ai 

polsi anche Ma n Roy ... 

Questi gioielli, uniti sotto 

lo stesso tetto, il Museo 

degli Argenti di Palazzo 

Pitli o Firenze, convivono 

armoniosamente durante 

lo mostro L'Arte del 

Gioiello, Il Gioiello 

d'Artista dal '900 od 

oggi ( 1 O marzo-l O giu-

gno 200 l ). Un appunto-

mento do non perdere per 

gli appassionati di storia 

dello gioielleria; un evento 

irripetibile per valore straordi

nario, difficile reperibilità e per 

il temo che visuolizzo un'epoca in cui il gioiello si realizzo come 

opero d'orte. Non più il messaggio di stotus-simbol ma l'evoluzione 

do "ornamento• a segno, espressione d'arte che prescinde da uno 

funzione puramente decorativo. Se infdlti ai primi del secolo il gioiello 

è ancoro considerato ornamento collegato all'abito, all'immagine 

modo, nel corso del secolo si assiste ad uno vero e proprio mutazione 

che porta il gioiello ~d acquistare autonomia di formo d'orte. Ed ecco 

l'affascinante reperto{io dell'Art Nouveau aprire la mostra con le 

immagini di Lalique Jbllo femminilità inquietante, l'allucinante bestiario 

......,.-=~ di Housson, le preziosità di Geor_se Fouquel espresse nei materiali 

rivoluzionari usati do ~!Jesti artisti. Dallo donna alato di 

Vever, S1'lvie, H e simboleggio il protendersi 

dell'Art NGllii,Veou verso il futuro e l'emoneipozio

ne femmi ile, alle creazioni di Lavis Comfort 

Tiffo y, aii'Arts and Crafts, alla Wiener 

Werkstotte. E dall'Art Decò per approdo· 

re all'alta groiellerio dei Cortier, 

Van Cleef et Arpels, 

lati e Butgarì presenti con creoztoni 

che hanno firmalo un'epoca. Artisti di grande 

fama si ono espressi anche nel gioiello, 

ed eccd Id masehera d'oro di Picosso, la 

spilla dai forti colori di Dali, le realiz

zazioni surreoli di Tanguy e Max 

Emst, e poi Man Ray, Roy Lichtenstein 

fino agli italiani Giacometli, Melotti, 

Burri, Morotta e così via. Chiude la rassegno 

uno scelta di esemplari firmali dai pfò famosi 

architetti del secolo .SOttsass, lsozaki, 

Tigerman, Meyer, Vignelli, che si configurano 

come microarchitelture e scultute in materiali prezios· 

per il corpo femminile• 

Pagìna precd.mre: Collana ·z;p•. Van Cl«{ & A..peLs. 
P(lgina di desiTa: "Profilo di donna", Reni lAllque. 
l. Forcil}ll a forma di fiore di loro, Georges FO!Upln. 
2. Pendente, Rent Laliqu~:. 
Po1o di fondo: riiTa«o di Rent Lalique. 
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THEART 
OF }EWELRY, 
] ewels by artists 
from the 
20th century 
to today 

Anno Moria Luisa de Medici, 

the lost member of the oncienl 

Medici fomily liked to odorn 3. 

herself w11h boroque peorls. 

exclusively boroque ones lshe 

hod an entire collection of lhem 

set in exlroordinory jewels lhot 
ore now exh1bited in Palazzo 

Piltd, whereos Peggy 

Guggenhe1m, o non-confarmisi 
ol dishnct toste did noi hesilote 

to hong mobdes by Colder on 

her eors, ond even odded Mon 
Roy on her wrists ... 

These pieces hove been gothe· 
red unde1 one rool the Museo 

degli Argenli' of Palazzo Pitti 

in Florence, ond hormo· 

niously cohob11 in the 

exhibition 'The Ari of 

Jewel.y. jewels by Artists 

from the 20th century lo 

todoy' ('l'Arte del 

Gioiello, li 
Gioiello d'Artista dal 

000 od oggt' 5howing 

\~orch l O - june 1 O 200 1 ). 
An oppomtmenl thol should· 

n 1 be m1ssed by those fosc,no· 

1ed bv h1slory of 1ewelry, 

J . Bracciale "A semicerchio", Cartier. 
4. Bracciale. Eliseo Mamacci. 
5. Anello, Lella Vignelli. 
6. Orecchini, lwlo Anrico . 
7. Spilla "Rosa" , Gino Marotw. 
8. Collallll , Fml5ro Meloui. 



6. 

7 . 

• 

' ~ 
) nlque e'ent lm the e<troordlnmy ,olue, the d;lllculty o'orloblllty 

ond the theme, which illu51roles o period in which jewels develop 

inlo o worb of ori . No longer o 5lolu5 5ymbol bui the evolution of 

the ornomenl rnlo on ortislic expression thol excludes ils purely 

decorative funclion Ahhough eorly in the century 1ewelry wos stdl 

consadered an ornomenl ossocioled wilh clothing ono fashion, o 

reol mulolion lokes piace aver the yeors, lronsformang jewelry inlo 

an andependent form of ori . 

The exhibilion opens wrth o foscinoling Art Nouveou collec tion: 

lhe disquieling femole figures by Lol ique, the visionory bestrory of 

Housson the preciosily of George Fouquet were oli creoted usang 

revolutionory moleriols. Sylvie, the wanged womon by Vever fol· 

lows lo symbolize both the stretching oul of Art Nouveou rnlo the 

future ond women's libero11on. Followed by by rhe creohons by 

Louis Comfort Tiffony, Arts ond Crofts, ond Wiener Werbtolle 

Alter Ari Decò, the exhabation presenls the 'high' jewelry of Cortier 

Boucheron , Von Cleef et Arpels, Buccellotr ond Bulgorr wrth creo· 

lions thol hove mede history. Frnolly, the world fomou ortisls who 

expressed themselves in 1ewels Paccsso wrth hr:; gold mosk Dola's 

brightly colored brooch the ~urreol creorrons of Tongu\ ond /v\ox 

Ernsl os well os Mon Rcy, Rov Lrch·enste·n end lrol.on or•as's 

Gaocometti Melotri Burri Morollo ere The exhrb11aon as closed b. 

o selecfron of pieces signed b~ the century s mos· fomous arct

tects rncluding So;tsoss lso::okr. Trgermon Meyer Vagnelr· t:!>W.:> s 

rn the form of mrcro-orchl1eclures ond sculptures rn precrous n'ore 

raols for the Iemale bodì • 29 



BRILLANTE 
UOTIDIANO 

30 di G.VERRE 

M 
ilio, Chiaro e Nostossjo 

protagoniste dello nuovo 

compagno pubblicitario di 

Coso Domioni. Un coso 

per discutere sulle frontiere dello 

nuovo pubblicità "sempre più 

sospeso tra materiale e spirituo· 

le". Un gioiello e i tonti modi di 

viverlo nello quotidionità . E' lo 

fi losofia dello nuovo compagno 

pubblicitario di Coso Domioni di 

cui sono protagoniste Chiaro 

Mostroionni, Mille jovovich e 

Nostossjo Kinski ritratte do Peter 

Lindbergh. Uno galleria di immo· 

gini che potrebbe essere anche 

uno mostro, un libro, un fi lm ... 

Di sicuro un'opero, come tutti i 

lavori di spessore, che offre lo 
spunto per un dibattito sui nuovi 

confini dello pubblicità. 

G ià , perché i monili di Coso 

Domioni nelle foto che non o 

coso sono state esposte allo gol· 

lerio Carlo Sozzoni, risultano sor

prendentemente sdrommotizzoti : 

colati dal prezioso/ straordinario 

"nell 'ordinario" dello vito quoti

diano; Mille che mangio un frutto 

di more, Chiaro che guardo lo 

Tv, Nostossjo che telefono do 

uno cabina pubblico, scena 

ormai inusuole. 

Il gioco di contrasti, accentuato 

do un bionco·nero neo realista, 

vibro quasi come uno provoca

zione, scordinondo lo cornice di 

lusso in cui viene abitualmente 

raffigurato lo gioiellerie . 

"Ma questo compagno- chioso 

con i suoi toni miti Silvio Domioni 

- vuole solo comunicare le infinite 

emozioni con cui ogni donna 

può vivere un gioiello". 



AUDREY: Perchè questa svolta? 

DAMIANI: Meglio dire "per chi". 

Per un mercato evoluto che tende 

o consumare soprattutto emozioni. 

Do qui, il bisogno di compagne 

che aggiungono ai prodotti il volo

re dell'animo e dei sentimenti. 

Vere e proprie storie ai confini col 

cinema. Un po' come i video clip, 

ormai indispensabili per il 

successo di un brano musicale. 

A. : E infatti le immagini di 

Chiara, Milla e Nastossja, arriva

no dopo quelle di Brad Pitt, a loro 

volta precedute dalla campagna 

di Isabella Rossellini . Pubblicità 

sempre meno materiale e più spi · 

rituale? Storie e trame di concetti, 

anziché promo di prodotti? 

D.: Assolutamente si. 

Tant'è che abbiamo scelto un foto· 

grafo come Lindbergh, abilissimo 

nel ritrarre momenti sospesi tra 

animo e corpo. 

A. : Anche in questo campagna 
compare il cibo, dopo il sushi di 

Francesca Neri per Salvini, linea 

giovane di casa Damiani, e le 

patatine d i Brad Pitt. 

Perché questo ricorrente binomio 

food and diamond? 

D.: Il cibo è un po' lo sintesi di 

tonti sensi: il gusto, l'olfatto, il 

tatto ... E' vita , fa porte dello vito . 

E con questo compagno volevo 
proprio portare i gioielli in tutti i 

momenti dell'esistenza femminile. 

A. : Per rendere più brillante il 

quotidiano? 
D.: Più che a ltro, per dare vitalità 

ai diamanti • 

Diamanti e Damiani secondo Milla, Chiara e Nastassja 
Ti e star. ' perché d1 una campagna e o l loro rapporto emoztonale con ' gtooello. 

IMI!i!ZlUI Ho accclt.Jto do posare per Damoano. perché sono nrnasta molto col
pita dalle ommagono dell,l precedente campagna con Brad Pot1 Sonccramente, per un 
atttmo ho :;ognato d• 1ncontrnre sul set un uomo che mo offros>e un d•amante nelle 
pèilatme di un fast food Non per ti gtooello. Ma per ol rom1nt1Ct~mo della stotl4. 

Adoro Pt!ter Londbergh. ol suo tratto scabro c 1 >UOI goocho do luce 1n 
btanco e nero Uno >tole \lmmetnco a quello de• ~·orelh Damtdn•. prez•O•• e lummost. 
ma con un deSign essenz~ale. Um sorld dt htgh tech deUa g•oocllena che la rende por
ldbde. meno presuntuo>a ,. ~cevra da ogno valenza es•btzton•sta 

Se penso a Damtant mt voene sub1t0 tn mente ol conema. Forse per
ché ne vedo semp1 e 11 corne1 al Fe>tlval d1 Venez1a e a C1nnes. Per questa hbet a asso
Ciazoone. trovo 1 g101ell• di questa groffe ... conematograficr Da dova odoerna. Dunque. 
nccht do contenuti ma lincan nelle forme. Senza protagonosm1 fuon tempo. 
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l . Milla]ovovich. 
2. e 3. Chiara Masrroianni. 

4. Nascassja Kinski. 

Everyday 
brilliant 
Mille, Chiaro e Nostossjo ore 
the stors of Coso Dom•oni's 
new odverhs•ng compoign. 
They oHer the cue lo discuss 
the fronliers of innovative 
odverlising thol is 'increosingly 
pending between moleriol 
end spiriluol'. 

A jewel end the mony woys of 
experiencing 11 in everydoy life 
This is the philosophy behind 
Coso Domioni's new compoign 
interpreted by Chiaro 
Mostroionm, Mille jovovich e 
Nostossjo Kinski photogrophed 
by Peter lindbergh. A piclure 
gollery tho t could eosily be on 
exhibition or o film _ .. an 
importont piece of work thot 
wdl undoubledly lrigger oH o 
discussion an the new limits of 
odvertising 
In foci, lhe p1eces of Domioni 
jewelry shown in the photos
lhot ore on exhibition al the 
Carlo Sozzon1 gollery - ore 
surprisingly minimized: lowered 
from lhe precious/ exlroordinory 
into ord1nory dody life· Mille is 
eoting seofood. Chiaro is wot· 
ching lelevis1on, Nostossjo is 
colling from o phone booth, 
now an uncommon scene. 
The mterploy of conlrosts, 
emphosized by o neo·reolist 
block ond white. iso provoco· 
11on demolishing the luxurious 
frame in which jewelry is usuolly 
presented. "Yet the 01m of this 
compoign -Silvio Domioni 
exploins colmly- is simply to 
communicote the endless 
emotions with wh1ch o womon 
con experience o jewel". 



AUDREY:. Why this change? 

DAMIANI: l'd ro lher exploin 

'whot' determined it. 

A developed morket focusing 

moinly on emotions. 

Compoigns musi thus odd heort 

ond soul lo products Like video 

clips, lhot ore now essenliol far 

the success of o song. 

A.: In fact, the campoign with 

Chiara, Mi lla and Nastassja 

follows the one with Brad Pitt, 

that followed the one with 

Isabella Rossellini. ls adverti

sing increasingly spirituol and 

less materia!? ls it increasingly 

about stories and ideas, rather 

than product promotion? 

D. : Yes, obsolutely. 

And this exploins why we hove 

chosen o photogropher like 

Lindbergh, who is o mosler tn 

portroytng moments suspended 

between body ond soul. 

A.: Food is once ogoin present 

in this compoign. 

Following Francesco Neri's 

sushi in the ad for Solvini, 

Domioni's young line, ond the 

french fries in Brad Pitt's com

poign. Why this recurring 

motch of food ond diamonds? 

D. : Food is the synthesis of 

mony senses. toste. smell louch 

.. tl's l ife pori of l ife And the 

oim of thts compoign ts exoclly 

lo toke 1ewels inlo eoch 

moment of o womon's life. 

A. To moke everydoy life more 

brilliont? 
D.: Motnly to confer vtlol tty to 

diomonds • 

M ili a. Chiara, Nastassja: their views o n Damiani and dia monds 
Three stars, the reasons for a campaign and their emotional relations with jewelry. 

lijdQ&i&d l accepted to pose for Damiani because l was impressed by the pho· 
tos of the previous campaign wrth Brad Pitl 
Actually. for a mtnute l fantastzed about a man on the set giving me a dtamond tn a 
packet of french fnes. Not for the jewel. but for the romanticism of the story. 

l adore Peter Lindbergh, his austere trait and his black and white play 
of light A style symmetrical with the one of Damiani tewelry. precious and tumtnous, 
yet essential 1n destgn. 
'High-te<h' jewetry that is wearable. unpresuming and totally non-exhtbtttontst 

Damiani immedtately reminds me of the cinema. Maybe because 
they always have a corner at the Venice and Cannes Film Festivals. For this associat1on of 

tdeas l would describe Damiani's creations as 'cinema' jewelry. ideai for the contemporary 
star.Therefore. nch in substance but tinear in form Without outdated self-advertisement 



Le pietre preziose 

sono come le donne: 

c'è sempre quella 

che piace di più, 

anche se non 

è la più bella. 

LA TOP TEN 
d e ll e pi e tre pr ez i ose 

di ANTONIA MATARRESE 

~ 
iffici le, quindi, fare uno classifico 

generolislico. Eppure, o porte un 

"evergreen'' come il d iamante, spulcion· 

do fra le pagine delle riviste potinote o 

dando un 'occhiata alle sfavillanti vetrine 

dei gioiellieri, ci si accorge che i gusti 

e l colori sono cambiali . 

Il fascino immortale del diamante, solo nel 

Duemila, ho stregato oltre 20 milioni di 

donne in lutto il mondo: tonte , infatti, ne 

hanno ricevuto uno in dono come pegno 

d 'amore o , semplicemente, se lo sono 

regolato. Il "miglior amico delle ragazze" 

sto guadagnando terreno, per chi può per· 

melterselo , nelle versioni blu, roso e nere. 

Le prime, rarissime, hanno uno splendore 

che non è comparabile o quello di 

nessun'altro gemmo: dai doti più recenti 

fornili dal Centro d 'informazione diamanti, 

sei dei d ieci prezzi più a lti pagati per un 

caroto di diamanti colorati riguardavano 

pietre blu . 

E non badò o spese neppure l'innomorotissi· 

mo Richard Burton che, nel '67, acquistò un 

d iamante bianco-blu tagliolo o goccio do 

70 caroti per lo cifra record di un milione 

e l 00 milo dollari: peccato che, finito lo 

passione, Liz Toylor decise di venderlo. 

l . Spilla con opale neTo australiano 
(Tiffany). 

l'agina a de.srra: 
Anello con mbino cabochtm Burmese. 
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Benedetto dall'ondata new age, lo torma

lino continuo o mietere consensi in molte 

collezioni: cristallo borosilicoto complesso, 

può contare fino o l 5 sfumature di colo· 

re. Per i cristolloteropeuti è addirittura un 

antidoto all'indifferenza cosmico. 

Pietro decisamente spirituale anche 

l'ametista, lilla, molvo o color porpora : 

non o coso, nell' O ttocento ero utilizzato 

per i rosari dei ricchi. Il ci trino è invece 

un quarzo di tonalità giallo oro, 

tagliato o goccio o o brillante. 
2. Spilla con dianuzmi e smeraU:li. 

3. Amica collana di diamanci e zaffiro. 



Queste pietre sorprendenti, erano gettonatissime in passato dai 

grandi maestri orafi che prediligevano la rnanifottura e dovono 

largo spazio allo fantasia . Obbiettivo puntato anche sul topazio, 

nelle versioni più pregiote come il roso e il g iallo oro detto anche 

"modera· o in quello azzurro, più accessibile. 

Chi amo il blu, colore di gran modo, non può fare o meno dello 

zaffiro che, le ultime tendenze, vogliono "foncy" ovvero giallo, 

roso, violetto . Gli indiani, che lo chiamavano "sourinoto", 

cioè consacrato o Soturno, sono convinti che lo zaffiro abbia 

copialo il colore allo gola del pavone. Più fragi le lo smeraldo, che 

p iace tonto alle orientali: di un verde intenso, profondo e vellutoto, 

oggi proviene in gran porte dalle miniere dello Colombia ma, nel

l'ontichilò, ero estrolto dalle miniere di Cleopatra . La collezione di 

smeraldi più bello appartenevo alla duchessa di Windsor: 

è andata all'asta da Sotheby's, o Ginevra, nel 1987. 

C hi non può aspirare a tanto, può sempre ripiegare sull 'opale, 

gel di silicio iridescente che viene dall'Australia. Chiomata anche 

"pietra di luce", ero descritta da Plinio come "lo gemma più bello 

dopo lo smeraldo". Correvo l'anno 400 a .C. Oggi, è ritenuto 

l'autentico simbolo dello Nuova Ero • 

T HE 
'ToP TEN' 
OF PRECIOUS 
STO NES 
Precious stones ore l1ke 

women· there 1s olwoys o 

favorile one, even 1f 1t 1sn't the 

mosl beouliful ll 1s, therefore, 

d tff icult lo moke an overoll 

closs•flcotion. Yet, o port from 

the 'evergreen diomond tf ,. .. e 
browse through glossy mogoz1 

nes 01 look al the dozzl~r~g 

w1ndows ol 1ewelers. we 
•eolize rhol lo! te ond colors 

hove chonged 
In 2000 onty, the •mrportal 

appeal of;~iomon~r-ost 11s 

spell oni.~~r- 20~mill•on .vom.:.n 

111 rhe woiid~e·, e•th!:"r '~'="''' 
ved one {)S o 'leve tok"'n or 

s•mply gò;Ye tltems~>lves o pre· 

·"""\1·""· ;>0:?'. 'seni Th'e \~!(l's besl hend •s 
e~~~~c0 ground fo, those .\•hc 

one 1n 1ts blue pink 

vers•ons The fw;t 

extrernely rare ond hO\e o 

~ummo~tly thoi •s unflvalled b 

·~~~~~~~~""--~ ory olr,e• 9em occorcJ no • 
fTe--nt ooto supplt~d b ' -" 
'eiomond lnformohon Cen'.;;' 

SI• ol 1h.,. 1en hi~lhE.-st pncE<,. 
pc id pe• _o, :11 1 o col- r.:d 

01omond rt:ga· :l~>d b e · _ 

A• d rrr:::JI, n ove f?, 
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4. Spilla con zaffiro rosa (Tìffany). 
5. Anelli con brillami rosa , gialli ed azzrmi. 

6. Spilla di onice con frurri smalrati 
c pierre preziose (Tìffany) . 

Far the modest price of 3,000,000 
dollors ond only 11 yeors loter. 
The volue of pink ond block diomonds 

is olso rising : much opprecioted by the 
Suhon of Brunei the former ore often used 

rn French high jewelry, while the lotter beco· 
me foshionoble rn the Thirlies ond ore lodoy mot· 
ched wilh lrodìtionol white ones. 
Given the some purily, only o ruby con rivo! a 
diomond, ìf noi beai i l, os in the cose of the 
legendory 'pigeon blood' specimens wilh their 
very intense red . Yet the reo l oursider of the posi 
seosons hos been the oquomorine, o blue beryl 
crystol. closely reloted lo the emerold: ultro·lrendy 
when set in whìte gold 
The 'top ten' of precious ond semiprecious stones 
olso includes lourmoline thot is brighi ond tronspo· 
reni, omethyst ond citrine. Consecroted by the 
New Age, the success of tourmoline continues in 
mony collections· o complex boron-silicote crystol, 
rt offers up to l 5 shodes of color. For crystol thero· 
pisls rl rs even a remedy far cosmic indrfference. 
Another sprrrtuol stone rs the amethyst thot is lilac, 
mauve or purple . in foci rn the 19th century il wos 
used in the rosorres of the rich Whereos citrine is 
o gold yellow quortz thot con be drop or toble 
cui. This surprising stone wos once greotly oppre· 
cioted by mosler goldsmiths who privileged croft· 
smonship and creotivily. 
Allen tion is a lso focused on the topoz, in both its 
precious pink ond gold 'modero' versions, os well 
os in the more affordoble pa le blue one. 
Whoever likes the ' in ' color blue, connot do 
without o sopphrre, which recent lrends suggest 
should be foncy', t ho t rs yellow, pink or vi o l et. 
lndions colled il sourinote' whrch meons devoted 
lo Soturn, ond believe the stone reproduces the 
color of o peocock's throot 
The emerold rs o more lrogrle gem much opprecro· 
ted rn the Eosr : of an rnlense, deep ond velvety 
green, todoy 11 is extrocted moinly rn Colombro 
while oncrently il come lrom Cleopotro's mines. 
The most beouliful collection of emerolds wos the 
one ol the Duchess of Windsor. ouctioned by 
Sotheby's in Genevo rn 1987 lf o simrlor torget is 
too ambrlrous one con olwoys setlle lor an opol, 
an rrrdescenl srlicon gel from Austrolro. Also colled 
stone o llight' in 400 B.C. Pliny described il os 
the mosl beoutiful gem alter the emerold'. Todoy 

rt is considered the lrue symbol of the New Ero • 







A sinisrra : 

Ph: NANcY FINA 

Trvcco e capelli: 
BATrAGUA FASHION SERVICE 

Styling: 
LAuRA BUONtNSEGNA 

Anello e spilla FIORENTINO 
Top Miu Miu • Dany c Co. 

SUGGESTON 
Sospesi nel tempo, 

nell'atmosfera raffinato 

e minimolisto di un sushi bar, 

i gioielli vivono come 

discreti testimoni dì un 

quotidiano ricco di suggestioni • 

Fashinati o n 

Timeless in the refmed, 

mmrmolist otmosphere of o 5ushr bor 

1ewelry drscretel7 e><htb1ls an 

everydoy hfe e~erctsrng 

strong lascinohon • ~l 
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Anello e bracciale 
FIORENTINO 
A sinistra: 
abito Mami - Dany e 
A destra: 
camicia Paola Frani. 
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F N A 

DE BEERS 
Un Diamant e 

di C. TAMOS 

' e p er se mp re, la Bo rsa n o 

l 
o stella del mercato azionario di Johonnesburg, 

lo De Beers, marchio numero uno al mondo nel sei· 

!ore dei diamanti, sto diventando uno cometa. 

l principali azionisti, infatti, primo di tutto lo famiglia 

Oppenheimer, uno delle più 

ricche del mondo, 

hanno deciso 

di ritirare lo 

gemmo dal 

listino di 

Borso del 

Sudofrico ottro· 

verso un mecco· 

nismo finanziario 

II'Opo, Offerto Pubblico 

di Acquisto) che dal gergo 

degli addetti ai lavori si sto trasfe

rendo al linguaggio dei risparmiatori. 

N\o questo clamoroso decisione non è legato 

all'andamento dei mercati finanziari. E' uno scelto 

strategico e rappresento solo un piccolo aspetto di . 
uno gronde operazione che sto cambiando il volto, 

dopo molti decenni, dell'impero dei d iamanti. 

Con alcune conseguenze sullo stesso mercato 

mondiale di settore oltre che negli equilibri finanziari 

di alcuni paesi produttori, come il Botswano. 

Intanto è uno operazione di dimensioni colossali. 47 





Per ritirare le azioni in circolazione lo compagnia Anglo 

Americon, uno multinazionale con Interessi diversificati e lo fomi· 

g lia O ppenheimer, do sempre o capo dello De Beers spenderanno 

· qualche coso come 17 ,6 miliardi di dollari, sui 40 milo miliardi di lire, 

comprese le salate parcelle, per circo 220 miliardi, di owocoti e profes

sionisti. ~obiettivo è di rompere un incrocio azionario tra famiglia 

Oppenheimer e Anglo Americon che duravo do 70 anni. Risultato fino· 

le: lo famiglia, guidato do Nicky Oppenheimer, avrò il controllo assoluto 

dello compagnia, così come avviene indirettamente do un secolo. 

E lo De Beers continuerò o governare il 70% del mercato mondiale dei 

diamanti. Con guadagni in proporzione: 7 40 milioni di dollari nel 

l 999, il doppio, cioè oltre 4 milo miliardi di lire, l'anno scorso su un 

giro di affari di circo l l milo miliardi, sempre in lire. Dai diamanti per i 

grondi gioielli (quelli estratti dalle miniere vengono suddivisi in 14 milo 

possibili categorie d i formo, qualità, colore e dimensione) alle macchine 

per l'industrio specializzato con 2.500 persone In 21 paesi. Fino ai 

diamanti sintetici e ai prodotti abrasivi per l'industrio . Ma se questo è lo 

si tuazione attuale, le idee di Nicky Oppenheimer per lo De Beers del 

nuovo millennio puntano molto sull'innovazione. E sul mercato dì consu· 

ma, dopo aver conquistato, non senza sollevare obiezioni dalle autorità 

antitrust Uso, il monopolio in quello "all'ingrosso". 

L'operazione più Importante sul fronte ''consumer" riguardo un abbino· 

mento, quello con lo Lvmh, lo Louis Vuitton Moet Hennessy, colosso mon

diale del lusso guidato do Bernord Arnoult, con il portafoglio più invidio· 

to di griffe di abbigliamento, do Celine o Dior. Nel campo specifico 

dello gioielleria e degli orologi, do fine 1999 è operativo lo Wotch & 

jewellery division, che raccoglie i fru tti dello campagna acquisizioni del 

fondatore, con marchi come Tog HeuPr, Ebel e Zenith negli orologi e 

Fred j ooillier e la prestigioso Piace Vendòme nello gioielleria . Nello stes· 

sa divisione è approdato anche l'Italiano Omas, piccolo industrio bolo· 

gnese di strumenti di scritturo di alto gommo acquisito nel moggio del 

2000. lo De Beers centenory, così si chioma lo holding al vertice del· 

l'impero, e lo lvmh si sono accordate per dare vito a uno nuovo società 

comune per commercializzare prodotti di consumo con il morchia dei 

diamanti e sotto questo aspetto lo De Beers entro nel bouquet Lvmh (il 

direttore generale dello coso parigino, Myron Ullman, è stato indicato 

come presidente dello new compony) anche se le quote e gli interessi 

nello società misto resteran

no poritori. De Beers group, 

insomma, si concentrerò nel 

core business, nell'attività princi· 

pale e cioè l'estrazione e lo com· 

merciolizzozione dei diamanti 

gre.zzì. Rivolgendosi così (per 

business) o produttori di gioielli e 

oi commercianti. Ma anche (per 

immagine e creazione di domon· 

do: chi acquisto un diamante, 

sette volte su dieci, acquisto un 

De Beers, anche se non emerge 

chiaramente) rivolgendosi al pub

blico quando spende più di 400 

miliardi quest'anno per diffondere 

lo slogan "o diomond is for ever", 

un diamante è per sempre, 

anche se non legato strettamente 

o un prodotto con lo stesso mor· 

chio. D'oro in poi quei miliardi 

avranno un ritorno più d iretto . 

Attraverso l'iniziativa con lvmh. 

l'effetto sarò visibile, nel giro dì 

12 mesi , in un piccolo network 

di negozi bandiera esdusivomen· 

te con prodotti De Beers nelle 

strade di lusso delle principali 

capitoli mondiali. Ma sarò solo 

l'inizio. Per lo scommesso vero 

Arnoult e Oppenheimer si sono 

doti cinque anni di tempo. 

diventare uno dei marchi domi· 

nonti in competizione aperto con 

' grondi nom' della gioiellerto • 

l dtauwnu r.J/fitrtJfllO '""" "\ llll.:muurn 'irar 



A Diamond 
is far ever, 
unlike the 
stock exchange 
De Beers, the star of the johonnesburg stock morket ond the world's num· 

ber one nome in the diamond sector, is lurning ìnlo o comel 

As the compony's mo1or shareholders, ond first of ali the Oppenheimer 

fomily Ione the of lhe richest in the worldl, hove decided fa de-lisi their 

'gem' from the Soulh Africon stock exchange through o take-over bid. 

a financial instrument once known lo experls only, 

but now familior lo sovers too. Yel, this sensotio

nol decision hos nothing lo do wilh capitai 

morkel lrends. lt is o slrolegic choice represen· 

ling only a minor aspect of o vasi operotion 

lhot, after decodes, will modify the structure of 

the d1amond empire. An operotion thot will 

offect both the mternotionol morket of the sector 

ond the finonciol balance of some producing 

countries, like Botswana. 

The operation is colossol. To wtthdrow the circulating 

shores Anglo Americon, an internotionol compony with 

diversified business interests, ond the Oppenheimer fomily 

(ot the heod of De Beers from the storti will spend 17.6 million dol-

lors, oboul 40 trillion lire, including the exorbitont fees of lowyers ond 

consultants omounling lo 220 billion lire. The oim is lo break up the 

shore swop belween the Oppenheimer fomily ond Anglo Americon thot 

has losted aver 70 yeors. The finol result the fomily, led by Nicky 

Oppenheimer, will contrai the compony completely, os il has dane 

indirectly far o cenlury; ond De Beers will continue lo hondle 70% of the 

world morket far diomonds. With proportionote profits 7 40 m1lhon 

Dollors in 1999, thot doubled to aver 4 trillion lire in 2000 with o 

lurnover of oboui l 1 trill1on lire. 

Compony interests range from diamonds for fmportant jewelry (slones 

extracted H1 m1nes are grouped into 14.000 possible categories 

accarding to the1r shope, qualily, colar and size) to specìolized indu

striai mochinery, including synthetic diamonds and abrasive products for 

industriai use. These oc1ivilies employ 2500 people in 21 countries. 

Th1s is o description of the current situotion of De Beers but in new m1l· 

50 lennium Nicky Oppenheimer plons lo focus moinly on innovolion ond 



an the consumer morket, following the conshtulion of 

the monopoly aver the 'wholesole' morket noi withour 

the objections al US onhlrust outhonhes. 

The moin operohon on the consumer' front is the 

portnership with Louis Vu1t1on Moet Hennesy (LVMHI 

the world giont of luxury led by Bernord Arnouh thor 

holds on envioble portfolio of fashion lobels ronging 

from Celine to Dior The Watch & 1ewelry division of 

LVMH hos been operoling in this specific secto1 since 

1999. ond hos token aver o series o f brond nomes, 

including Tog Heuer. Ebel ond Zen1th far wotches, os 

well os r red Joo•llier ond exclus1ve Piace Vend6me in 

jewelry. This some diVIsion olso look aver Omos, 

o smoll ltohon compony in Bologna producing high· 

quol1ly wriling •nstruments, .n Moy 2000 

The holding lead•ng the diomond empire De Beers 

Centenory, ond LVMH hove ogreed lo sei up o nev .. 

joinl venture lo commerc•olize consumer goods under 

lhe brond nome ossocroled with diomonds. Formolly 

De Beers enters 1he LVMH group (the generai mano· 

ger of lhe French holding. Myron Ullmon, hos 

been chosen os cho1rmon of the new compony) 

olthough the shores ond 1nterests 1n lhe new joinl 

ventu•e will be idenhcol Therefore, lhe De Beers 

group will concentrale an 1ls core business 1ho1 is the 

extroction ond commerciolizolion of rough diomonds. 

thus lorgeling 1ewelry producers ond dealers 

Nevertheless, lo promote 1fs imoge ond increose 

demond (even if the brond nome does noi oppeor. 

7 aut of l O of oli diomonds purchosed ore from 

De Beers) the group wJII olso torget consumers bv 

spending aver 400 b.1lion Lue rhis vea• lo oubl c • .::e 

the ~looon o dlornond l~ forever ' e\er'l if ·he•e 15 r, ..., 
produci d •ectl\ reloted 'o ts nome Though ·re~ no. 

on these in\estmenls w.! proouc~ d ree· resu t~ •ron·. 

lo the portnersh p \\ rr. LVMH 

The effects of tt1e o~reeiT'"'' t \\ 1l be v~ be .-. 1 

mon•ns \\lth tne ooer11ng of o srro 

shop:. sell•ng De Beers proo CiS th? l xu shcoo r;:: 

oreos of the wcr d s mojo ~ :p ·cls Ar>d t s ~ J~' t 

me reo cno lenCJe "'+f.o n ,1 ! e ~a o d ~-c 

one ol the leo;],, 9 r1cun r e.\~ r ,.. ::--::r 

C·.)mpet•hon \\ rh t ' • ",l •:l., l o o • 51 
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Preziosi 
• oggettz 

del 
desiderio 

di BIANCA SCARTEZZINI 

n 
iomonds ore o girl's best friends, l diamanti sono i migliori 

amici di uno ragazzo, contavo Morylin Monroe nel film Gli 

uomini preferiscono le bionde, e non le si potevo certo dare 

torto, do che mondo è mondo, si so, le donne subiscono il 

fascino dello luce delle pietre preziose e dei gioielli più o meno 

sofisticati che continuano o suscitare sogni e desideri dell'univer

so femminile come oggetti d i puro ornamento e di 

esaltazione del gusto personale, espressioni di stotus symbol, 

ma soprattutto frammenti di eternità che ci uniscono alle tradizio

ni del passato. "Sono affascinato dai gioielli antichi , prediligo i 

fantastici pezzi creoli dallo sapiente orte orafo etrusco che risco

pro ogni volto che torno nello terra d'origine dello mio famiglia, 

o Cerveteri, splendide creazioni con togli modernissimi esposte 

nel museo vicino allo necropoli. • 

Ci racconto lo principessa Pio Ruspoli • l gioielli sono simboli di 

eleganza, completano l'abbigliamento d i uno donna e devono 

rispettare lo personalità di chi li indosso, due orecchini e un 

anello sono più che sufficienti per imprimere un tocco di classe. 

Due donne in particolare hanno saputo portare con gronde ele

ganza i loro monili, Audrey Hepburn, mio gronde amico e 

donna raffinatissimo e Jocqueline Kennedy, un mito. 



l g ioielli 

che preferi

sco? Le perle che 

infondono luminosità ol viso, gli zaffiri e i 

brillanti ." Oggetti di desiderio, simboli di lusso ed 

espressione estetico, i g ioielli rappresentano anche 

momenti di vito e tradizioni Familiari come se fosse

ro lo specchio dei ricordi. • Il regolo più bello l'ho 

ricevuto per il matrimonio. Uno smeraldo che anco

ro oggi porto spesso. " 

Ricordo lo marchesa Sandra Verusio . "Adoro soprot

tutto gli anelli dai togli duri, netti, semplici. Sere fo 

ne ho visto uno splendido a l dito dello moglie del· 

l'a rchitetto Mossimiliono Fuksos, un brillante bellissi

mo, rettangolare, molto chiaro, portato do uno 

donna elegante che apprezzo lo stile minimolisto . 

Alle spille ed oi braccioli preferisco anelli con uno 

pietro solo e orecchini , possibilmente non molto 

con uno buono dose 

di fantasia . " Anche lo star internazionale 

dello musica Amy Steworf lego l'universo del 

g ioielli olio sfera sentimentale "Sono sempre stato 

molto felice di ricevere do mio marito pezzi dise

gnati do lui in esclusivo per me. Tra i più belli un 

anello con un rubino dello Birmania contornato do 

diamanti , uno collana in platino con uno perlo notu· 

role meraviglioso, un g irocollo d'oro con pietre di 

zaffiro. Mi piace acquistare gioielli durante i viaggi 

in tutto il mondo, amo i più particolari, quelli asim

metrici. Ultimamente sono stato do mio sorella nel 

Nuovo Messico e ho comprato rarissimi bijoux 

indiani e uno collana con turchesi o specchio men

tre in Sud America ho trovato delle rarità con lavo

razioni di lopislozzoli . 

l . Principessa Pia Ruspoli . 2. Sandra VenLSio. 3. Silvana Gwcobini. 



Adoro indossare oggetti ricchi di 

storia, mi sembro che trasmettono 

qualcosa di spirituale." Il passato 

lego ogn i donna al mondo degli 

oggetti preziosi . Silvano Giacobini. 

direttore del settimanale Chi e con· 

duttrice dello trasmissione Celebrità 

su Canale 5. amo ricordare i gioielli 

delle star del cinema e dell 'alto 

società internazionale. "Come dimen· 

!icore lo meraviglioso collana indos· 

solo do Merle Oberon, i collier di 

Rito Hoyworth, le preziosissime 

porure di joon Crowford e Wolly 

Simpson. Negli anni quaranta le 

donne erano splendide, non per 

niente ispirano ancoro oggi i 

grondi stil isti. Tra le pietre 

preziose prediligo zaffiri, 

smeraldi e acque marine 

che trovo comunque 

affascinanti. Per molto 

tempo ho avuto uno 

vero passione per i 

g ioielli del settecento, un 

secolo fondamentale per 

il progresso socio culturale 

dell'uomo, e porto sempre 

uno croce di diamanti che ho 

più di trecento anni. Al di là del· 

l'oggetto che può essere molto impor· 

tonte nello suo ricerco artistico ed 

estetico mi affascino il fotto che posso 

trasmettere le sensazioni d i chi lo ho 

potuto indossare in un'altro epoca." 

Gioielli quindi come troit-cl'union tra 

donne di diverse generazioni unite 

dai colori delle gemme capaci do 

sempre di creare nei cuori femminili 

preziosi giochi di luce e sinuose linee 

di armonio • 

PRECIOUS 
OB]ECT 
OF DESIRE 
In the movie Gen tlemen prefer blondes Moryl•n Monroe song 

Diomonds ore o g•rl's besl fnend, ond quile rightly becou!>e 

srnce hme immemoriol women hove bee>n foscinoted by the 

spot kle of gems ond more or less sophisticoted jewelry 

Todoy these ore stili the objects of the dreoms ond desires 

of the leminine gender os pure ornomenls. exoltohon of 

personal toste, stotus symbols ond espec•olly os lrogments cf 
elernity linking us lo posi tJoditions. 

'Ancient jewelry foscmoles me ond l hove o prefe· 

rence far 1he wonderful p•eces creoled by sblled 

Etruscon goldsmiths. thot l rediscove1 eoch lime l 

VISi l my fomily s home lown Cerveten, whetc 

these exlroordinoril1 modern jewels ore e1hibt· 

in the museum neor the necropol15 

Princess Pio Ruspa/i conlinues 'j~we l s ore et 

symbol of elegonce lhey compl~=>l"' o womon s 

lolhing ond should respect het personol•tr A 

poir of eomngs ond o rìng ore moro=o thon 

h to odd o touch cf closs 

wo women •n por:iculor .vore then p~welry with 

greol elegonce· Audrev Hepburn o greol fn&nd 

of m•ne ond o very tefined womon ond legen· 

doty jocqueline Kennedy 

My fa :or ile tewe-ls2 Po=oorls becouse ht-/ br•ghren the 

sopplwes ond diomonds · 

Be~•des betng objects ol destre svrnbols of luxc 1y ond or 

oeslhPtlc e pressi'Jr te ...,els olso represen: 'Tl.Jm"'n' ,. :a n'1 

famd\ trod•llons, like o M11ror of memor .;5 

'l 1eceived :he mosr beoutif,JI g1ft of m\ l1f.=. wi.F-n l rr ttllr~d 

An emerold l slrll o1ten weor '.::>00\ fv\orqu !>'2 Se: '1ro \e .- ... 

remembers l '?Sp~.:roll} l~ e ru1gs " rh o ''-~"'3 d 

s1mple cui A levv e\ e n ngs o go l ;o : be:J 'f 

finger of the w1fe cf orchilec! Mo$s•m•'•ono Fw.o• o ,. r 

tu l ~ leo• recong~;lor J o m no wo r b o ~ __ :l 1 

.... ho opprec OI"'S rhr:? M 11 :1 r 

stone ond eor•1ngs r.::. c o 

elobo•ote o• 1 _: 
.. 
JJ 
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noi music star Amy 
Steworl olso links jewelry to the emolio
nol sphere "l hove olways enormously oppre
ciated lhe jewelry my husband designs exclusively 
for me Like the ring wìth o Burmese ruby surroun
ded by diomonds. the plolinum neckloce with o 
wonderful nolurol peorl, the gold choker with sap
phlfes. l like lo buy 1ewels when l lrovel oround the 
world, especiolly unusuol , osymmetricol ones. l 
recently visited my srster in New Mexico, where l 
bought rare lndian pieces ond o neckloce with mir
ror turquoises, while rn soulh America l found 
exceplionol jewels w ith crofted lapis lozuli. l lave 
to weor objects rich in history, l feel they lronsmit 
something spirituol' 
Ali ·women ore connecled lo the posi by precious 
ob1ects. Silvano Giacobini. editor of the weekly 
mogoz111e Chr and hostess of the show Celebrità 
o n Canale 5, remembers the jewels oF movie stors 
and rnternational high society: 'J will never forget 

the morvelous 
necklace worn by Meri e Oberon, Rito 

nni\1\A/nflrn's collars. ond the precious 

porures of joon Crawford e Wolly Simpson. 
The women of the Forties were terrific ond stili 
inspire designers today. My favorite stones ore sop
ph ires, emerolds ond oquomorines, thot l find fosci
noling l used lo have a possion far 18th century 
jewelry, as lhis wos an essenliol period in lhe 
sociol-cuhural pragress of mon, and l olwoys weor 
o cross with diomonds thol is aver 300 years old 

A pori from the orlistic and oesthetic reseorch rn a 
jewel, l am fascinated by the idea that il con poss 
an the emolions of those who ware il in onother 
lime". Jewelry may, lherefore, be the intermediory 
between women of drfferenl generotions, thot ore 
uniled by the calors of the gems which have from 
everlosting creoted o precious ploy of light ond fie· 
xuous lines af hormony in female hearts • 







La più completa mostra 

consacrata ai diamanti mai 

realizzata viene presentata al 

Muséum national 

d'histoire naturelle di Parigi. 

Nella Galérie de Minéralogie 

et de Géologie, capolavoro 

architettonico del Neoclassico 

francese, sono presentate 

opere, piett·e e gioielli 

eccezionali, prestati da musei 

di tutto il mondo, da grandi 

gioiellieri, da collezionisti 

privati. Insieme alle più 

n~centi scoperte della scienza 

sulla natum della più nobile 

tm le pietre pl·eziosc. 

E'XHIBITION 

DIAMANTI 
nel cuore delle stelle, 

nel cuore della terra, 

nel cuore del potere. 

di PATRIZiA GALDIERI 59 
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domos, l'inalte

rabile. 

L'etimologia greco 

esprime, del dio-

monte, la qualità essen

ziale: lo durezza. Plinio 

lo decanto nello suo 

Storia Naturale. 

Simbolo di incorrullibili

tò, purezza, perfezione, 

simbolo di invincibilitò e 

di eternità, simbolo di 

luce e di vita. In 

Occidente il diamante 

viene identi ficato con Cristo. 

Glò anticamente, in Indio, unico 

paese produttore per secoli, il 

diamante ho un valore simbolico 

che lo inserisce in una dimensio

ne sacro, legata alle divinità. 

Diamante, in sonscrllo, è vojra, 

l'orma di lndro, lo folgore. 

É dunque la natura stesso del 

diamante od avergli valso un 

posto particolare tra le gemme, 

primo che l'invenzione del 

taglio, all'inizio del XV secolo, 

e soprattutto quella, due secoli 

dopo, del taglio bril lante, ne 

esaltassero la luce e lo bellez· 

zo, rendendole preziose. 

l Spilla cl.i una panm~, apparwumre 
tU g~oieUi della COTona di Francia. 
~ Dm•id Behl. 
l . "Excdsior", tmo der pirì bei diamnnri 
prmoenienri dall'Africa. monrow in un 
bracciale di Mmrowad. © Faerher. 
3. Collana di diwnanri regalata da 
Napnlcone /l Maria Lwsa t>Cr la nasciw d~/ 
pnmo figlio , il Re di Roma. ©V an Pelr 

Dalle indagini scientifiche sulla natura 

del diamante, condotte dal laboratorio di 

Mineralogia del museo, nasce questa mostro , 

curalo da Hubert Bori, museologo, e Violaine 

Soulter, diretlrice di ricerca al CNRS: 

un percorso che si conclude con incredibili 

gioielli, ma in cui lo perle più affascinante è 

proprio quello che cl introduce e ci fa scoprire 

il mondo di questo pietro prezioso. 

Il diamante inizio lo suo vito nelle viscere dello 

ferro. E' qui, o centinaio di chilometri di profondi

tà , che il carbonio, probabilmente originato nel 

cuore di metallo liquido del pianeta, sottoposto o 

uno pressione fortissimo, può cristall izzare. Eruzioni 

esplosive hanno proiettato, milioni di anni fa, i d iamanti 

in superficie, ad uno velocità doppio di quella del suono, trasportati 

do uno lavo, lo kimberlile. lo scienza ha scoperto recentemente 

anche uno storia extraterrestre del diamante, che inizia ancoro primo 

dello formazione del sistemo solare: minuscoli diomonli, visibili unica

mente ol microscopio elettronico, residui di stelle nei loro ultimi 

momenti di vita, sono stati trovati in alcune meteoriti. 

Lo storia del diamante è anche lo storia dei giacimenti e del lavoro 

nei giacimenti. In Indio, primo di tutto. 

In Brasile, mollo più tordi, all'inizio del XVIII secolo, quando i giaci

menti indiani sono ormai quasi esauriti - uno storia che è anche quello 

della schiavitù brasiliano. 

Dal 1866 quelli sud-africani , dai quali provengono alcuni tra i più 

grondi diamanti del mondo. 



Il nuovo sfruttamento otliro euro

pei e americani e i clienli di un 

nuovo turismo minerario nei pic

coli insediomenti in continuo 

crescita, intorno ai condolli di 

antichi vulcani, nello Kimberley 

Volley, lo volle dei diamanti . 

Si lavoro in concessioni di 

pochi metri quadrati, i cui confi

ni vanno crollando col procede

re dello scovo, fino o creare 

veri gironi danteschi, come testi

moniano le bellissime fotografie 

di fine '800 sugli scovi nel "Big 

Hole" provenienti dogli archivi 

dello De Beers. 

E si arrivo sino oi metodi e alle 

zone di sfrullomento olluoli, lo 

Nomibio, i giacimenti russi sco

perti negli anni '50, quelli del 

Canada, il nuovo Eldorado. 

Sono anche le leggende e le 

storie frammentarie che 

seguono, inseguono, perdono, 

ritrovano, le pietre particolari, 

le pietre dei re: comprate dai 

viaggiatori, rubate, scomparse, 

ritrovate, montate su gioielli . 

Di pietre eccezionali è dissemi

nato lo mostro. Sia quelle, 

naturali , dalle strutture cristalli

ne geometriche perfette; sia 

quelle, più importanti per i 

ricercatori, in cui sono le 

•mperfezioni o fornire informa

ZIOni ; sia quelle , purissime, ine

stimabili, valorizzate do togl• 

studiati per anni . 

EXHI&ITION 



E i diamanti g rezzi dello collezione De Beers, 

lo Roinbow Collection di Eddy Elzos (trecento 

diamanti di ogni colore dello spettro), i dio· 

monti camaleonte, che cambiano colore 

o secondo dell' illuminazione, il dio· 

monte nero "Spiril of de 

Grisogono'', do 300 caroti . 

Il percorso termino nel sottosuolo, vero e 

proprio cassaforte, dove sono esposti 

gioielli dello Corono del Portogallo. 

di Sossonio, di Francio . 

E se il Regent, consideralo il più bel dio

monte a l mondo, è rimasto a l Louvre, sono 

qui il Greot Soncy e il Beou Soncy, 

I'Hortensio roso e altri diamanti storici, 

antichi gioielli indonesioni e i Kriss sacri 

del Museo naziona le di Giokorto, gli 

splendidi gioielli di Mouowod, mecenote 

dello mostro, di Corlier, di Tiffony, di 

De Beers, di nuovi designers. 

Come nel taglio di uno pietro mille 

sfoccettolure le aggiungono luce, qui sono i 

punti di visto diversi (ed è il merito più gronde di 

questo ricchissimo, affollatissimo mostro) che restituì· 

scano tutti i valori - dai concreti ai poetici -

allo pietro diamante. 

Che è polvere di stelle, racconto delle pro· 

fondltà dello terra, testimonianza dello fo ti· 

co, dello vanità e dell'orte, metafora di 

eternità; oggi prodotto dell'industrio , e 

insieme molecola dell'awenire, futuro pro-

babile cuore dei nostri computer • 

"Diomants. Au cceur des étoiles, au cceur de la terre, 

au cceur du pouvoir", fino al 15 luglio 2001. 

Galérie de Minérologie et de Géologie du Muséum national 

d' histoire naturelle, 36 rue Geoffroy Saint·Hilaire, Paris 5e 

Il catalogo "Diamants", a cura di Hubert Bari , 

è una co-edizione Muséum national d'histoire naturelle/ Adam 

Biro/ Groupe Mouawad. 

DIAMONDS 
At the Heart 
of Stars, 
the Heart 
of the Earth 
and the Heart 
of Power 
The most complete exhibition 
ever dedicoted to diomonds is 
on view at the Muséum notronol 
d 'histoire noturelle 1n Poris. 

The worb, stones ond excepfio· 
noi jewels, looned lrom world
wide 1rtuseums, greol 1ewelers 
ond private collections, con be 
vtewed in the Golérie de 
Mìnéralog'e e l de Gèolog1e, 
an orcheologìcol mosterpiece of 
French neo-clossicism, olang 
wl th the masi tecent se~entìfic 
discoveries on the nature of the 
most noble ol precious stone~. 

Adomos, unchongeoble. 
The Greek etymology expresses 
the essentiol quolity of the 
diomond· its hordness. 



Pliny proised il in his Noturol History. Symbol of incorruptibdt ty 

puttly, perfection; symbol of tnvìncibility ond eterntty; symbol of 

light ond life. In the West, the diomond 1s identifìed with Christ 

Since oncient times in Indio - the only source far centuries - the 

diomond ho.s possessed o symbolic volue thot lies il lo the socred 

dimension ond the gods. In Sonscr1l, d1amond is vo1ro the weo-

pon of lndro the thunderbolt -~m. 

lt is lhus the nature o f the diomond ilself thot eorned its 

unusuol piace omong gems, even before the mvenlion of 

diomond cutung ot rhe beginning of the fifteenrh cenlury, 

and especiolly before the developmenl of lhe bril liont cut 

two centuries loter, which furlher enhonced its lighl and 

beouty. Scient1ric sludies on the nature of the diomond, con

ducted by the museum's mtnerology loborolory, led lo rhis 

exhibition, curoled by museologtst Huberl Bon, and Vlolotne 

Sauller. director of reseorch ot CNR$ 

Il wos o journey thot concludes wtlh incredible jewelry, bui 

lhe masi foscinollng pori is the introduclion ond d tscovery of 

the world of this precious stone 

6. 

The diomond begins tls 

ftfe in the bowels of the eorth. 

Hundreds or ktlometers from 

the surfoce. corbon - pro· 

bobly from rhe plonet's ltquid 

melal cenler - undergaes tre

rnendous pressure ond crystol

lizes Thousonds al yeors ago 

explosive er uplions projected 

diamonds lo the surfoce al 

lwice the speed of sound, lrons-

ported by a lavo known os 

ktmberlite. 

Science tecently dtscovered the 

extroterrestnol lile of diornonds 

whtch begon even before the 

forrnotion of our salar system 

Mrnuscule diomonds vlsible only 

under the electron microscope - the 

residues of stors m the r losl moments 

of life - hove been dtscovered in meteon

les The history of the dtomond tS also the 

hislo1y ol depos1IS end the work.ng of rhe 

depostts In Indio i,rsr of oli much loter in 

Broztl ot the beginntng or rhe e gh

teenth cent~.Jry when lndion depos,rs 

hod olrnosl been 

exhousted - o htstory 

o lso ol Brozilion slo-

very ond beg1nning in 

l 866 the Sourh Afrteon mtnes 

the source of some of the lor

gest dtomonds in the world. 

The new exploitotron ollrocted 

Europeons, Amertcons ond 

clients ol o new mtnerol tounsrn 

rn rhe smoll but :onlmuollv gro 

wing selllements arourto rhe 

chonnels ol oncient volconoes 

in lhe Ktmberley Volley - rhe 

volley of d1omonds. Il wùs wor

ked rn smoll concesstons of orlv 

o few squore melers, whose bar· 

ders collopsed os excovotion 

proceeded, creoring Don:eon 

circles. Oo lesttfied f-:y the beo• Il 

fui late nineleenlh·century phr~ta 

groph5 f rhe B•g Hole e•CO•ù 

10ns rn lhe De Beers orchrv-::s 

The exhrbtllon cont,nues wtlh 

r.;;nt melhod~ ond nun ng 1Jr~;>o 

n ì"'omtb o 1he P.us ton de: 

d sc:-~ered n ri e ·,·r • on 

those "'Cono i• l tl e e~ 

Eldorod ... 

4. L'Ordint del ToLmn ti'Or del Porrogallo. © Paùu; Naumud d'Ajluln , Lui>.Jrw. 
5. e 6. Spille eli una /)(lncr<' appanenenre eu gioielli delut CrJrona di Franrra. [) DauJ Behl. 







Martino Colombari 
indosso le creazioni DD Gioielli 

Collezione Cromatico - w.w.w.dovitedelucchi.com. (uHMUil 



r 
roncesco Trapani, numero uno 

di Bulgari, non ho dubbi: 

l'impero che porto il nome di 

suo madre non dovrò produrre 

solo gioielli e accessori di lusso 

lusso, dei più sfrenati, ma non 

solo: per il giovane leader lo 

parola d'ordine è diversificare. 

E le complesse strategie industriali 

di medio termine sono raffigurate 

in uno banale cortolmo: uno cap

pio di turisti giapponesi In viag

gio di nozze. Lui, top manager dl 

uno multinazionale del Sol levan

te, orologio Bulgari al polso, 

come regolo di matrimonio ho 

scelto un gioiello dello coso di 

via Condotti. Anche il profumo 

dei due partner porto lo stesso 

nome e probabilmente il marchio 

è pure stampato sui certificati 

azionari neltesoretto di famiglia. 

Tutti dettogli possibili (anzi probo

btli) già oggi, visto che i gioppo-

nesi sono numerosi tra i visitatori 

dei 1 26 negozi del gruppo di 

gio1ellerio italiano, in via dello 

Sp1go o Milano oppure sullo 

Quinto strada o New York come 

ULGARI 
Non 

so l o 

Groielli 

di C. TAMOS 

Sette insediamenti 

alberghieri di prestigio 

che rappresenteranno 

la prossima sfida 

strategica del 

terzo gruppo mondiale 

dr gioielleria . 

o Londra. Hong Kong o Tokyo. 

/11\o per completare l'immagine di 

Trapani monco un elemento 

importante, un albergo, owiomen

te di lusso, owiomente con lo 

griffe Bulgari. Non solo per i 

viaggi di nozze. E alloro lo loco

tion si sposto in oltre vie di Ramo 

e New York. o Parigi e o Londra, 

o Miomi e nello Cali fornio del 

Sud oppure in un' isolo. non anco

ro individuato ufficialmente. 

Sono queste le sette localizzazio

ni (o, meglio, i futuri sette indirizzi 

che contano). con un investimento 

di quasi 300 miliardi in cinque 

anni, dello prossimo iniziativa di 

Trapani in obbmomento di affari 

con il gruppo americano leader 

di settore, lo /11\orriott, sotto il 

nome di Bulgan hotels ond 

resorts. Sette insediomenti olber-

gh1eri di prestigio che roppresen· 

leronno lo prossimo sfido slrctegi· 

co del terzo gruppo mondiale d1 

giotelleno (Cortier e Trffony) 

Un gruppo che neg11 uh,m, onr 

ho sorpreso concorrenti e (:lr) 

finanziarie bi 





l primi , i rivoli, con un ritmo di crescita molto elevato, del 40% l'anno 

scorso, probabilmente del 20% quest'anno, per arrivare o 1.600 

miliardi d i giro d i affari, quattro volte quello del 1966. E con uno 

reddivitò elevato, oltre 200 miliardi di utili netti stimati dogli analisti 

per il 2001. l secondi, cioé i finanzieri , sono stati colpiti dallo qualità 

dello crescita, che ho posto il morchia ol riparo dalle bufere dello 

congiuntura economico. Intanto con lo curo maniacale per lo qualità 

dei prodotti, dai gioielli agli orologi, dai foulard alle cravatte, dai pro

fumi agli occhiali !prodotti dallo luxollico) fino agli accessori in pelle . 

Poi con lo diversificazione dei mercati per area geografico, uno spe

cie di assicurazione contro lo caduto di qualche paese. Solo il 13 per 

cento del fatturalo è realizzato In Italia, il 24 per cento derivo dalle 

vendite nel resto dell'Europa, il 21 per cento dall'America e il 21% 

dal Giappone. Infine con lo diversificazione di segmento di mercato. 

Così i numeri del cocktail cambiano e diventano il 34 per cento di 

gioielli, il 46 per cento di orologi, il 14 per cento dei profumi, il 4 

per cento degli accessori mentre il 2 per cento derivo dalle royalty 

per l'utilizzo del marchio, concesso in licenza per oltre produzioni . 

Risultato: gli investitori istituzionali e i risparmiatori che hanno creduto 

nelle azioni dello società sono Ira quelli premiati con uno quotazione 

doppio rispetto o fine 1999, esattamente il contrario di quanto sto 

owenendo per metà dei listini di Borso mondiali. Ma non basto per 

il futuro, che sarò roso nel mondo del lusso per i prossimi dieci anni 

lparolo d i M organ Stanley). Trapani, che ho ereditato lo gestione del 

gruppo nel 1984 o soli 27 anni lor·o ne ha 441, come figlio di lia 

Bulgari, figlia di G iorgio e nipote di Sotirio, il capostipite, oro scom· 

melle sugli alberghi secondo i canoni di quello che i consulenti chio· 

mano morketing incrociato e uno parola d'ordine, diversificare. do 

coniugare in un settore tutto nuovo, uno sfido che imporrò al gruppo 

di impadronirsi di inedite professionalità per trasmettere lo qualità der 

gioielli nello curo di uno hall o nel livello dei servizi o cinque stelle. 

Sono le pennellate che completano il quadro sognato do Trapani. 

Con uno doto già fissato per lo primo vernice, nel 2003 • 

BULGARI 
• 

no t JUSt 
jewelry 
Francesco Tropon r, number 

one rn Bulgon. rs on lirm 

ground: the empire w ith hrs 

mo ther's nome will not produ· 

ce jewelry and luxury accesso· 

ries only. Ex treme luYury, but 

not only the wotchword al 

this young leader rs drversrfi· 

col ton And his complex 

med111m term industr!OI stro tegy 

ts represented by o common 

piace image a Joponese 

couple on their honeymoon 

He 1s o top manager in o 

Joponese .:ompony he weors 

a Bulgon wotch an his w11st 

and has chosen o 1ewel 

ogarn from Bulgari as a wed 

dinq present lor hr~ wrle 

The nome vi the Via Condottr 

compony rs olso presenr on 

the perfvme rhey weor ond on 

the stock c,:.rtiftcote.s lhe farnd 

fortun"" is u'lvested r A l tt "5=: 

detoib ore olr~od. poss b'e 

loctuollv probob1el toco 

mony o: the custorne• s of 

1 26 srore~ ol the- h-: or 

Jewehv group ., ' l1r 

-:!~Ilo ,:)P go 

F d1t-: 

:l b9 



70 

Yel, the pictu re descrlbed 

by Trapani is missing an 

importont deloil: o hotel, 

obviausly o luxury hotel , 

obviously signed Bulgari 

And nat just far honeymoo· 

ners. Consequently, the locollon chonges lo ather 

streels of Rome, New York, Poris, Landan, Miomr 

ond Southern Californio, or lo an islond thot hos 

noi been afficiolly reveoled yel These ore the 

seven lacolions (or rother, the seven future oddres· 

ses thot countl of Troponi's 'Bulgari hotels ond 

resorts pro1ect wìth Morrioll, lhe leoding 

Amerrcon group of the seclar, rnvolving an invest· 

meni of neorly 300 billion lire in five yeors 

These seven exclusrve hotel complexes ore the 

next strategie chollenge al the world's third group 

in jewelry (ofter Corlrer ond Trffonyl. A group thol 

hos sur prised bot h compelilors ond the world of 

linonce aver the posi few yeors. 

R•vols were impres!>erl by the consislenl 40% 

growth rate of losl yeor, with an expected 20% 

rotP for thrs yeor, thot led lo o lurnover of 1 ,600 

brllion l•re , thot is four limes the figure of 1966. 

Profitobdrty rs olso hrgh, os onolysls estimale o nel 

profrl of aver 200 b•llron lire for 200 l On the 

other hond linoncrers were struck by the quolity 

()f compony growth, thot protecled the nome from 

the lurmoil of economie lrends. Thonks lo Bulgori's 

ohsessron wtlh prod•JCI quoltty, from 1ewelry lo 

w<rlc:hes, scorves, lres. perlume, eyeweor (produ· 

.,;ed by luxotticol ond leother oc.cessories . 

And thonks lo morket 

diversificotron occording lo 

geogrophic oreos, an insu· 

ronce ogoinsl individuai 

country risks Only l 3% of 

soles ore in ltoly, 24% ore 

rn the resi of Europe, 2 l % in America ond 21% 

in jopon. Finolly, diversificolion is o lso opplied to 

morket segmenls. The cocktail mrx chonges to 

34% 1ewelry, 46% wotches, 14% perfume, 4% 

occessaries ond 2% rn royo lties far the use of the 

nome through licenses far olher products. 

Result : the instilulianol rnveslors ond sovers who 

believed fn Bulgari shores hove been reworded 

wrlh o listing thot hos doubled since the end of 

1999. bucking the lrend of hall of the world's 

morket lrsts. Yet, this is noi enough far o future 

lhot is expecled lo be rosy in the world af luxury 

(occordrng lo Morgon Slonley). 

Troponr, the son of lro Bulgari, doughter af 

Giorgio ond niece o f compony founder Sotirio, 

enlered group management in 1984 al twenty· 

seven yeors of oge (he is now 44). presently 

foces two chollenges: his bet an hotels bosed 

an crossed morketing, ond diversilicolion opplied 

lo o totolly new sector, where lhe ocquisilion of 

differenl professionol skills is requrred lo extend 

the quolfty of Bulgari jewelry 

to the delorls of o hotel reception or lo five 

star servrces These ore lhe linish•ng touches of 

Tropon1 s dreom, thol hove olreody been plonned 

for rhe yeor 2003 • 
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Lightness 
Ph: NANCY FINA 

Trucco e cape/li: BATTAGLIA fASHION SERVICE 

Sty/ing: LAURA BUONINSEGNA 

Presenti, senza 

d iventare protagonisti, 

per esaltare lo femminilità. 

Oggetti preziosi che si 

sdrommotizzono nei momenti 

ludici di uno vito che regolo 

leggerezze di stati d'animo + 

Their presence enhonces 

lemininlly w1thout predominoting. 

Prec1ous objects thot 

Ione down in our moments 

ol leisure lovoring light spirits • 

A sinis1m: 
Collana CARATI 
Abi1o john Richmond 

A descra: 
Spilla LEO PIZZO 





i4 
Soi>ra: Anelli EMMETI Camicia Tcrzmnm Occhiali Cutler anJ Gros,. 
A de~cm: Collana e anelli MASKADA Camicitc john Richrnond Pancaloni Esi;,to. 
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IO 

GIOIELLI 
SCULTURA 

di ANTONIA MULAS 

) 

ullo corto geografico del pianeta, esposto nello studio di 
Arnoldo Pomodoro o Milano, le bandierine che indicono lo 
collocazione delle sue opere sembrano raffigurare un piano 
strategico di guerra dislocato fra continenti e oceani . 

E strumenti di invasione artistico sono le sue sculture: geometrie 
segnate dal suo linguaggio arcaico e moderno, inciso nello 
splendore del bronzo. 
E' difficile parlare dello complessi tà del lavoro di questo uomo,dello 
suo capacitò e maestria nell'affrontare e risolvere lo materia come uno 
scultore rinoscimentole, dello suo vitalità che non ho tregua e lo spin
ge od andare oltre con progetti sempre all'estremo delle possibilità . 
Nello complessità del suo mondo forse un loto tenero e segreto lo 
possiamo trovare nei gioielli che ho creato nel passato e gli hanno 
consentito di dare anche alle sue opere più forli lo bellezza e lo poe
sia che mitigano l'impallo dei profondi significati che rappresentano. 
Arnoldo Pomodoro ho stabilito un nuovo rapporto fra l'oro e le 
pietre preziose con il corpo dello danno in uno dimensione intellet· 
tuole contemporaneo: l'oro è lo materia che l'artista uso per dare 
allo donna uno nuovo sensualità e lo donna porto il gioiello scultura 
su di sé, uscendo dogli schemi convenzionali dello femminilità . 
Il gioiello dell'artista trasfiguro il corpo con un'operazione artistico 
compiuto . 

INCONTRO ARNALDO POMODORO NEL SUO STUDIO 
E GLI CHIEDO DI PARLARE DEl SUOI GIOIELLI. 
Un giorno, con Foroh Dibo, in un museo di Teheron, ammiravamo 
1 favolosi gioielli dello Corono e i vassoi ricolmi di pietre preziose: 
rubini smeraldi diamanti zaffiri come fossero fave, o piselli o ortaggi, 
e io le dissi "Che peccato tonte meravigliose pietre lasciate li, sui 
vassoi ". Lei mi rispose che ero un patrimonio dello stato, come l'oro, 
E io ribattei" Perché non mvito degli artisti o creare ornamenti per 
le grondi cerimonie? Il valore dell'oro e delle p ietre sarebbe occre· 
sc1uto con uno lavorazione artistico" 

Giochi di 
tra sfi gura zione 

Foroh Dibo mi disse che avevo 

ragione e che ci avrebbe 

pensato. Poi sono successi 

eventi e le pietre probobilmen· 

te sono ancoro là, sui vassoi. 

Antonio Mulos: 
Chi sono le donne che 

vogliono i tuoi gioielli? 

Sono donne coraggiose, colte. 
Quando uno donna vuole 

diventare veramente aggressivo 
io lo aiuto. Alcune hanno dis

fatto importanti gioiell i per affi· 

dormi le pietre do montare. 
Mi piace il monocromo, il brii· 

lente, che dò luce al gioiello· 
scultura. 

E' dallo lavorazione dell'osso 
di seppia, dall'incisione in 

quello materia cosi organico e 
sensibile, che ho incominciato 
o creare i miei gioielli e con· 

temporaneamente sognare l'i
deo dello scultura. Scovando e 

togliendo per accogliere lo 
fusione, sono transitato diretto

mente nell'ideo dello fusione. 

A.M. : l tuoi gioielli sono stati 
rivoluzionari. 

Avevo progettato, nei primi 
anni 60, un ornamen to per uno 



Phoro di Ugo Mulas. 
Turli i diriui risen.l(lti©Eredi di Ugo Mulas. 
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Amaldo Pomodoro Phoco di Amon.ia Mtdru. Timi i diricci riseroor.i©Anronia Mulas. 

principessa romano che ero venuto o trovormi in studio con uno 
manciata di brillanti . Ero bellissimo e io le ho proposto un carpello 
di oro e brillanti composto do più elementi, che si potevano 
aggiungere o togliere sino a denudare il petto. Il marito si oppose e 
il corpetto non fu follo . E' rispuntoto poi negli ornamenti per "Lo pas
sione di Cleopatra " , uno spettacolo tea trale di Ahmod Showqi . 
Per Ornello Vanoni ho progettato uno scenografio minimalisto . 
Versoce l'avevo fasciato in un vestito nero e io ho sentito il bisogno 
d t aggiungere uno luce o quella severità: le ho disegnato un gioiel
lo che copriva il dorso dello mano sino al polso, pensando ai suoi 

gesti abituali per scostarsi i 
capelli o accarezzarsi il corpo. 
Per Nondo Pivano ho fatto un 
bracciale per il quale il mio 
orafo e io abbiamo lavorato 
due mesi. Non volevo un oro 
troppo lucido per cui applicai 
sulla lastra a 1 8 corali uno 
lamino di o ro puro pressata, 
in modo do ottenere uno 



patina particolare. Era una piccola scultura che si arrotolava sul 

broccio. Nando mi ho promesso che la donerò allo mio Fondazione. 

Ricordo quando nei primi anni 60 sono stato preso In giro per uno 

collana che avevo disegnato per una donna dal collo sottile: un 

collare do quale fuoriuscivano delle punte che costringevano o un 

atteggiamento altero, elegante. M i dicevano che volevo strozzare 

lo donna e che avevo usato il collare del eone. Il gioiello è stato 

pubblicato in America e ho avuto gronde successo. 

A.M.: Nella storia dell'oreficeria, a quale periodo artistico 

ti sei r iferito? 

Amo i gioielli etruschi e medievali, gli ornamenti dei Mosci , che 

sono anche vestito per l'uomo e per lo donna. Nello "Didone" di 

Christopher Morlowe ho disegnato dei gioielli pensando allo regina 

di Cartagine, donna superbo che riceve uno sconfitto: ho disegnato 

un ornamento che coprivo il dorso lasciando scoperti i seni. 

Uno netto ispirazione africano. 

Ho molto ammirato gli ori nel museo di Limo, dove le tessiture 

d'oro legavano piume di pappagallo bianche e gialle, e le moglie 

diventavano scarpe e guanti, in uno lavorazione finissimo . 

Ma i miei gioielli infine sono mie sculture in piccolo. 

A.M.: A Pietrarubbia hai Fondato la scuola per la lavorazione 

arti stica dei metalli , il " TAM". 
Sono noto nel Montefeltro. Ho comperato uno cosa nel piccolo 

borgo medievale e vi ho fondato uno scuola di speciolizzozione per 

lo lavorazione artistico dei metalli . 

Do ragazzo ho molto sofferto per lo mancanza di possibili tà di 

studiare orte . l avoravo o Pesaro al Genio C ivi le e ho scoperto Klee 

quasi per coso, nello biblioteca comunale . Do alloro ho incomincio· 

to o fare i primi ri lievi ma è stato o Milano dove ho incominciato o 

sentirmi libero e o creare il mio segno. 

Questo scuola di speciolizzozione ospito uno ventina d i giovani che 

escono dalle accademie. Al "TAM'' possono trovare g li strumenti per 

lavorare i metalli non solo per fare gioielli ma anche per accedere 

allo possibilità della scultura . 

la scuola è finanziala dal Comune di Pietrarubbia e dalla CEE. 

Oggi , con lo costi tuzione dello mio Fondazione e con gli impegni 

di lavoro. mi è impossibile seguire do vicino lo direzione, mo ho un 

successore che stimo, Eliseo Mottiocci . 

A.M.: Quale g io iello vorresti Fare in Futuro? 

Ho ammirato i gioielli etruschi, lo corono di Teodolindo . 

gli ornamenti barbarici. Mi piacerebbe lasciare dei pezzi di orefice

rio. forse disegnare uno coppo per il campionalo mondiale di col· 

cio che d i solito è così brutto. oppure ridisegnare un "Oscar• ... 

Un 'oreficeria che rimango e si tramandi + 

Sculpture 
]ewelry: a 
metamorphic 
interplay 

The mop of the world in Arnoldo 
Pornodaro's studio in Milan rs 

scattered with tiny flags shawing 
where his works ore locoted. 

Uke o military slrategy chorl 
deploying troops aver conlinents 

ond oceons. 
The instruments of th is artislic 

invasion ore his sculptures. 
geometrie shapes engroved tn 

the splendor of bronze ond 

morked by his orcho1c. yet 
modern, longuoge. 
His work is complex· like a 
Renaissonce sculptor he elaboro· 
tes metter with croftsmonship ond 
arhstry, his mexhoust,ble 'litoltty 
dr ives him on towords exlreme 

protecls. 
His jewelry olfers a softer and 
hidden ospect of this complex1rv 
pieces al on intense beau~, ond 

poetry that soflens the impoct ol 
his most powerlul works 
In jewelry Arnoldo Pomodoro 
hos established o new relat,on 
between gold, preCiou~ ston~ 
ond the Iemale body 'V\Ithtn o 
ccnremparory mtellechJol d rnr::n 
>ron the omsJ uses gold h ffor 
womon o nev, er,suo 'r 
Jurn she w•::ars thr- it:-w·~ 
•e abondcrtt g l::nm 1 t 

vent ono fTIOO~ 

19 
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Phoco di Ugo Mulas. 
Tami i diriui riscrt~aci<fJEredi di URO Mulas. 

l MET ARNALDO POMODORO AT HIS STUDIO 
TO ASK HIM ABOUT HISJEWELRY. 

l once visited o Teheron museum with Foroh Dibo. As we odmired lhe 
fobulous crown jewels ond the lroys full of precious slones. rubies, 
emerolds , diomonds, sopphires os !orge os beons, peos ond other 



vegetobles, l commented ·whol o pity, oli these beouttlul gems left an o 

lroy". She onswered thot il wos nolionol weolth, like gold. 

And lteplied "Why don't you osk orlisls to creo le ornomenls far btg 

occostons? The volue of the gold ond slones would ìncreose with ortislic 

crofting· Fotoh Dibo ogreed, ond sotd she would give the tdeo some 

considerolion Unlortunotely, things went differently ond the gems ore pro

bobly stili lying an their lroys. 

Antonio Mulos· Whot kind al women wont your jewelry? 

Bold educoted women lf o womon reolly wonts to be aggressive l sup

por! her. Some even dismontled imporlonl jewels lo give me lhe stones to 

mount l like to illuminate jewel·sculptures through monochromy ond brii· 

lionce. l begon lo creole 1ewelry by crofttng cutt!ebones, engrovmg thts 

c•gonìc ond sensitìve moteriol: stmultoneously, l developed the ideo of 

sculpture. V\lhile corving ond cuttìng far costing, l wos directly introduced 

to the concept of fusion 

A M .: Your jewels were revolutionory. 

In thE eorly Sixties l desìgned an ornoment far o Romon Pnncess who 

-ome to visti me with o hondful of diomonds. She wos very beouttfu l ond 

l proposed o bodice of gold ond diomonds. mode up of venaus ele· 

menls thot could be odded ond token off lo show her breosls. Her 

husbond disogreed ond the bodice wos never mode. Yel il returned in 

the ornoments l destgned for 'lo Passione di Cleopotro' , o ploy by 

Ahmod Showqi 

l o Iso prepor ed o mmimolisl scene lor Ornello Va noni. Ve: soce hod wrop

ped her tn o bloà dress end l lelt the need lo odd light lo its severity· l 

creoted o jewel thot covered the bock of her hond up lo her wrist, thin· 

kmg al het hobiluol movements, like brushing her hoir oside ond touchtng 

het body lv\y gold:.mith end l worked two months on o brocelel fo• 

Nondo Pivono. 

l d•d noi wonl shmy gold , so l opplied o leof oi pure pressed gold to lhe 

l 8 corot plote, ta obtoin o speciollint!>h Il wos o smoll sculpture lhot twt· 

sled oround the orm, ond she hos promised lo donate il 10 mv 

Foundollon 

l remember bemg mocked in lhe Sixltes becouse l hod designed o nec· 

kloce for o womon wtth o slender neck: o spiked collor thol imposed an 

elegonl, lohy beoring . l wos occused of slrongling lhe womon wtlh o 

dog collor laler 1he jewel wenl lo the US ond wos o greol success. 

A.M.: Do vou have an atlislic penod ol reference '" the h•!>lory of gold 

sm,thery? 

l ltke E1ruscon ond Medievol jewels, 05 well os Mosor ornoment, whtch 

d:ess men ond V\'Omen l desrgn~ lhe 1ewels for Chrislopher Motlowe s 

'D,do' •mogining the Gueen of Corthoge. o proud 'vomon who greers o 

loser l creoled on ornoment thot co,ered her bock leoving he1 breosrs 

bore lt wos definitelv rnspired by Aft~co , 

Pe1sor1or 

l greotly odmire the gold-work of 

the museum of Lima. Gold weo· 

ves induded while ond yellow 

porrai feothers, ond meshes were 

mode inlo linely crohed shoes 

ond gloves. Nevertheless, my 

jewels ore miniature expressions 

of my sculpture. 

A.M . You hove set up o school 

for the orhslic working of metols. 

colled TANI. rn Ptelrorubbio. 

l wos born in lv\ontefeltro, where 

l bought o house in the smoll 

medievol villoge ond founded lhts 

speciol school for the or'rslic wor· 

king of metols As o boy l sufle

red enormously os l wos unoble 

lo sludy orr. l worked os o civil 

engineer Pesaro ond discovered 

Klee by chance al lhe locol 

librory. l then slorled lo moke my 

first relievos, bui only in M ilan l 

felt free enough to impress my 

own mork 

The school troins obour r·.venty 

students from Art Acodemies, 

who ore oflered rhe inslrumems to 

wo•k with melo!s lo crP.Ore bo1h 

jewelry end !>culplures. The 

school is finonced by 1he town 

council of Pietrorubbto ond the 

EU Unlorrunotely, l connot super· 

vise the school personolly os l 

om too busy wrlh my Foundorion 

ond work: but l hov~ been 

volidly reploced by Elr~eo 
IV'Iotliocci. 

A.M.: Whot piece of l"'"'elrv 
would you like to rnoke tn lhe 

future2 

l odmire Erruscon ,e.,..elrv. 
Teodolindo's crown borbcr:c 

omoments l would lrl.= to 
bequeo•h p•eces cf g~ldsrn,rhe· 1 
rroybe destgn rhe usJollv ug , 

\ll.iodd Chomp onshrp f0l1'r.c 
cup O' tht: ·o~cor o...,c rd •" 
oth-"r ... vords las• ' g g_:~1dw0r• 10 

be non:1ed dov' •• 81 





PIETRE 
CELEBRI 

CELEBERRIMI 
GIOIELLI 

Protagonisti 
di storre 

affascinanti 

di DEDY FERRARI CLERICI 

I gioielli ricchi di memoria storica, 

i diamanti antichi di tradizione, 

dai quali si riesce a ricostruire 

il passato, hanno nel panorama 

intèmazjonale dell'alca gioielleria 

un enorme valore aggiunto. 

In particolar modo se si tratta di 

pietre appartenute a personaggi 

famosi, quali la duchessa di 

Windsor o Barbara Hutton, 

la principessa Nina Dyer 

o Elizabeth Taylor. 

2. 
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G 
li esperti giudicano ormai coso ro ra , negli ultfml decenni, reperire 

7 gioielli con un passato ricostruibile e documentabile dopo le high

light delle vendite negli anni Venti e Trento. Comunque, le colle

zioni continuano o d isperdersi ( emblematici i cataloghi delle ouction 

che anche recentemente hanno alienato gioielli di grondi dome d 'an· 

ton). per finire nelle raccolte private di grondi collezionisti, Mouwod, 

Tiffony, Cortier, De Beers. 

Nel buio dei coveoux, protetti, celati e forse amali oppossionotomen· 

te, gioielli splendidi nelle loro forme perfette vivono nascosti uno 

loro vito segreto. 

Per nullo segreto, anzi documentatissimo, preciso fino all'ultimo centesi

mo di dollaro, noto in un'atmosfera di pubblicità hollywoodiano, 

è invece lo storia del cosiddetto "Eiizobeth Toylor", favoloso 

diamante o goccio. Tagliato e pulito pesavo sessontonove 

caroti e quorontodue centesimi, come dire, in grandezza, il 

cinquontoseiesimo diamante del mondo e uno dei pochi dio

monti grondi lavorati, in mano od un privato. 

In origine pesavo oltre cento caroti e Horry Winston, che lo 

fece tagliare in uno gemmo o cinquantotto facce, ne ottenne 

un cuore di fuoco owolto do uno strabiliante g ioco di fiam

me di luci riflesse. Nel 1967 Horriet Annenberg Ames, 

figlio dell'editore Mosdes Annenberg, lo acquistò do lui 

per cinquecentomila dollari, mo ben presto lo signora lo 

trovò estremamente costoso do mantenere: il premio 

dell'assicurazione solo per conservarlo aridamente 

nello suo cassaforte ero di trentomilo dollari, l'annoi 

Dopo averlo rimiroto per un paio d'anni, decise 

che ero troppo, anche per uno miliardario e lo 

mise all 'asta al Pork Bernet, 

l VutiJI'I<I é'ug<'n~a, r<gina dr Spogna. Corrier 1910 
l. G .. ,...u., <ronro, C<lllana COli cri filo dr perk e per..knrc, Canrcr . 
.l. Braccklk 111 pfouno, smeraldo, ~affìn mrisi. dlll!nanrr t 11nra , 
,.,Jmmo do 11r Sulran Mohamcd Shah Aga Khan/11. Caru.-r, 1930. 
Pagmo ,1, drsrm· Maragi<l <li Parìaln con "" "wrpech" 
< "'' "mllllT do t><Jrilw" erraci dir Corrier. 

3. 



imponendo però l'assoluto riserbo 

sul suo nome. Il divieto suggerì al 

press·ogent scritturato appositamente 

per l'asta dal Pork Berne! un'ideo 

brillante: l'enorme diamante riprodotto 

sullo copertino del catalogo sarebbe 

stato chiomato "Diamante senza 

nome" e il compratore avrebbe avuto 

non solo uno pietro eccezionale, 

ma anche il diritto di ribottezzorlo. 

Con abile regio e non si so come, 

nell 'agosto del 1969 lo gemmo è 

sotto gli a ltrettanto splendidi occhi 

violo di Elizobeth Toylor, che si riposo 

nel suo chalet svizzero di Gstood. 

Il diamante seduttore seduce o suo 

volto lo capriccioso seduttrice e poco 

dopo sulle colonne cdei pettegolezzi 

mondani si comincio Q sussurrare del

l'intenzione, do porte d1 Elizobefh 

Toylor di offrire fino o un milione di 

dollari, pur di avere il "Diamante 

senza nome·. Nullo avranno di "miti· 

co o di "leggendario" gli interessi di 

gruppi finanziari, eppure lo ~torio di 

molti milici e leggendari gioielli posso 

attraverso le loro azioni. Anche per 

il nostro bel diamante senza nome si 

mette in moto l'estro 

di un gronde finanziere, 

Robert H. Kenmore !che avevo appe

no acquistato Cortier o New York). 85 



E che subito intuì lo possibilità di fare uno grosso 

pubblicità o Cortier acquistando il diamante, ribottezzan· 

dolo Diamante Cortier e rivenderlo poi o uno Elizobeth 

Toylor ormai innamorato perso e puntigliosomenle 

determinato o farlo suo. 

Il 23 ottobre ho luogo l'osio e dopo sessanta secondi 

di offerte eccitate, il diamante è venduto a Cortier. 

Kenmore preferisce pagarlo un milione d i dolla ri , cifro 

esorbitante, purchè la gente ricordasse per sempre la ven· 

dita o Cortier come "quello più coro del mondo". 

Quattro giorni dopo, Elizobeth Toylor e suo marito 

Richord Burton comprarono il diamante do Cortier per 

un milione e centomila dollari. 

Dopo dieci anni tumultuosi di vicende amorose, artistiche 

e di delicati problemi di salute, lo Toylor, alloro sposato o 

John Worner, senatore virginiono degli Stati Uniti, decide 

di vendere il diamante, ormai ultropubblicizzoto con lo 

suo immagine in tutto il mondo. 

Chiede un astronomico prezzo di quattro milioni di dolio· 

ri, più duemila dollari per ciascuno visione del gioiello 

mo o queste condizioni non si trovano compratori .. Infine, 

nel 1980 miss Toylor acconsente, per uno cifro ufficiale 

di due milioni di dollari, o cederlo od un commerciante 

newyorkese, Henry Lombert, che ho già trovato o suo 

volto l'acquirente. 

Si so solo che il Diamante Elizobeth Toylor, nolo come 

"diamante senza nome" ho preso lo via dell'Oriente dove 

ancora oggi g li uomini amano ricoprire, letteralmente, di 

splendide g ioie le loro donne. Fuor di ogni dubbio, senti· 

remo ancoro parlare di questo gemmo eccezionale che 

lascio do sempre sul suo commino uno luccicante traccio 

ben visibile. Di milioni di dollari + 

86 4. Collit>r ''Mcrle Oberon'' in plarino, smeraldi c diamcmri. Carrier 1938. 



Celebrated 
Stones, 
World~famous 

jewels with 
fascinating 

• storles 
]ewels with a 

memorable past 

and diamonds of 

ancient tradition 

with a known 

his tory ha ve an 

extraordinary 

added value in the 

international mar ... 

ket of high jewelry. 

Especially if they 

belonged to celebri-

ties , like the 

Duchess of 

Windsor, Barbara 

H utton , Princess 

Nina Dyer or 

Elizabeth Taylor. 8i 
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Pagina di destra: 
diamanrt "Burron-Taylor" 
o "diamanre senta nome". 
5. Pan.1re "Trgri", Car!ier 1957. 
Provenien~a Barbara Huuon. 
6. Grande nécessaire. Carrier 1935. 

Experls cloim thol in lhe posi few decodes jewelry wilh o lroceoble 
ond provoble posi hove become rare, following the soles highlighls of 
lhe Twenlles end Thtrlies. Colleclions continue lo be dispersed lthe 
colologues of oucllons lhot recently sold lhe jewelry of grand lodies 
of rhe posi symbolize lhe lrend), ond end up in rhe private collections 
of greot collectors such os Mouwod, Tiffony, Cortier, De Beers. 
In dork vouhs, protected, hidden ond possibly possionolely loved. 
splendid jewels of rheir perfecl form leod o secluded ond secrel life. 
As opposed lo the 'Eiisobeth Toylor', the fobulous drop diomond with 
o slory rho! is not secrel al oli, bui well documenled end exocl lo lhe 
lesi ceni, chotocterized by o Hollywood-style otmosphere. Cui ond 
cleon il weighs 69 corols ond 42 hundredlhs rhol, in lerms of size 
mokes ti lhe 56th diomond of lhe world ond one of lhe few privolely 
owned lorge cui diomonds. 

A pori from lhe foci thot il is o diomond, il hos little or nolhing in 
common wilh lhe millions of smoll stones sold mossively for engoge· 
ment rings ond olher jewelry. Originolly. il weighed aver 1 00 corots 
ond Horry Winslon, who hod il cut into 58 focets, obtomed o fiery 
heort surrounded by an omozing inlerploy of reflecled light. 
In 1967 Horriet Annenberg Ames, doughter of lhe publisher Mosdes 
Annenbetg, bought il from Winslon far 500,000 dollors, bui soon 
found it wos extremely expensive to suppor!: the insuronce premium 
just to keep il locked up 1n her sofe wos 30,000 dollors. per yeorl 
Alter odmtring il foro couple of yeors she decided il wos too much, 
even far o millionoire ond pul il up far ouclion al Pork Berne!, impo· 
sing obsolule secrecy on her nome This prohibition gove lhe press
ogenl Pork Berne! hod specificolly hired far lhe ouction o brillionl 
ideo: the enormous dtomond on the cover of lhe corologue wos 
colled lhe Nomeless Diomond' ond whoever purchosed il would 
hove obtoined bolh exlroordinory slone end the righi lo renome il. 
Wilh greci obility ond mystenously in August 1969 lhe slone is in full 
view of rhe equolly beouliful viole! eyes of Elizobeth Toylor, who wos 
on holidoy in her Swiss cholel in Gstood. 

The seductive diomond seduced lhe copricious seduclress, ond soon 
society news columns reporled Elizobelh Toylor's tnlenlion lo offer up 
to o million dollors far lhe 'Nomeless Diomond'. 
Allhough the interesls of finonciol groups lack the 'legendory' aura, 
the slory of mony fobulous jewels is delermined by their oclivilies. 
Even rhe late of lhe Nomeless Dtornond was louched by 1he inluilion 
of o greot ftnoncter, Robert H. Kenmore lwho hod ìusl purchased 
Cortier in New York) . He immediotely sensed lhe big opporlunity lo 
promote Cortier by buying the diomond, colling it the Corlier dio· 
mond ond lhen selling il lo Ellzoberh Toylor who wos slrung aut aver ti 
ond slrongly delermined to moke il hers. 
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The ouction took piace on October 

23, ond following 60 seconds of 

exciled bidding, lhe diomond wos 

sold lo Corlier. Kenmore chose to 

poy il one million dollors, an 

exorbilonl price, so lhol people 

would remember lhe sole lo 

Cortier os •the mosl expensive in 

the world". Four doys loler, 

Elizobeth Toylor ond her husbond 

Richord Burlon boughl the 

diomond from Cortier far 

one million one hundred 

thousond dollors. 

Following len turbulent 

yeors of senlimenlol, 

orlisllC, ond heolth pro

blems, Toylor, who wos 

then morried lo john 

Worner o US senolor 

from Virg inio, decided 

to sell lhe diomond thol 

she hod widely publlci

zed with her imoge. 

She osked o sky-high 

price of four mi llion dollors, plus 

two lhousond dollors for eoch vie

wing of lhe slone, but found no 

buyers o l lhese conditions ... 

Fmolly, in 1980 Miss Toylor 

ogreed, for an officiol price of lwo 

million dollors, lo sell it to o New 

York deoler, Henry Lomberl, who 

in turn hod olreody found o buyer. 

Ali we know is lhol the Elizobeth 

Toylor Diomond, lhot storted off os 

lhe Nomeless Diomond, moved 

Eostwords where men stili , literolly, 

cover their women with extroordi

nory jewels. We will no doubl 

heor of this incredible gem ogoin, 

os il olwoys leoves o deorly visi

ble. dozzling troce of millions of 

dollors behind 11 • 
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l . Pamre rn oro bianco e diamanci 
92 Olit'O Dimnonds & ]ewcl.s, Israele. 

SOLO SU INVITO 
Il salone dell'Alta Gioielleria a Monte Carlo 

di CRISTINA CAPREITI 

C
/ è slolo di che gongolare per l'Italia, lo scorso aprile, in ecco· 

sione dello sellimo edizione di 'Couture Jewellery Colleclion & 

Conference'. il presligioso salone stolunitense di Houte 

Jooillerie che, dopo essere approda lo in Europa due anni fa, o 

londra, ho scelto quest'anno (e non cerio o coso) lo charme indi· 

scusso di un sei come Monte Carlo. Delle oltre cento aziende 

invitate od esporre al Grimaldi Forum , scelte do un'oppo· 

sito commissione di esperti tra lo crème dell 'alto 

gioielleria mondiale soprollutto europeo e 

mediorientole, circo 1/3 ero , infolli, di 

provenienza i taliano e, per amore d i 

precisione, più dello metà di esse 

erano nomi noti dell'orte orafo 

di Valenza . 



Occasione di business 

decisamente élitorio, conside

rato che vi si partecipo solo 

su invito, Couture 

Jewellery ho 

altresì offerto 

interessanti momenti di scom-

bio culturale e informativo con 

le tre conferenze in program

mo, uno per ogni giorno del 

Salone: p1ccoli, ma competenti 

osservatori sul mercato e sul 

lrendsetting del settore , nei 

quali l'Italia si è ancoro uno 

s H 

2. 

volto ben difeso grazie, od 

esempio, ogli interventi di 

Benedetto Borzini , commentotri

ce di modo e costume, e d i 

Wilmo Vigano Pondioni , mono

ging director dello Plotinum 

Guild lnternotlonol ltol ,o + 

1. P,m<r.t m oro btdncu i J cl!WrH<' 

Slt:f>h,'ft \\'eb!l<'l'. l..nnJr,l 

o w 
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5 H o w 

STRICTLY 
INVITATIONAL 
The Couture ] ewelry 
Show in Monte Carlo 

The seven th edition of the 'Couture 

Jewellery Collection & Conference', the 

prestig1ous US 'Houle Jooillerie ' show thot 

londed in Europe two yeors ago (in 

london}. wos held lost Aprii in the chor

ming setting of Monte Corio. ltoly hos reo

san lo be proud of itself: of the aver 1 00 

firms invited lo the G rimald i Forum omong 

the crème of internolionol high jewelry 

lespecially from Europe ond the Middle 

East). obout 1 /3 were ltolion; ond lo be 

precise, more thon half of these firms were 

fomous nomes o f Valenza goldsmithery. 

This élite business occosion - as participo

tion is strictly invi totionol - o lso offered inte

resting culturol ond informotionol exchon· 

ges with three lectures , one for eoch day 

of the Show: smoll yet competent works

hops on the sector ond ils trends, in which 

ltaly was well represented by fashion 

expert Benedetto Borzini, and Wilmo 

Viganò Pondion1 . monoging direclor of 

Platfnum Gudd lnternationol Ita lia • 

3. Tre anelli in oro giallo , oro bianco e brilumti, 
\XIellendorff, Pforzneim, Gennania. 
4. Anello in piet-ra citrina e ametisw, Balocchi , Milano. 
5. Anelli · Rodney H. Rayner, Cobham, Inghilterra . 





Un diamante unico 
per la prima volta 

in Italia 

Leo Cut, una creazione Leo Schachter, The World' s Diamondaires. 

Leo Cut: 
66 faccette per 
rendere unico il 
sogno di ogni donna. 
L?esclusività dei diamanti di 
LEO SCHACHTER si deve alla sua grande 
intuizione d i tagliare il diamante LEO CUT 
a 66 faccette invece delle tradizionali 58. 
Con questo originale taglio brevettato, ormai 
fa moso in tutto il mondo con il marchio 
LEO CUT, i raggi luminosi penetrano la pietra 
dall'alto verso il basso, moltiplicando all'interno 
del diamante i lampi riflessi detti fuoco. È così 
che si crea quel meraviglioso effetto cromatico 
di luce danzante tip ico di un diamante 
LEO CUT, creato da LEO SCHACHTER. 

Leo Schachter: 
l'arte di scolpire la luce. 
LEO SCHACHTER: un nome di prestigio che 
suscita immediatamente entusiasmo. Dal 1952, 
anno della sua fondazione, LEO SCHACHTER 
è sinonimo di diamanti di altissima qualità. 

Una reputazione invidiabile, che 
ha reso celebre la marca a livello 
internazionale. E le ha fatto meri, 

tare, generazione dopo generazione 
il titolo ''The World's Diamondaires". 

Sono solo gli esperti più autorevoli che 
tagliano, disegnano, rifmiscono il diamante. 

E sono solo i più prestigiosi gioiellieri del mondo 
che ne assicurano ogni giorno autenticità, valore 
e fascino. 

Per questo oggi è possibi le affermare ch e 
LEO CUT è uno dei diaman ti più desiderat i 
in assoluto. 

Per Leo Cut un'importante 
campagna pubblicitaria 
di lancio. 
Il lancio italiano del diamante LEO CUT 
è cominciato con un'importante conferenza 
stampa: un evento di successo che ha coinvolto i 
giornalisti più autorevoli, i migliori gioiellieri ed 
Interpreti e gli Opinion Leader più qualificati 
del mondo dei gioielli. Madrina d'eccezione 
della serata: Maria Grazia Cucinetta. 
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Taglio leo Cut a 66 faccette 

Da giugn o a dicembre, è prevista una grande 
campagna pubblicitaria con una pianificazione 
ad alta visibilità sulle testate di settore (Valenza 
Gioielli, Vogue Gioiello e L'Orafo Italiano), 
i quotidiani (Corriere della Sera, La Nazione, 
ll Giorno e Il Resto del Carlino), i settimanali 
(lo Donna e Amica) ed i mensili (Dove e 
Carnet) più rappresentativi, che ospiteranno 
pagine intere, controcopertine, formati speciali 
ed inserti firmati LEO SCHACHTER: una 
campagna brillante, in grado di assicurare 25 
milioni di contatt i. I migliori Interpreti del 
mondo dei gioielli hanno già scelto di utilizzare 
la luce di LEO CUT per le loro creazioni. 
C reazioni che troveranno ampio spazio 
nella campagna pubblicitaria di lancio. 

Leo Cut: l'unico diamante 
garantito 2 volte. 
Una doppia certificazione di qualità testimonia 
il valore di un d iamante LEO CUT: il 
Certificato di Garanzia di Colore e Purezza 
contiene anche tutte le caratteristiche distintive 
del diamante LEO CUT; 

Taglio classico a 58 faccette 

il Certificato del "Ritorno di luce", attestato 
da GemEx Systems e introdotto per la prima 
volta in Italia da LEO SCHACHT ER, mette in 
evidenza la stupefacente diversità dell'intensità 
della luce del diamante LEO CUT rispetto al 
taglio classico degli altri diamanti. 
Inoltre, l'esclusivo Codice d'Identificazione 
permette di conoscere tutta la storia de l 
diamante acquistato. 
E così che LEO SCHACHTER garantisce a chi 
sceglie un diamante LEO CUT, la sua unicità 
ed il suo valore nel tempo. 

In Italia, 

i diamanti LEO CU T 
saranno distribuiti 
esclusivamente 
attraverso i migliori 
Creatori di gioielli. 

C'nuftelllo J1 Gu.tn:-ìa 
dt C()l<-'ff' e- Pure-:: .. 

LEO SCHACHTER 
THE WORLD'S DIAMONDAIRES 



STORIA 
A PESO 
o'ORO 
di CRISnNA CAPRETTI 

( 

J è uno mostro- "Oro. 

Il mistero dei Sormoti 

) e degli Sci ti". che il 

Palazzo Reale di Milano ospito 

fino o l 15 luglio 200 l ed espo-

ne antichi e preziosissimi reperti 

d 'arie dei popoli nomadi delle 

steppe eurasiatiche - per lo 

quale si rende necessario un 

prologo, originato dallo semplice 

considerazione che lo zar Pietro l 

Aleksejevic di Russia non fu, evi

dentemente, detto 'il Gronde' 

per coso. 

Avevo baffi drilli e lesi 

all'infuori, un po' come 

lo voglio che avevo di 

aprire il suo Paese o uno 

l . Placca per cuuura. V- IV sec. a.C. 

rapido europeizzazione, porlon

dolo con grondi conquiste verso 

uno riorgonizzozione geografi

co, politico-militare, industriale e 

culturale che gli volse nel 1721 

- o quattro anni dallo suo morte, 

dopo circo un quarantennio di 

regno - lo nomina di Imperatore 

di tutte le Russie. Un 'moderni

smo'. il suo, poco gradito o uno 

vasto frangio di sudditi che non 

capivano quanto, invece, fosse 

profondamente connesso all'o

more dello zar per lo sua terra e 

lo suo storia. Storia peraltro rimo

sto in porte ancoro misterioso, 

soprollullo riguardo le molte 

popolazioni nomadi che abitaro

no l'Eurosia : rozze e civiltà diver

se (di cui tonte 

ancoro scono

sciute) ma 

ollivissime, 

l. 



che si incontravano/ scontravano nelle sconfinate terre che andavano 

dall'Europa centro-orientale all'estremo oriente siberiono e il cui incrocio 

ero, dunque, l'incrocio di Europa e Asia che così figuravano lo parabola 

ideologico dell'universalità dell'Impero progettato dallo Zar per lo sua 

Russia . Non si spiega, a ltrimenti, perché Pietro il Gronde custodisse geloso

mente uno collezione d i ritrovomenti appartenuti o nomadi siberioni, assem

blato fra il 1715 e il 1718 o Tobolsk (capitole, alloro, dello Siberia). che 

nel l 860 approdò al Museo Ermifoge di San Piefroborgo 

e solo nel 1962 fu oggetto d i studi com

pleti che ne confermarono l' ec· 

cezionolitò ortistico

archeolog i co. 

EXHIBITION 

99 



Ecco perché non si può conoscere lo lungo storia dei cavalieri 

nomadi delle sleppe senza avere nozione dello celebre collezione 

dello zar Pietro l che, come nessuno primo di lui. indisse (con leggi 

tese o frenare furti e saccheggi) uno severo politico d i protezione 

delle scoperte archeologiche nazionali. Ed è per questo che lo 

mostro milanese di Palazzo Reale porte proprio do Pietro il 

Gronde e dal "mistero" delle molte stirpi 

nomadi d'Eurosia, di diverse epoche e 

provenienze, che tonto lo affascinarono 

e di cui non si può ancoro sapere o 

sufficienza. 

Nel percorso scelto per l'esposizione 

italiano- diverso, "più emotivo· rispet

to o quello del Metropolilon Museum di 

New York, do cui lo mostro è 

passato o Milano - è certo 

possibile suggestionarsi di fron

te ai 100 oggetti d'orte nomade g iò noli 

agli estimatori come il clou dello Stanza dell'Oro del 

museo Ermitoge di San Pielroburgo (come il bracciale o spirale e il 

torquis con animali agli estremi, rispettivamente del l e del IV sec. 

o.C; il bel vaso raffigurante alcuni Scili. sempre del IV sec.o.C, 

come il celebre pelline o 19 denti con uno ben modellato scena di 

battaglio). Ma è altrettanto inevitabile lasciarsi affascinare dai 200 

reperti inediti provenienti dogli scovi di Filippovko, negli Uroli meri· 

dionoli: lo recente, ma imponente, opero di recupero archeologico 

ho, inlolli, scovato in soli quattro anni , dal 1986 al 1990, 17 dei 

25 tumuli (kurgon) del sito funerario di Filippovko, rinvenendo lesti· 

monionze importantissime per uno migliore comprensione delle cui· 

ture nomodiche che si sono owicendote nelle steppe eurasiatiche, 

simili eppure diverse do quelle più note degli Scili, dei Sormoti, dei 

100 Souromotl e dei Soci. 



Erano popoli che andavano o cavallo, pastori e 

guerrieri, violenti, bellicosi e rozziotori che riuscirono, 

però, o interogire con le grondi civiltà stonzioli dello 

Grecia classico e dell'Iran ochemenide, od esempio. 

Vivevano in territori osti li per clima e vostilò di spazi, 

sempre allo mercè d i animali pericolosi, ma amavano 

ostentare ricchezza e sceglievano i materiali più preziosi -

argento, bronzo, pietre, ma soprattutto oro- per lo reoliz· 

zozione di molti degli oggetti del loro quotidiano, dalle 

placche decorative o quelle per abili e cinture, dagli orno

menti per le briglie alle daghe e alle spade lunghe, dai 

rhyton !vasi per bere) ai rivestimenti dei gorytos !custodie di 

legno per orco e frecce). dalle anfore alle applicazioni o 

manici dei vasi lignei . 

Tutto raffigurante quasi esclusivamente animali, aggressivi e 

predatori: uccelli rapaci, felini , lupi, tigri, cammelli , cinghiali sel

vatici, mufloni, copre di montagna e soprat

tu tto cervi, spesso dalle corno sproporzionate 

e stravolti nelle linee do pure inven

zioni, nel probabile tentativo di 

confondere reale e sovran

naturale. Quasi o voler 

sfido re ancoro , come 

ogni giorno già acca

devo nello realtà, lo vito e lo 

fortuna, figurando uno spirito

guido ferino, mo latore di prote

zione e salvezza. forse 

anche dal tempo. 

Ed è, appunto, ai cervi 

d'oro di Filippovko che lo mostro 

affido lo suo sezione finale • 101 
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HISTORY'S 
WEIGHT 
INGOLD 
"Gold. The mystery of the Sormoltons ond Scylhions" rs the litle of 
an exhibilion showing until july 15 200 1 al Milon's Palazzo Reale. 
Il presents precious ond onc•ent pieces of ori creoled by lhe nomod 
populolions of the Eurosion sleppes A prologue is now required, lo 
exploin why lsor Peter l Aleksejevic of Russia wos colled 'The 
Greo t'. He wore oulst• elched mousloches, like his objeclives: ihe 
ropid Europeonrzolion o~ his country ond its geogrophrc, politico! 
mrlttory industrrol ond culturol reorgonizotion. 

In l 721 - four yeors belare hi:. deoth ond ofter o forly-yeor re•gn -
his greol ochievemenls won him the htle al Emperor of oli Russios. 

Yet his modernism' wos noi opprecioled by o vasi f1inge o f his 
subjects who d•d not underslond il wos closely reloted to the tsor's 
lave of his counll y an d tls hrslory 

A hislory thot continues lo hold secrets especiolly il we consider 
the mony nomod populohons ol Eurosia· differenl roces ond civili-
zolions (mony of whrch are sidl unknown) thol met/fought in the 

boundless londs between middle-eoslern Europe ond Siberia 
rn the far eost, therr encounler wos the crossing of Europe 

ond As•o ond symbolized the ideologico! poroble of the 
universolrt~· ol the Emp11e lhe tsor plonned far Russia. Il would 

otherwise be 11npossrble lo exploin why Peter the Greol lreosured 
o colleclton of f)tcces mode by Siberion nomods, pul logelher 1n 
Tobolsk !then capitai of Siberia) between 1715- 1718. 
In l 860 th1s c.ollt!c.IJon was token lo the Hermttoge Museum of 
Sc11nl PelersbUJg where only m 1962 11 wos studied in deloil and 
its greot ortrstic orcheologiCol volue conf,rmed 

Il rs the1efore I!TifJO~s,ble lo c..l~suibe the posi hislory of the nomad 
horsemen ol the steppes without menhoning the fomous colleclion 



of tsor Peler l, who wos lhe frrst lo odopf o 

$lrtcl policy !or the profeclron al nolionol 

orcheologicol s11es wrth lows prevenlrng theft 

ond looltng 

And lh15 olso explou15 wh-y the exhibition 

show•ng .n Milan begins w1th Peter the Greot, 

ond the mystery surround111g rnony nomod 

populolrons o• Euros•o, of vooous periods ond 

orig•ns, lhot so foscinnled the lsor ond under 

mony ospecls ore stdl u11known lodoy. 

The •linr"IUIY of tho:: ltolion e.xh•biflon is differen l 

ond 'rnore emollonol tho11 the one of the 

Melropohton Museurn ol Nr>vv York thol pre

.,,ouslv ~howed the collectro11. Il •s irnpossible to 

remo•n unmoved lhe l UO ob,ecls of nomod ori. 

wr•ich estimotors know ore the chref ottroctron ol 
thr:- Gold Room of the ~ lerm,toge Museum in 

Sornl Petersburg Orke the sprrol brocel.;t ond lhe 

torqu,. wrth on1mol~ on the ends. respeclrvely 

lrom tlo.Oò l ond IV c~ntury B C rhe beoutiful vose 

rleprctmg Se yth1ons l rom lhe IV cenlury B.C. 
ond rhe tornou~ l 0-toothed comb with o wonder

lully modeled bollle se ·ne). 

On<? rs olso 1nevrtoHy fu:.crnoted by the 200 
new f1nd•ng:. lrorn th0 sile ol F,l,ppovka in the 

.;outhern Urols: the recent ond impre::.sive orcheo· 

log•col 1ecov~ ry work hos e>.<·ovo!ed 17 of the 

2J borrows (kUISJOn) of th-" Fd1ppovko necropolis 

1n jiJ~t four yeurs 1986 19V0 these findings 

Jr~otly r"'~nlnbuted lo rrnp•ove our knowledge of 

rhe r omod1r ..:ultu•es of the Asion ~teppes which 

ote ~rrn•'-•· vnd yet diffc:::•ent fro•n the better 
l.n -wn Scythtons S01mollon~ Souromolions 

ISouromoll) ond Sokoe 

They we•e horsèmen shephe ds ond wornors 

olent \o\01 tke ond plund>"rng rhev ne\e•lroe

le!>~ rnferocted wirh the greot res•denl civrk.:a

l•ons of onCJc.:' l Gre~::cr.o ond t..choemeni•On ho., 

for exomple 

-1 . Mmuco '' r~sra di grtfnne. IV sec. a.C. 
5. Plucca. l \' sec. a.C. 
6 Pcuinc con SWlCI di houaglia. 430- NO a.C. 
7. Onuunenw />eT il collo. V-l\' s~r. <t.C. 
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They lived in terrilories that were hostile, 

due lo their climote ond voslness, ond 

were constontly under the threol of 

dongerous ontmols. 

Yet they liked lo display weolth and 

chose precious moteriols - sìlver 

bronze, stones, ond espectolly gold 

- far mony objects of do ily use. li ke 

decora tive p loques, o lso far clo

thing, belts, ornomenls far bridles, 

doggers, long swords , rhytons !ves· 

sels far dr inking). the covers o f gorytos 

{wooden coses far bows end orrowsl. 

omphoroe ond the decoro tions or 

hondles an wooden voses. 

Neorly oli these decorotions portroy 

aggressive ond predatory animals: birds 

of prey felines, wolves, ligers camels. 

wild boors, mouflons .mountain goals ond 

espec•olly deer oflen wilh huge ontler!l 

end purely imogmolive forms probobly lo 

confuse reoltly wilh the supernolural. As if 

lo challenge life and fate once ogain, ltke in every· 

day life, by depicting o sovage gutding spiri! lo previde pro 
teclion ond refuge, moybe even frorn lime. Th1s is why lhe gal

den deer from Fdlppovko were chosen lo dose the exhibi tion • 
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di BIANCA SCARTEZZIN/ 

quando 

. . 
l sognr 

diventano 

realtà 



N el 1830 o New stile americano", lon-

York City, in tono dall'estetico del 

America , si respiro- design europeo, ero 

va un'atmosfera di mulevo-

le fermento innovativo e l'affettalo opulenza dell'ero 

di gronde creatività vitforiono . l due gio-

che stimolavo lo vani imprenditori 

sviluppo di lenden- traevano le ispirozio-

ze alternative sempre più ni all'avanguardia do spun-
3. 

al posso con lo slrovogon-
L 

ti noturolistici e le interpreto- ricevere do uno giuria straniero 

zo dei nuovi gusti e le stroordi- vano con i loro stupendi modelli l'onore di un riconoscimento 

none opportunità di chiunque pervasi do semplicità e armo- internazionale oii'Exposition 

possedesse un capitole e uno nio, elementi fondamentali delle Universelle di Parigi, oggiudi-

ricco dose d' inventivo e fonia- linee di Tiffony, primo nell'or- condesi il Gran Premio per 

sia . In quegli anni i rompenti e genterio, in segui to nello gioiel- l'Arte dell'argenteria; quindi, 

intraprendenti venticinquenni lerio . Nascevo così uno stile come primo società d 'oltreo-

Chorles Lewis Tiffony e John B. apprezzalo in tuffo il mondo ceono, adottò lo stondord di 

Young , grazie o un prestito di per il gusto, lo classe e l'erigi- purezza dell'argento 

mille dollari concesso dal nolitò . Nel 1867 Tiflony & Co. 925/ l 000 che poi il 

padre di Tiffony, aprirono un fu lo primo Coso americano o Congresso degli Stati Uniti 

negozio di 11Cortolerio e articoli decretò qua le titolo ufficiale 

do regolo" nello zona del dello lego nell'intero Paese. Il 

nuovo emporio al 259 di laboratorio di argenteria diven-

Broodwoy. Le giovani signore ne sede dello migliore scuola 

ò lo poge, eleganti nei loro americano mentre i suoi 

fascinosi abiti di roso e seta , apprendisti si arricchivano slu-

austere con i cappellini adorni diando lo vasto raccolto di 

di nostri dai colori accesi, rog- disegni e opere d'orte di 

giungevano Tiffony & Co altro· Edword C. Moore, responsobi-

versando le strette vie dello Pagina precedeme: le dello studio. Nel l 870 lo 

ci ttà, sfidando il trambusto 
Anello di fulan~am~?nco mn soluario. 

Società rappresentavo ormai lo l . La medaglia al l 'tllor.: del Congresso 

creato dalle carrozze e dall'in-
U.S.A . . ndisegnaw da Tìffan-y & Co. 

maggiore produzione del Paese ne/1917. 

cedere dei covo l li . In questo 
l . Louis Comfon Tìffany. 1848-1933. 

di gioielli, orologi e accessori 3. Charles Lewis Tìffany, 18 12-1902. 

innovativo simulacro del "nuovo 
Pagina a destra: Spilla di ispira~ione floreale. 

di lusso per lo tavolo e per lo 108 in granali verdi. 



T H E 

C0$0 e alla fine del secolo potevo 

contare su oltre mille dipendenti 

e su filiali o londra, Parigi e 

Ginevra. Di lì o poco C harles 

lewis Tiffony fece uno dei più 

grondi affari di lutti i tempi nel 

mercato delle pietre preziose 

acquistando dalle min iere di dio

monti di Kimberley, in Sud Africo , 

uno delle gemme più belle del 

mondo $Opronnominolo per il 

colore giallo intenso: il diamante 

Tiffony. Sotto lo guido dell'eminen

te gemmologo dell'azienda, 

il dottor George Frederick Kunz, 

lo pietro venne tagliato o cuscino 

do 287 o 128 corali con 90 

facce che hanno sempre donato al 

gioiello il suo leggendario fulgore 

e l'eccezionale luminosità che nel 

1983 gli è valso lo stimo di dod i

ci milioni di dollari . Fo $empre 

porte dello storia dello gioielleria 

mondiale lo montatura o sei punte 

introdotto dallo Coso allo fine degli 

anni ottanta che prevedevo il dio· 

monte $eporoto doli anello groz1e o 

sei griffes di platino, un design 

senza tempo ancoro oggi sfrulloto 

per gli anelli di fidanzamento con 

lo stesso successo del nuoviss1mo 

taglio d, d1omonh dello montoiUio 

Tiffony Lucido defm,to lo stella p1ù 

bollante dello cosrellozione 109 
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IlO 

un capolavoro del design moderno. 

Nei primi anni del novecento Tiffony proponevo lo più 

vasto collezione di pietre americane mai realizzato, 

ollre o uno serie di pezzi d'argenteria eseguili ispiran

dosi alle ceramiche e ai cesti degli indigeni americani. 

louis Comfort Tiffony, figlio del fondatore dello Società, nel 

1902 divenne il primo direttore di design dell'azienda, reduce 

dai successi personali che lo avevano addirittura fotto 

scegliere dall'allora presidente degli Stati Uniti, Chester Arthur, 

per decorare la Cosa Bianca. 

Ero diventalo il leader mondiale dei movimenti dell 'Art Nouveau 

r."::'.FF. .@ delle Arti e Mestieri, posizione che si era meritato o pieno diritto 
~"~''-=:t.~ .. ~ '[' 

··,q,~1~endo una straordinario gommo di mod~li con il vetro piombato 

il Favrile Tiffany coloralo e i famosissimi gioielli 

tali e dipinti con gli inconf;ndibili soggetti floreali. 

' '" -· ·l . '·~· · r 1 
1 'li ·- '.:. ,, _.. 

le famigl~ ·phr'in"Ìiuenri delta società statunitense, 

""' l dell'~~razia mond\ole e i principali artisti e politici 

ero no diventati i più assidui frequentatori di Tiffany ~l ._, 
ti'/ 

&Co., oggi situata nello splendido a telier di Fifth 
~A~ f 

Avenue o New York. l Gould e i Morgon, gli A~~t ~ 

"' Vonderbilt, gli Havermeyer e i Whi tney indossavano le inconfon-
f ,t... l. 

dibili porure e adornavano le loro tavole con i sru.yj# p' ,.fa ~d·o;
r;~i:iJ! 7'~ 

genio dello gioielleria . Durante il ventesisj'secplÒ(.gl'hnnovotivi 

modelli di Tif.f.anv cotturoron~spir/ito dell'ep;a"}.~- . Ilo stravaganza 
~~i:w ··- ~ u 

-=t-ut,qli olli:tMiènti al ~~m~ re degli anni renlo fino all'ero ~- ~~·~!;~~v 1 

oereo~d~in .. am"!!-•i!llc•a'"-i gli onni!iG6btonto e Cinquanta. Le porcellone 

dello M~~ corollerizzovono i pranzi allo Coso Bianco e i collier 

e gli anelli sempre più sfolgoranti disegnati dal famosissimo Jeon 

Schlumberger, do Elsa Perelli e 

Paloma Picosso esaltavano 

l'eleganza delle donne più 

affascinanti del mondo come 

jocqueline Kennedy Onossis, 



Diano Vreelond, Bobe Poley. 

Nel corso dello storia i governi 

degli Stati Uniti e di molti altri 

Paesi si sono rivolti a llo Coso 

con richieste speciali come lo 

Medaglia d'Onore del 

Congresso, lo più alto onorifi

cenza militare americano e, 

nel 1885, il nuovo disegno del 

Gran Sigillo degli Stati Uniti 

visibile sui documenti ufficiali 

del governo e sullo banconota 

do un dollaro. 

Negli ultimi due secoli Tiffony 

& Co. ho raggiunto una 

reputazione fantastico o livello 

internazionale che le ho per

messo di essere consacrato 

quale uno delle più grandi isti

tuzioni americane, fregiandosi 

dei virtuosismi di creatori tra l 

più famosi a l mondo che conti

nuano o farci sognare come 

quando ci sorprendevano 

incantati di fronte a lle scintil lan

ti vetrine del negozio dove, nel 

1961 , si riflettevo l'immagine 

dello delizioso Audrey 

Hepburn, protagonista d i 

Colazione do Tiffony + 

4 Marv Tocld Uncoln_ 
5 Il dfamame Tiffany Ja 118.54 carati. 
6. Spilla an nuuwau, in vru e smalco ..-on 
un co /)(l'do giallo, perle:' t! cliomanri . 1908. 
7. Gioiello in ranzanice. 

Tiffany & Co. 
when dreams 
come true 
In 1830 N ew York Ci ty. USA 

wos osti r with innovotion ond 

creotivity_ Trends respond.ng to 

the exlrovogonl new toste 

developed, offering extroordi

nory opportuni ties lo rhose 

possessing o sufficrent omount 

of cap itai ond rnvent rveness. 

In those yeors rwo ombrlrous 

ond enterprrsing young men rn 

their twenlies, C horles l ewis 

Tiffony ond John B. Young , 

opened o 'stotr onory ond gifl 

shop' a l 259 Broadwoy lhe 

new emporium areo thonks to 

o loon from Trflony s folher 

Soon oli the young ò lo poge 

women, in therr sot rn o r srl~ 

dresses ond hots with br~ghtly 

colored 11bbon~ ventured rnro 

lhe ci ty s norrow slreels busi 

lrng wrth corrroges ond horses 

lo shop a l Tilfony's. 

The sta re symbolrzed the new 

Amelican style' thot dr;rered 

greorly from borh the oe~thetrcs 

of Eucopean dP.stgn and th,.., 

oflected opulence ol th,:. 

Victorron ero 

The O\'ant-gorde rnspt~olion 

the \\o vovng enuepreneu s 

Òerrved ftom noi re or d ·~s l 
t-=d rn models al e .rr :Jordurar 

!>tmplrcrti ond hormony :n, 
twc morn feowres • thE 

T ,fton) st le ho t t 1 t sslat:. 

he ~ d 

::'"' m ,,._.\er A s•, <=' opp 

c aled al' d l_ 

r.'· do 11 u • or :JI• Ili 
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In l 867 Tiflony & Co. wos the firsl 

Americon compony lo receive on 
•nternolìonol oword from o foreign 

jury or the 'Expos1lion Universelle' 

of Poris, where il won first prize for 

Si lverwore. h wos olso the ficsl US 

compony lo odopl the 925/ l 000 

stondord of purily for si lver, thol 

Congress loter confirmed os the 

officiol litle of the metol in the 

country. Tiffony's silver workshop 

become A me• i co 's school of refe

rence in the field, w h ere opprenti

ce's stud•ed lhe vost collection of 

Chorles lewis Tiffony then closed 

one of the greotesl deo ls of oli 

times in the precious stone trode: 

the purchose, from the Kimberly 

diomond mines o f South Africo, of 

one of the world's mosl beoutiful 

gems, co lled the Tiffony Diomond 

due lo lls intense yellow color. 

With the oid of the compony's 

experl gemmologisl, George 

Freder1ck Kunz, the slone wos cus

hion cui from 287 to 128 corols 

w1th 90 focets thot give il 1ts legen· 

dory brillionce, volued ot 12 
million dollors •n 1983. 
Another Tiffony creot•on thot hos 

mode history in the world of 

jewelry wos introduced in the 

lote Eighhes. the sìx poìnl moun· 

ting, where the diomond is 

sepo1oted from the nng by six pio· 

t•num bezels . 



This timeless design is stili 

w rdely used in engagement 

rings, os well os the new Shiny 

Tdfany mounting, described os the 

brrgh tesl star of the goloxy ond o 

mosterprece of modern design. 

A t lhe beg inning o f the 20th 

century Trffony olfered the vostesl col· 

lection of Americon stones ever reoltz~d os well os o silverwore 

series inspired by the pollery ond boskets al Amencon lndrons . 

In 1902 lours Comfort Ti ffony, son of the founder, 

becarnc the compony s frrst desrgn manager 

following his personal ochievements tho t 

rncluded the tosk he hod been ossrgned by 

US Presidenl Chester Allhur of decoroting 

the Whr te House. 

Moreo-.er, he wos the world leader ol rhe Art 

Nouveou ond Arts ond Crolts movemenls, o 

posrlron he hod nghtly eo rned wr th hi s 

extroordrnory ronge of models. spor 

llrng leoded gloss, colored 

Tiffany Fovrrle ond the celebro· 

ted enorneled jewels with iherr 

unmistokoble fiorai decorotions 

lo-oted rn the new Frlth Avenue 

atelier, Tiffonv &Co boosted 

rhe mosl rnfluentiol Americon 

lomilre>s, r11ternotionol o ristocrocv 

os well o:. rnotor ortisl~ ond polllr 

The Goulds, the Morgons, the Aslo rs 

ond the Vonderbi lts li ke the 

Hovermevers end the Whrtneys wort:> the 

1eweler s drsfinctive porures ond decoroted 

therr tobles wrth i ts gold ond srlver cutlcry 

Tiffonv's rnnovo tive forms coptured the spi ri! 

ol the entire 20th century, from the extrovo· 

gonce of the Twenries ond the lrr.eor moder· 

nism of the Thrrties to the oerodynomrcs oi the 

Forties ond Frftres. 

S. Collana, bracciale ed m-ecchnu ··vannerie". 
9. Orolog~o t bracciale "Atlas". 
IO. Spilla l1d on:hicka , 1889. 
li . Braccittle "E10ile". 
12. Posar~ in orgen10 mcwìwo con di.<eg~10 Audub01l. 1871 . 

1 Gtandi 

I l . 

ILi 
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Meols al lhe Whlle House 

were served an their chino 

ond their dozzling collors ond 

rings by designers Jeon 

Schlumberger, Elsa Perellì ond 

Paiamo Picosso odded lo the 
beouty of lhe world's masi 

fosc1nollng women like 

Jocqueline Kennedy Onossis, 

Diano Vreelond, ond Bobe 

Poley. In lhe course of com· 

pony h1story, the governments 
al the US ond of mony o ther 

countries hove entrusted 

Hlony with speciol tosks, such 

os the creotion of the Medol 

of Honor of the Congress, the 
highesl Americon militory 

decorot1on, ond in 1885 the 

design of the Greo t Seol of 

the US thol oppeors on officiol 
governmentol documenls os 

well os on the l dollor nole 

Over the posi lwo cenluries 

Ttffony & Co. hos won an 

excellent inlernollonol reputo· 
lion thol includes lhe compony 
omong the greot US inslitu· 

lions The 1eweler boosls lhe 
virtuos1t ies of some of the 

world's masi fomous desl

gners, who continue to leove 
us spellbound in front of lhe 

sporklìng stare windows thot 

in 196 l reflecled the chorm 

of Audrey Hepburn 1n 

Breakfast al Tiflony's t 
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UN APPELLO 
ALLA NOSTRA 

' SERIETA 
di ROLAND 5MtT 

[ ) 

ov'~ f~nilo. lo no~tr~ 
ser1eto d1 uom1m, 

d i cittadini , d i pro· 

fessionisti nel lavoro? 

Dov'è finito il senso 

dello comunità? Dov'è 

fini to il senso dello 

misuru? Dov'è finito il 

valore del rispetto reci· 

proco? E dov'è finilo il valore dello lealtà? 

Do mesi ormai, o tamburo battente , voci maligne di 

Cassandre dissennate percorrono Valenza, propo· 

gondosi in ogni direzione senza più controllo, 

come uno marea montante che tutto travolge . 

Molelingue affette do uno sorto di ossessione outi· 

tra· satanici nenie 

funebr1 oro sull 'uno 

o ro sull'altro azienda 

orafo del distretto. 

E trottosi di imprese· 

simbolo di Valenza 

che in realtà godono 

di ottimo salute eco

nomico·finonziorio , 

come dimos trano i documenti di bilancio e 

come testimonio il fior fiore degl1 anal isti di 

mercato worldwide. 

Ma non c'è smentito o azione legale che tengo 

od arginare l'insensotezzo e lo scorreltezzo d1 

queste proliche: d lom·tom conl•nuo omcchen· 

slico per il pettegolezzo rovinoso, intossicate dallo dosi di sempre nuov1 dettogli 1nvenlot1 moltipl1· 

loro stesso stoltezza , ripetono· quasi fossero "mon· condo gJ, ech1 dello ·bufo lo "' Ili 
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Se il comportamento incivile e fellone di qualche pettegolo do bar di 

borgata potesse stropporci un moto di simpatia , non sarebbe forse 

lecito sospettare che gli uccellocci del malaugurio portino in realtà far· 

luna a lle loro vi tt ime socrificoli , che intanto procedono nelle rispettive 

attività senza ombra di crisi? 

Trottenendoci dal voler dare lezioni di morale o chicchessia, ritenio· 

mo comunque giusto e responsabile richiamare chi troppo spesso 

parlo solo per dar orio a llo bocca o non far torto all' intelligenza di 

cui Madre Natura l'ho pur sempre datolo. 

Il fastidio e lo sconcerto di fronte o maldicenze colossali derivo in por· 

licolore dal fotto che esse sono del tutto infondate, frutto di puri gio

chi di fantasie morbose, supposto che non siano dolose e deliberato· 

mente tese o diffamare per danneggiare. 

E tuttavia , ci chiediamo con indignazione: cui prodest? A chi può 

giovare questo pratico malsano di celebrare il funerale od uno nostro 

azienda florido, redditizio e solvibile? 

Ci auguriamo di non dover scoprire un g iorno che tutto ciò sia stato 

calcolato o tavolino per colpire un collego in uno sporco gioco di 

concorrenza sleale. Quello che sto avvenendo, tuttavia, ci sembro più 

un effetto dello leggerezza, dell'ottusità, dello scorso lungimiranza di 

persone ignoranti in materia di deontologia professionale, prive dei 

fondamenti dell'educazione elementare ed animate forse do uno 

buono dose di frustrazione personale che le fa poi infierire con acca· 

nimento persecutorio su altri . 

Ci dispiace che esistono individui simili nello nostro comunità dove ci 

illudevamo che regnasse un vero sentimento solidale unito o lucido 

consapevolezza delle cose e buon senso, ma siamo oro soprattutto 

preoccupati per il rischio che simili pratiche di demonizzazione, dii· 

fondendosi periodicamente o macchio d'olio ed amplificandosi 

anche o livello internazionale, possono minore seriamente il prestigio 

e l'immagine del distretto orafo valenzano nel suo complesso, oltre o 

quelli delle aziende bersagliate 

Chi semino vento, raccoglie tempesta comunque: è questo un prover· 

bio nel nostro coso più che mai valido su cui tutti dovremmo rillettere . 

Vorremo ricordare, dunque, che le calunnie dei Volenzoni finiranno 

inevitabilmente per ritorcersi sui 

Volenzoni stessi, dal momento 

che se le nostre maggiori ozien· 

de vengono denigrate ed infan· 

gote nel loro nome, anche tutto 

l' indotto distrettuale che su di 

esse gravito ne sarò olio fine 

enormemente penalizzato. 

Ci sovviene in modo esemplare 

o questo punto l 'apologo dello 

scorpione e dello rana, nel 

quale si racconto di uno scor· 

piane che chiede ad una rana 

di troghettorlo sul suo dorso al 

di là di uno stagno. 

A metà del guado, però, lo 

scorpione, perfido, punge lo 

rana e le inietta il suo veleno 

mortale, condannando cosi 

entrambi, lui compreso perché 

incapace di nuotare do solo, o 

perire nello stagno. 

Siamo seri , ragionevoli ed one· 

sii anche con noi stessi, dun· 

que, e se proprio non troviamo 

di meglio su cui spettegolare a l 

bar solto coso, dedichiamoci 

oli' argomento classico delle 

partite di calcio . Per non 

segnare, pressing dopo pres· 

sing, un autogol irreparabile ai 

nostri danni + 

l . Allegoria cklla Caltmnia. Bouicelli./495 Clt . 
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GROWING 
YOUNG G OLDS MIT HS 

las! Morch the Province of Palermo, 

Confcommercio, Confortig1onoto ond 

C.AS.A onnounced the goldsmith's 

contesi enfi tled 'Cielo, Sole, Terra, 

More e l'Arte Orafa Siciliano nellll 

Millennio' open lo participonts under 

30 yeors of age, studenfs from Art 

Schools (for the design secfion} and 

goldsm1ths (for the monufocturing sec

lion) . Winners were Pasquale 

Zoppio from Messina, Orazio De 

Moria from Giarre, ond Claudio 

Fiorentino equol with Antonio 
Emmonuele from S.Mono di Licodia . 

Works were exhibited during 

Moximo ond the iury was chaired by 
Gaetano Cavalieri. 

THE MULTIMILLIONAIRE 
FLORENC E, T OKYO AXIS 

Nouvelle Bogue o wel~known 

Fiorentine compony, celebroted its 

25th yeor of octivity wilh o turnover 

of 27 bill ion Lire ond an eoslward 

exponsion in the markets of Jopon, 

Malaysia ond Australia. 
In foct. the compony successfully mot

ched its jewelry with local fashion in 

the lond of the rlsing sun_ 

One third of Nouvelle Bogue's soles, 

omounling lo 8 billion lire, were 

mode in the US, 6 billion lire in 

jopon ond l O billion IJre ìn Europe 

including l!oly. The compony from 

Florence is olso the ltal1on dislributor 

of US mode Tekhnomorine wotches 

thot combine ploslic ond diomonds 

A JEWEL F O R 
MoTHER's D AY 

Mano Buccelloti hos creoted c new 

collection of exclusive ond elegont pie

ces in silver ond gold for Mother's Day. 

like the gold ond white gold eornngs 

w1th leof poUerns. thot doselv reprodu

ce plonls found in nature cosling 

1,350,000 lire Another orig.nol,deo 

1s the w•de ronge of stlver nopkin-rings 

agoin inspired by nature, which repre

senl ivy, dover ond o seo-shell costing 

horn 150 000 lo 240,000 lire • 

di RtTA PALUMBO 

++ ++ 
G IOVANI ORAFI CRESCONO 

Lo Provincia Regionale d i Pa lermo, lo Confcommercio, lo 

Confortigionoto e C.A.S.A. ha indetto in marzo il concorso orafo 

Cielo, Sole, Terra, More e L'Arte Orafa Siciliano nel 111 M illennio" 

aperto o tutti i giovani al di sotto dei 30 anni di età, agli studenti 

degli Istituti d'Arte (per lo sezione disegno) e o tutti gli 

a rtigiani orafi (per lo sezione manufatti). l vinci tori sono sta ti : 

Pasqua le Zoppio di Messina- Orazio De Mario d i Giarre- C laudio 

Fiorentino ex equo con Antonio Emmonuele di S.Morio di licodia. 

Le opere sono state esposte durante Moximo, e lo giuria 

selezionotrice è stato presieduto do Gaetano Cavalieri. 

A SSE F I R ENZE TOKYO MILIARDARIO 

Nouvelle Bogue, storico azienda fiorentino, ho festeggiato i suoi 25 

anni d i attività con un fatturato di 27 miliardi d i lire, espandendo lo 

suo presenza nei mercati dell'est, in particolare Giappone, Malesia , 

Australia. l'azienda fiorentino, che proprio nel Paese del Sol levante 

ho abbinato con successo i g ioielli allo modo locale, ho realizzato 

un terzo del fatturato in Uso con 8 miliardi di lire, con 6 miliardi in 

G iappone e l O miliardi in Europa, Italia compreso. Lo Nouvelle 

Bogue d istribuisce in Italia gli orologi mode in Uso Tekhnomorine, 

caratterizzati dall'abbinamento dello plastico ai brillanti . 

UN G IOIELLO PER L A MAMMA 

Mario Buccelloti ho pensato od uno nuovo collezione di articoli 

esclusivi ed eleganti di argenteria e oreficeria per la Festa dello 

Mamma. In particolare orecchini realizzati in oro bianco e giallo 

con motivi o foglie, (quest'ultime sono riproduzioni fedeli dì specie 

esistenti in natura) - prezzo al pubblico~ 1.350.000. 
Un'a ltro originale ideo è rappresentato invece do uno vasto gommo 

di portotovoglioli, realizzati in argento e inspirati allo natura, 

infatti riproducono un'edera, un trifoglio e uno conchiglia· prezzo 

ol pubblico dalle f 150.000 alle f 240.000 • 121 
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EWS ............ . 
MEDUSA P REZI OSA 

A Donatello Versoce piacciono molto i diamanti. 

E fin qui niente di nuovo. Ma che il direttore creativo nonchè vice 

presidente della griffe della Medusa - Donatella appunto - abbia in 

progetto una boutique monomorco Versace G ioielli è tutt'altra cosa. 

la sorella ed erede del grande stilista Gianni intende investire nel 

binomio moda-gioielli e afferma: "Credo che un giorno saranno i 

gioielli o dettare legge nella modo". Il progetto sarò realizzato entro 

tre anni. Attualmente la distribuzione dei gioielli di coso Versoce è 

affidato o gioiellerie selezionate e o prestigiosi department stores 

che realizzano 1'80% del giro di affari; il 20% arrivo dalle boutique 

monomorco. 

LEGG I : 4 AREE PRE Z IOSE 

Supplemento ordinario n. 67 Ministero delle Finanze - decreto 20 

marzo 200 l. Approvazione di quattro nuove aree territoriali 

omogenee in relazione alle quali differenziare le modalità di oppli· 

cozione degli studi del settore per i comporli manufollurieri della 

gioielleria, oreficeria e produzione di metalli preziosi . 

CELL ULARI G I O IE LLI 

Il cellulare prezioso, anzi preziosissimo, esiste già, costo 300 milioni 

ed è firmalo dalle gioiellerie italiane De Grisogono. A londra, nel jet 

sei, vanno o rubo e già ne sono stati venduti 17. Ogni cellulare è 

personolizzato con diamanti, zaffiri, smeraldi. Ed è anche possibile 

avere uno personalizzazione su richiesta. Il prezzo base è 15 milioni 

di lire; il più alto (fino od oggi) è 30 milioni. Il pezzo forte è il 

cellulare con i diamanti grezzi. "Oggi il diamante nero - ho spiegato 

lo portavoce Noelle Anton - è molto alla moda ed è merito di Fawor 

Gruosi - proprietario delle gioiellerie De Grisogono che due anni fa, 

per primo, li ho usati in uno collezione" • 

PRECIOUS MEDUSA 
Donatello Versoce loves diomonds. 
Nothing new thus far. But the foci 
that the creative manager ond vice· 
cha1rman of the Medusa lobel -
Donatello herself - is planning lo 
open o brond boutique far Versace 
jewelry is o totolly different stary. The 
sister and heir of designer Gianni 
wanls lo invesl in the combinatian al 
fashion·1ewelry and claims: "l think 
one day jewels will loy down the 
lows in fashion". The project will be 
implemented in three yeors. Versoce 
jewelry is presently distributed in 
selected 1ewelers and luxury deparl
menl slores rhot logether account for 
80% of the turnover, while the remai· 
ning 20~~ derives from brond stores. 

LEGA L: 
4 PRECJOUS AREAS 
Ordinory supplemenl n° 67 
af the F1nance Ministry- Decree af 
March 20 200 1 Approvai of four 
new homogeneous areos of the 
ltalian territory far the differenliolion 
of rhe opplicolion methods of studies 
far the manufactunng sectors of jewe· 
ler ond goldsmith cralts, as well os 
the praduction of precious metols. 

JEWEL MOBJLES 
A precious, extremely precious, celi 
phone olreody exists: mode by 
llolion jewelers De Grisogono 11 
costs 30 million lire They sell like 
hor cokes in london, where the jet 
sei hos olready bought sevenreen of 
them. Eoch is personolized with 
diomonds, sopphires ond emerolds. 
Persono!Jzotion an request is olso 
possible. The basic price is 15 mil
lion lire; the highesl price (to dote) 
is 30 million lire The 'pièce de 
rés1slonce' is the mobile with uncut 
diomonds. Spokeswomon Noelle 
Anton exploins ·rodoy the block 
diomond is very foshionoble, thonks 
lo Fowor Gruosi, owner of De 
Gnsogono 1ewelers, who wos the 
first to use them in his collections' • 



Uno sguardo avanti 
nella gestione patrimoniale 

Un servizio su misura 
La Cassa d i Risparmio di Alessandria propone Orizzonte Risparmio Gestito. il nuovo servizio d i gestione 

patrimoniale in titoli o in fondi studiato per soddisfare le esigenze di ogni investitore. in base a obiettivi, 

disponibilità e aspettative temporali. 

Una gestione professionale 
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EWS ............ . 
LA GUERRA DEI DIAMANTI DI SANGUE 

Messo sotto accuso doii'Onu, lo Svizzero dichiaro guerra ai cosid· 

detti diamanti di sangue, varando uno serie di norme finalizzate o 

un serrato controllo su tulle le pietre preziose in ingresso o in transito 

sul suo territorio. lo Svizzero, che importo annualmente 3 miliardi di 

franchi -quasi 4.000 miliardi di lire- di diamanti grezzi, ho varo· 

to questo progetto per combattere il traffico di diamanti finalizza to 

al finanziamento delle guerre c ivili, soprollullo in Africo. 

Secondo uno recente inchiesto deii'Onu, circo il 4% dello produzio· 

ne annuale di diamanti nel mondo sarebbe usato per alimentare 

conflitti in Africo e lo Confederazione Elvetico sarebbe uno dei prin· 

cipoli crocevia del mercato internazionale di pietre preziose. Tra le 

misure in vigore dal 15 marzo scorso in Svizzero, l'obbligo di uno 

bollo di accompagnamento per i diamanti grezzi importali o in 

transito in Svizzero, che indichi non solo i Paesi in cui sono passati 

ma anche quello in cui sono stati estratti. l'importazione e il deposi· 

lo di diamanti grezzi nei porti franchi di Zurigo, Ginevra e Basilea 

saronno vietati in mancanza di un certificato di origine ufficiale. 

Per combattere il traffico dei "diamanti di sangue" è allo studio un 

sistemo mondiale di certificazione. In Luglio, o Mosca, uno riunione 

internazionale discuterò uno bozza di accordo o livello mondiale. 

L USSO ON LINE 

Bulgari sbarco in America, o meglio approdo nell'oasi statunitense 

del lusso, Luxlook.com., il sito che ho riunito molte griffe italiane e 

straniere. Per Bulgari non si trotto di un esordio, ma d i un potenzio· 

mento delle strategie di e.commerce. lo vendita on line per il 

gruppo italiano ero già cominciato con il sito europeo di luxlook 

ed avevo riportato "ottimi risultati di vendita" • 

THE WAR OF 
BLOOD DIAMONDS 

Accused by the UN, Switzerlond 

hos declared wor ogoinst so-colled 
'blood diomonds' by odopting o 

series of meosure& for the strie! con· 

frol of precious stones entering ol in 
tronsit in ils territory. Switzerlond 

imporls 3 billion Ftancs worlh -
neorly 4,000 billion Lire- of rough 

diomonds -eoch yeor ond lounched 

this project lo fight the diamond 
trofficking fhot flnonces ctvil wors, 

especiolly in Africo. According lo o 
recent UN enquiry, oboul 4% of the 

world's onnuol production of dio· 
monds is used to fuel conflicts in 

Africo, ond Swifzerlond is one of 
the mGlin crossroods of internationol 

frode of precious stones. 
The meosures in force in 

Swttzerlond since Morch 15 200 l 
include the requirement of o pac· 

king list for uncut diomonds impor· 
ted or in tronsit in the country, sto· 

ling both the countries passed 
through ond the country of extroc· 
tìon. The import ond deposi! of 

rough diomonds in the free ports of 
Zurich, Geneva ond Base! will be 
prohibited without svch orficial certi· 
fico te of origin . 
To fìght the Jroffic of 'blood dio· 

monds' a worldwide certificotion 
system is being studied. Next july, 
in Moscow, an internalional confe· 
rence will discuss o draft worldwi· 

de ogreement on the subjecl. 

LUXURY ON LlNE 

Bulgari londs in America, 
or rother in the US hoven of luxury, 

luxlook.com., the sile including 
many ltolian and internotionol 
lobels. This wos not Bulgori's debut 
in the sector, but the development 
of its e·commerce slroJegies. 
Online sales of the ltolion group 
began in luxlook's Europeon sile 
with "excellenr resulrs • 







LVMH CONQUERS 
PLACE VENDOME 

The campaign for toke-overs in 
the jewelry sector of the lou1s 

Vuitfon Moet Hennessy group led 
by Bernord Arnault is unrelentlng. 
lnside information from the French 

luxury giant claim that lVHM is 
extremely interested in fomous 

English jewelers Asprey&Garrod. 
Arnould would thus strengthen the 
group's leodershìp in fhe jewelry 
and watch seclor. 

A VERY RICH MUMMY 

A mummy with 1 00 gold amulets 
wos found In one of the 10,000 

groves of the roman necropolis of 
Bahareyo, 120 km soulhwest of 
Cairo. The mummy is of Noòssa, 
wife of Gad Khenso Ayouf Ankh, 

o governar al the lime of phorooh 
Amosis of the 26th dynosty. 
The mummies of the porenls af 

Amosis had olreody been disco· 
vered in the some Iomb. This is 

the firsl lime such o greal number 
of jewels were found in one 

mummy-case. The mummy of 
Noosso ond about o hundred 
gold omulets of vorious shapes 
with precious stones like emerolds 
ond omethysls were uneorthed in 
o white lllnestone mummy·cose 

PRECIOUS SNAKES 

Master goldsmiths hove been 
captured by snoke scales 
New chic imposes peorls and 
neckloces, rodical kìtsch embroi
ders the casual wear of major 
fashion lobels with brooches and 
decorahons of reol stones ond 
Sworovsky crystol. 
Fashion revives extreme luxury: 
from Gottinoni's million dollo1 

1eons studded with sapphires ond 
diomonds. lo the coscodes of 
pearls carols ond quartzes 
embellishing dothes by Armoni 
Ferrè ond Dolce &Gabbana • 

E~S .................. . 
LVMH ALLA CONQUISTA D I PLACE VENDOME 

Non si fermo lo compagno acquisiz ioni del gruppo louis Yui tton 

Moet Hennessy guida to do Bernord Arnoult nel mondo dello 

gioielleria. Da fonti interne a l colosso del lusso francese risulto infolfi 

che LVHM guardo con gronde interesse lo celebre g ioielleria inglese 

Asprey&Gorrod. In questo modo Arnoult rafforzerebbe lo sua 

leodership nel sellare g ioielli ed orologi. 

UNA MUMMIA MOLTO RICCA 

Uno mummia con l 00 amuleti d'oro è stato rinvenuto in uno delle 

~ieci milo tombe dello necropoli romano di Bohoreyo, o 1 20 

chilometri o sudovest de Il Ca iro. 

Lo mummia appartiene o Noosso, lo moglie di Gad Khenso Ayouf 

Ankh, governatore all'epoca del faraone Amosis della 26esimo 

dinastia . Nello stesso lombo sono state già ri trovate le mummie dei 

gen itori di Amosis. E' lo primo volto che in uno stesso sarcofago 

sono ritrovati tonti g io iell i. 

Lo mummia di N oosso e un centinaio di amuleti in oro in vario 

formo con pietre preziose come smera ldi e ametiste, sono stati 

trovati in un sarcofago di calcare bianco. 

SERPENTI PREZI OSI 

Le scaglie di serpente conquistano i maestri o rafi. 

Il new chic delle perle e dei collier, il radica! kitsch impreziosisce 

con brache e decori di pietre vere e cristalli Sworovsky lo modo 

casual delle più importanti griffe. 

N ello modo è il ritorno al lusso più sfrenato: dai jeans di 

Gottinoni tempestoti di zaffiri e diamanti, alle cascate di perle, 

coralli e quarzi che impreziosiscono le donne di Armoni . 

di Ferrè e di Dolce & Gabbano • m 
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