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Editoriale E D T o R 

~ 
omoni~ un altro giorno, anehe per il settore orafo. E lo crisi potrebbe volare 

"via col vento". Trop>po oftìmista~ 

Non per tempeiomento, ma rqzionolmente vogli.o esserlo, se penso a quanto 

ecc-ellente sia Ja produzione gioielliera mode in ltely e valenz<Jno in particolare, 

oosì perfetta che, se non fossi do sefTlpre 

alfiere del morketlng, oserei affermare che Nsi vende da soloN. 

Non possiamo qimenlicore, però, do quolì tèmpi osèUri veniamo, a col è inevila

bite oro che succeda una fase di riflessione, opportuno perché si verif"ichino 

riposizionomenti e nuove scelte sttategiche. 

Al suo decollo il 2002 è subito apparso a noi operatori lin anno opaco, ma la 

f-iera VicenzdOrc::> l , trGidizionole osservatorio privilegiato· per valutare gli umor4 

del business. a livello mGndiale, ho mostrato cauti segnali pc::>sitivi, comunque 

incoraggianti e lotori di uno $piraglio.di luce su una scena internazi0nale turbata 

do eventi .beUici e crack econol'hicì · epoc·ali. 

Medesimo è ìl clima che si respiro nello nostra Valenza, dove domina la pruden' 

za. Nel comparto mi sembra - e reputo ciò segno & maturità - che prevalga 

una sereno acc.ettazion.e dello flessione di ·mercato prevista ed un orientamento 

generale a non ritoccare né i prezzi, né i repporti con i clienti. Sono queste le 

premesse, a mio parere, perché si posso resistere allo selezìone del mercato e 

racçogliere buoni frulli in futuro. 

la rivista ~valenza Gioielli" si conferma un barometro sensibile di quanto sta 

maturando nelle coscien~ e nelle mentalità degli operatori valenzani, oltre che 

Uh fedele reporter dell'andamento del settore nella piv stretta accezione 

economica. 

Ecco uno dei tanti motivi per èui questo magozine piace. HPìoce allo gente che 

piQcen, mi permetto scherzosamente di dire, parafrasando un famoso slogan 

pubblicilatio di qualche aORo fa. 

Ma per mantenersi ol livello delle aspettative e portare avanti con successo lo 

sua mission editoriale, "Voli:mza Gioielli• ha bisogno del sostegno concreto dei 

Valenz.ani. Certo, i colTiplitnenti lusingano: come negorlo? 

Anche le riviste non vivono di sola gloria, però. Vi invito lutti, dunque, o non lesi· 

nare supporto costaryte al nostro giornale e contribuire così o far sbocciare di più 

questo .. fiore all'occhiello" di Valenza, che diffonde nel mondo il "profumo~ e la 

bellezza della nostro gioielleria. 

Roland Smit 
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Editoriale E D T O R 

l 
omorrow is another day, even for fhe gold and jewelry sector. 

The crisis might be ngone with the wind." Am l being too optimistlce 

lt's nof in my nature, but ralionally l om optimislic when considering the 

excellence of ltallan and particularly Valenza-mode jewelry. In fact it's so perfect 

that if l weren't the morket's stondard beorer, l'd dare soy uit sells ilself.n 

We con't forget, however, from whot dark fimes we're emerging. A contemplahve 

phase is the inevifable but timely res~:~lt, os il hos brought about reorganfzatfon 

and new strategie choices. 

At the outset, 2002 seemed like il would be o dull yeor, but the Vicenza Oro 1 

fair- the troditional privileged observotory far evoluqting the business's mCDad al 

an internalionol level - showed posjtive signs thot were couttous but encour.aging, 

glimmers of light on o internotionol scene that hod been rocked by bellicose 

events and economie crises. 

The atmosphere in Valenza ìs the some, wilh coution domlnating. lt seems to me

ond l regard il os a sign of moturity - thot a serene occeptonce of the predicted 

morket flux hos prevailed, as has a generai trend towords not revising prìces or 

client relotionships. In my opinion, this opprooch will ollow the sector to wait out 

the morket's period of odjustment, resulting in fruitful returns in the fu1ure. 

The magozìne Valenza Gioielli has proved itself a sensllive barometer for 

developmenls in the mìnds an d, mentolities of Valenza professionals, os well os a 

foithful reporter of the sector's progress in the mosl rigmous economie terms, 

IWo of the many reosons why this mogazine isso epprecioted. l'li go so far as to 

joke that "it's liked by likeoble people," poraphrosìng o fomous advertising slogan 

from o few years ago. But to maintain expeclotions and successfully corry forth its 

edl!oriol mission, Valenza Gioielli needs the concrete suppor! of the people of 

Valenza. Of course, we con't deny thot compliments ore flottering- even mogozr

nes con't live on glory alone. l therefore invlle you to continue your suppor! of our 

journal ond thus contribute lo the furlher glory of this feather in lhe cop of Valenza, 

which diffuses the "perfume· and beouty of our jewelry throughout the world. 

Rolond Smit 

A l 
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SCOMPARSO 

~ entimilo oggetti in oro e pietre preziose 

scoperti nel 1978 nel Nord del paese e 

spariti nel nullo. Un ritrovamento archeolog i· 

co pori allo scoperto dello tomba eg iziano di 

Tutonkomon. Un tesoro del quale oggi rimangono 

solo queste rare fotografie. 

Almeno ufficialmente. Perché lo storia del 

ritrovamento e dello scomparso d i questi spettoco· 

lari e preziosi oggetti assume orma i i connotati 

dello leggendo e va raccontato dall'inizio. 

Ero il 1969 quando uno spedizione russo·ofghono 

iniziò le sue ricerche nel Nord dell'Afghanistan. 

A capo del gruppo di archeologi il russo Vietar 

Sorionidi, un esperto conosci tore dell 'età del 

bronzo centro·osiotico e studioso dello Boctriono; 

uno civi ltà ricco e stonzio le, fiorito circo 2000 

ann i primo di Cristo, in un vasto territorio che si 

estendevo dal sud degli attuali stati del 

Turkmeniston, Uzbekiston e Tojikiston fino appunto 

all 'Afghanistan . 

Ma Sorionidi, che avevo già effettuato scovi 

nelle alloro regioni meridionali dell'Unione 

Sovietico, cercavo lo testimonianza del pe11odo 

Greco dello Boctriono. E fu così che iniziò lo suo 

1icerco nelle vicinanze del villaggio di Shibergon 9 
(o est di Mozor J Shorif). 



IO 

Lì, solto lo collino di Tillyo-tepe (lo 

collino dell'oro secondo le leggende 

locali) emerse uno fortificazione che 

dominavo uno vasto areo. Sorionidi 

scovò e studiò il sito per nove anni. 

Ma fu solo nel 1978 che trovò lo 

primo tomba con l'incredibile tesoro. 

Sei tumuli con gli scheletri adornati 

dei regnanti e degli alti ufficiali del

l'epoca. 

E via, via che gli scovi andavano 

avanti apparivano dallo terra, dopo 

2000 anni, oggelti in oro intarsiati con turchesi, 

lopislozzuli e smeraldi di inestimabile valore sto

rico, archeologico e artistico. l monufolti - gioiel

li , monete, utensili, armi , monili -avevano però 

uno particolarità in più rispelto o tulle le prece

denti scoperte folle in Asia Centra le. 

Dimostravano, per lo finezza del lavoro e le 

influenze artistiche, che lì erano arrivati i greci 

e che quelle tombe con il loro tesoro confermo

vano l'esistenza e lo floridezza dello civiltà 

greco-boctriono poi annien tato dal soprovvento 
delle tr ibù nomadi del Nord tra il l sec . a .C. 

e il i d .C. 

Nel froltempo però in Afghanistan 

molte cose erano cambiate; 

c'ero stato uno rivoluzione, 

nocque lo Repubblica 

Democratico, uno strada 

portavo do Kobul al sito. 

lo notizia dello scoperto si 

diffuse rapidamente. 

lo stesso Sorionid i roe

conto che arrivavano 

o piedi , o cavallo, in 

auto o in pulmon, frot

te di afghani per vede

re l'oro dello Boctriono. 

L'archeologo ebbe pochi 

mesi per terminare gli scovi e lo 

catalogazione di ben 20.000 

monufolli. L'inverno avanzavo cosi 

come l'armato russo che stavo per 

invadere l'Afghanistan . 

l . Composivone, fcme lrraccialeuo. 
2. Cinucra in oro con nelle nove placche figure 
di donna a dorso di leone. simbolo di uno divinirà dell'Asia Minore. 
3. Collana di s~mi d'oro. 
-1. Archeologo afgano allawro. 
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smarrimento. Poi Sorion1 i eve lasciare ~obul: è iniziato lo guerra, 
l 

è i l febbraio del 19 79. '\ ~ ~ 

Vi tornerò per l'ultimo v o solo ihpl'imaver~ per scoprire che uno 

sett imo lombo è stato se érto e t~oi<;J,,he nel Bozoor di Kobul 

si trovano oggetti sim ili o 'ili( do lui se perii e che un mercante, 

poi sparito, chiede l'autorizzo te~ e~ortore ornamenti in oro. ... . 
N egli anni o seguire in Afghanist-an ci sarò Fa guerra dei mu joiddin 

contro i russi , cacciati dopo 1 O anni, lo guerra Ira le tribù e infine i 
~ 

Toleboni . M a il tesoro dello ~clriono '61i'~e avevo fotto? 

Si narro che nel '92 l'a lloro P ~iden(e Nopl5ull K lo mostrò od alcu

ni diplomatic i occidentali, poi d ~seo venn · ombordoto durante lo 

guerra civile. E quando orriv~r0no -4_ lee i To leboni nel '96 c'è . 

chi sostiene che le preziose sette ç_eJsse, ìte~ le quali ero custodito il 

tesoro, fossero già in sofo nel ~6ve_?u del ' o lozzo Presidenziale e 

che i l generale M ossudi{ucciso4e.,scarso sellembrel fosse in possesso 

di uno ricevuto . M a quisto forse é"'J'n portJuno leggendo. 

In realtà si d ice che:.--qua) e pezzo 10 

Il 





6. 

Bruce Chatwin 

"Non si può descrivere il senso di stupore e di sorpreso di 

fronte o questo meraviglio". Così scrive Bruce Chotwin nel 

1969, al suo terzo viaggio in Afghanistan dove vide un 

altro tesoro, anch'esso scomparso, antecedente per doto e 

meno spettocolore, ma dello medesimo importanza. 

E' il tesoro di Fullol. 

"A est del fiume Oxus (oggi Amu Doryo) si trovo un villog· 

gio inesplorato dove i contadini hanno trovato un tesoro 

d'oro dello fine del Terzo Millennio che riproduce motivi di 

fine esecuzione già conosciuti nello ceramico trovato do 

Maurizio Tosi negli scovi del deserto del Siston e nel 

Turkmeniston russo. Sono soprattutto coppe d'oro oro al 

Museo di Kobul ma non sono esposte." 

E' il racconto di un altro studioso-viaggiatore, il gesuita 

Peter levi. Anche lui in Afghanistan dopo i racconti di 

Chotwin che al Museo Dorulomon avevo visto e dise

gnalo gli oggetti poi fotografati do Tosi. Tutto 

ebbe inizio nel '57 quando l'italiano 

Giuseppe Tucci trovò o Kondohor (fino o 

ieri roccaforte dei Toleboni) un editto 

bilingue aramaico-greco del re indiano 

Ashoko . 

Ero il segno dello presenza di uno colo

nia greco d 'oriente ai tempi di 

Alessandro Magno, unitosi poi allo 

popolazione boctriono. 

Nocque così lo ricco civiltà 

greco-boctriono che si sviluppò 

tra il More di Arai e il Golfo 

arabico. 

Siamo nel 2800 2200 

a.C. , l'epoca deii'Egillo 

dell'antico regno e dello 

Mesopotomio dei Sumeri. 

Erano gli stessi anni in cui 

Sorionidi scovavo o 

Tillyo·tepe. 

Ma del tesoro di Fullol , 

come degli ori dello 

Boctrino, nessuno ho 

più saputo nullo. 

o G 
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Kabul's 
V anished Treasure 
Lost October 7 when the Americon fighters begon therr 
bombing compoign ond hunl far Bin Loden in Afghanistan, 
few reolized thot onother seorch would shortly begrn 
A much less dongerous ond noforious hunf but an imporlont 
one - very importont far lhe hrslory noi only al Afghonrslon bui 
of oli al Centrai Asia· the hunl far the treosure of Kobul 
Twenty thousond objects mode of gold ond semi precious 
stones discovered in 1978 rn the northern pori of the country 
hove vonished rnlo thin oir. lt wos an orchoeologicol find 
equo! to the discovery of the Egyplron Tulonkhomen lombs. 
Todoy these rare photogrophs ore oli thot remorn of the Kobul 
treosure Al leosl officrolly 
The story al the discovery ond disoppeoronce of these speclo· 
culor precious ob1ects hove oli the hollmorks al legend ond 
should be told from the beginning In 1969 o Russion·Afg hon 
expedition begon its seorch in Northern Afghonrston . The 
group wos led by the Russron Vrctor Sorionrdi an expert an 
the Centrai Asron bronze age ond o scholor of Boctrio o rìch, 
non·nomodrc civrlizotion thot hod flourished obout 2000 yeors 
belare Chrisl rn o vasi lerrifory tho l slretched from south of the 
current Turkmeniston , Uzbekrslon ond To jikiston sto les lo 
Afghonrsfon . Bui Sorionrdi who hod olreody excovoted in 
the then southern regions ol the Sovrel Union wos lookrng for 
evrdence of Bocrrio s Greel- perrod 
Thot s how the seorch neor the villoge of Shibergon (eosf al 
Mozor+Shorrf) begon. There, of the foof al the Tillyo·tepe hrll 
(the hill ol gold , occording lo locollegend). rose o fortificotion 
thot dominoted o vasi areo Sorronidi excovotecl ond studied 
the sile far nine yeors But il wos only rn 1978 thot he lound 
the frrs; Iomb with rls rncredible lreosure There were six lombs 
wìlh skeletons odorned like rulers ond other hrgh offrcrols The 
excovolrons progressed ond gold objects rnlord wrlh lurquoi· 
se. lapis lozuli ond emerolds of inestimoble historic , orchoeo· 
logrcol ond or trstic volue emerged lrom the eor th a lter 2000 
yeors The ortifocts - jewelry corns tools, weopons - were 
unusuol compored lo oli prevrous discoveries in Centrai Asia 
The relrned workmonship ond orlislrc rnfluences reveoled o 
Greek presence The lombs treosure confirmed the llourishrng 
exrstence of o Greco·Boclrion crvrlizotion. which wos loter 
onnihiloted by the nse ol northern nomodrc tribes between the 
firsl century B.C. ond the frrst century A D. 

7, Sptlla po/tgont~le w n rurch<'si. 
8. Plac<he con rurch~<i m/figurami msewe occht di bambini. LISilll come mani/i. 
9. Ell.'memu clt 111111 corona comtJOsut da cmctuc elcmenri simili . 8. 



8. 

THE ARCHAEOLOGIST 

VictDr Sarianidi is a man with a thick 

whire mane and crernally mnncd ~ki n . 

He's H Ru~sìan of Greek nrigin, a living 

myrh in moJern archaeology. 

A man who after his se\'entìerh year 

~ till continues his research. 

We met him for the first rime in 

southern Turkmenista n (<>till Bactria), 

where with rhe help of thc Ligabuc 

Foundariun he has disco\·ereJ a proro

hisroric pre-Zoroastrian (fire worship

per,) settlement. l r could be rh c disco

very of rhe rhird mìllennium, bur for 

now he stili hasn't founJ inscriptions 

tn prove ir. Regarding the vani'lhcJ 

Bactrian gold , he had rhis w say: 

" lt's possible that many objeccs were 

srolc n , o ld, and spreaJ rhroughmn rhc 

world in privare collecnon,, Bur 

maybe orher artifacr were rnclreJ 

down hy the Ta lihan ro buys arrns. No 

onc slecps 'oundly on gold. GuiJ l'a 

cur-.c that aw.tken· ~reed. Especially in 

lhe Lbt where thc: white de,ert "'nJ 

make~ n ·h i ne even more brill.andy." 

15 
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Afler the dìscovery, mony 
chonges occurred 1n 

Afghanistan. There wos 
o revolution, lhe birth 
of o democrofic repu
blic, ond o rood wo:s 
built from Kobul lo the 

sile. The news of rhe 
d1scovery spreod quickly. Sonontdt 

tells how lhrongs of Afghons orrived on fool, 
horsebock by co r ond bus to see rhe 

Boctnon gold The orchoeologtsl hod onl~ o few 
months lo fintsh the excovotìons ond cotologue lhe 20,000 ortifocts. Wtnler 
orrived JUSI os lhe Russion ormy wos obout lo inva de Afghon1ston. The prectous 
lreosure wos token by piane lo lhe orchoeologicol museum tn Kobul. 
Here begins lhe second pori of the foscinotìng ond mysterious story of lhe 
Boctrton gold. In et shorl omount o f lime lhe o rchoeologisls hod lo photogroph 
orchrv~ ond prolecl objecls worth mtllions of dollars. There wos confusion 
ond the firsl disoppeoronces. Then Soriontdt hod lo leove Kobul the wor hod 
begon Il wos Februory of 1979 He returned far 1he losl lime tn lhe sprtng to 
find thol o seventh Iomb hod heP.n dtscovered end looted. thol objects ~1milor 
lo lhose he hod discovered were on sole in the Kobul Bozoor ond thor o mer
chont - who then dtsoppeored - hod osked oulhortzolton lo export gold orno
menls In the followtng yeors there would be lhe wor of lhe mujodd ins ogoinst 
lhe Russions (expelled ofler ten yeors). the wor omong the rribes ond ftnolly rhe 
Tolibon But who l hod hoppened lo rhe Boctrion treosure2 
Il is sotd thot in 1992, then Pr13s1dent 1\Jojibulloh showed the lreosure lo some 
Wesrern diplomors Then rhe museum wos bomborded during lhe ctvtl wot 
When rhe Tolibon come lo power in 1996 some soy lhe prectous seven croles 

holding lhe treosure were olreody sofely in rhe voul ts 
of the presidenttol poloce ond lhot Generai Mossud 

(ktlled losl Seprember) hod o receipt But rhot's por
liolly legend Il is novv soid thol some 

pieces con be found in pn.ote 
collecltons in Jopon. Russ10 
G reot Brttoin. Soudi Arob1o 

ond even Afghonisron, ond 
recenrly there wos even on 
od 1n o Pokislon1 newspo
per gold Boctoon _up far 

sole, $19,000 · 
Now. alter rhe pociflcotion of 
Afghonislon the hunl far the fosci
noting treosure will begin ogotn • 

l - ..- ;~ ... 

~~ -:_----~-~,.- r~. ' . .l " . ·- ~-
' ' - ~ . - ~ :-f> 
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Bruce Chatwin 

"You connol descr1b"' rhe sen'>r: of 
omozempnr ond SLHfYI·se befure !h1s 
morvel wrote Brur_P Chotv,, ,,, 1n 
l 969 on lm lhtrd rr 1p IO 
Alghon1ston wherr: he sow unolhe· 
!reosure - olso miSSirl·:j - rho: hod 
been d1>covered eo tl1 er ond wos 
less spector-ulor. but of the :,ome 
1mporronce lt wCJ<, the Fullcl treos:_;· 
re The account ol unother c,cfìOior 
lroveler the Jesutl Pet;or lev: <l'·uds 
m fo llows To the C'OSI of rhe Chus 
R1ver (lodoy the Amu Doryo) there 
wos an unexplored vtlloge v.-here 
formers hod found gola rremure 
ftom lhe end of the lh1rd millcnn1um 
lhol reproduced frnely execuh•d 
mot:fs olreody seen on cerom11 s 
found by Maurizio lm1 1n th0 
deserl excavot1ons 'n S1slon ond 
Russ,on Turkmen1s:on Mostly lhere 
ore gold cups. locoled 1n the Kobul 
Museum. bui lhey ore not on t•xh, 
bit Lev1 olso wenl to Afghon1ston 
ofter Cho1w1n s reporl lhot ot the 
Dorulomon Museum he hod '••'•"l· 
ond drovvn ob1ects •hot were ri·er. 
photogrophed by Tos1 
lt oli begon 1n 1957 1n Kondoho1 
(uniti recently the Tol,bo" siro" 
ghold) when lhe ltol1on G1u'.eppe 
rucc 1 found o bi11 n guai Aromn 1c 
Greek ed1cr from rh•.' lnd1on l"'q 
Ashoko lt s1gn1f1ed thc pres·~·w •· 
ol an Eosle1n GreE:'k c.olony d t"'il9 
the lime:. of Alexondn1 rhe C•-'•CJI 

wh1ch the:n rnerged w11h rhe 
Boc111on populot1on 1 ho t '> how the 
11ch Greco Boctr:on ( , . .,J,zar:nn 
orose wh1ch dPveloped ber\·"v·~er• 

lhe Arai Sco ond 1h0 Arob1nn Gu lf 
orour.d 2800 2200 B C o' rh" 
some l1me OS CIVIi!L:CJIIOrlS l rl 

ArK1ent [~wpt oncJ ',urne11on 
Mesop•)lurn'o flour1:hPd 
The some pc·110d excovated by 
So11or11d1 o t T divo IPfX' But lrkc thc_• 
Boclr1on ~]C'Id rhe-·:·, no s'~l" ,_,f 
the F ullol rr•·o:;ur'? 

h' f-"~,1nll•.:/l•'•••lll uf•l..fr·,·h,·,,u.d~.~ !Il! ,/,·ltn~·· 
l l \ .,,, 1 ~ , •Jl 1 '• '. -, ·n~· !..."' ,·. , 1 1 • · •Ili or n r .. ,, f" J • • ., "l• ·u. • 





l. Antllo Brown. 
Z. Anello ruvolro sin,golo. 



EMPRE UN 
••• AVANTI 

ecentemente in Giappone. primo ancoro 

Brasile e America del Nord, oggi negli Emirati 

Arabi e in genere in tuili i paesi medio· 

rientoli . Ma anche nel N ord Europa e in 

futuro nei paesi dell 'Est. E ultimo non 

per importanza, in Italia, nelle cillà di 

maggior richiamo turistico. Sono i gioielli firmati Polmiero o 

fare il giro del mondo e o portare ovun-

Un'avventura 

appassionante 

di creatività e sfida 

che nasce dall'anima 

e trova forma 

nella bellezza 

dei gioielli. 

IOIELLO 

di ADELAIDE VAUE 

Questo chiede, oltre o uno forte passione e que· 

sto riesce o trovare: ci sono quindi tuili gli 

ingredienti per lanciare le sue proposte 

nel mondo. 

C hi lo ascolto rimane sinceramente stu· 

pito dalle offuoli dimensioni od ampio 

respiro dell'attività, che ho conservato, nel 

contempo, uno vocazione "artigianale", 

rigorosamente lontano doi riflellori e dalle 

lusinghe dello facile immagine. 

Ma quando Carlo, per meglio farsi com· 

prendere, mostro qualche modello delle 

sue collezioni i conti alloro tornano allo 

perfezione. le ragioni del suoi successo 

consolidato e cresciuto negli anni offon· 

que uno testimonianza dì qualità e creati

vità autenticamente "mode in ltoly" . 

Carlo Polmiero, artigiano orafo, come 

amo definirsi non senza qualche rilrosio, 

ci parlo senza retorico dello suo attività 

decenna le o Valenza . indicando sullo 

corto geografico un lungo elenco di 

Paesi, do un capo all'altro del mondo. 

dove le sùe creazioni orafe sono richieste e apprezzate do 

dono su terreni d iversi ·Intanto c'è entu· 

siosmo · ci confido ·, per me e per i miei più stretti collobo-

tempo. Dogli anni '70 sceglie, posso dopo posso, di condi

videre uno bello avventuro professionale con colloboroton di 

elevato competenza e professionalità . 

rotori è primo un piacere, poi un lavoro. Un'avventuro oppos· 

siononte di creatività e sfido che nasce dall'animo e trovo 

formo nello bellezza de1 gioielli . 
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E poi non dimentichiamo lo fonte di ispirazione che non ci tradisce mai : 

' Lo Natura', per noi il mondo di riferimento più congeniale. Quindi un percorso 

di lavorazione che privilegio lo realizzazione dei gioielli primo del loro riscontro 

commerciale". 

"Sembro coso scontato- ci puntuolizzo ancoro Carlo- ma non lo è . Per lo Polmiero 

il momento d i ricerco e progettazione è preziosissimo e insostituibile . E' quello che 

dò libero sfogo alle nostre menti. Dal connubio vincente tra linee, forme e materiali , 

sullo sfondo d i uno costante conoscenza dei trend del costume. nascono i modelli. 

Forme plasmate secondo il nostro gusto, pezzi unici personolizzobili o piacere con 

lo garanzia di assoluto qualità . Allo fine ci accorgiamo che questo modo di senti-

re e vivere i l lavoro, ci porto spontaneamente od anticipare le tendenze e o por-

fare stimoli innovo tivi sul mercato. E' questo il 'quid ' speciale che fa lo differenza 

e ci consente di essere apprezzati davvero in tutto il mondo" 

Il discorso ci appassiono ed alloro cerchiamo di entrare nel merito di queste mero-

viglie che creano tendenza nel settore. Osserviamo do vicino a lcuni pezzi dell'ulti-

ma collezione, lo "linea Africo". Ancoro , carne sempre, gronde predominonzo di 

oro e diamanti , più seducenti nelle moderne tona lità brown o nero. 

Ma anche pietre preziose. L'Africo rimando agli animali più selvaggi. 

Ed ecco combinazioni di colori e d i linee che ricordano i ghepardi , le 

zebre, le giraffe. In forme talvolta stilizzate nel design, ma morbide e 

solt nei volumi in cui anche l' Italia, sempre d i più, sta riconoscen-

do espressione del proprio gusto. 

Le materie prime uti lrzzote, va detto, parlano do sole . Ma quando 

d iventano protagoniste di un ' ideo vincente, valorizzate da una costru-

zione originale, davvero "plasmate" od arte, alloro sono ben 

p iù d i beni preziosi. Acquistano personali tà e coro l-

tere e regolano piacere o chi le acquisto. Ma primo 

ancoro o chi le propone. Ed è proprio questo pio· 

cere che Carlo, dopo d iversi anni, ritrovo ancoro 

ogni giorno nel suo laboratorio • 
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3. C .1rlo Palmiero. 
4. Ancllr L.:mbr. 3. 

Always a 
] ewel . . . Ahead 
Recently in jopon, even before thot in 

Brozil ond North America, todoy in 

the Arob Emirotes ond oli Middle 

Eoslern countries in generai. Bui olso 

rn Northern Europe, ond in Eostern 

Europe in the future. And lost but no i 

leost in lto ly, in ci ties w ith the greotest 

tourist ottroction Polmiero jewelry is 

mokrng rls woy oround the world ond 

beonng witness lo outhenlic ltolion

mode quolity ond creo tivity. 

Carlo Polmiero, goldsmith croltsmon, 

os he boshfully define himself, tells us 

obout his ten·yeor work rn Valenza, 

poinlrng out o long lisi of counlries an 

the mop. from one end al the world 

lo the other, where his fewelry creo-

tions hove been requested ond 

opprecioted for some lime. 

Since the seventies, he 

hos shored hrs profes

sionol odventure with 

highly skilled. pro fes

sionol colloborotors. 





Combined with o slrong possion, lhese were the 

ingredients necessory lo lounch his designs inler

nolionolly. The currenl dimension ond breodth of 

his business is omozing , ond yel he hos retoi

ned his "crof( vocolion, rigorously far from spol

lights ond eosy flottery 

But when Carlo shows us some of his models lo 

better exploin himself. il oli mokes perfecl sense. 

The reosons far his success over lhe yeors ore 

rooted in dtfferent oreos. •First there's enlhu

siosm, • he lell us. "For me ond my closesl collo

borotors, it's firsl o pleosure. lhen o job. An 

exc1ling , chollenging odvenlure in creolivity thol 

comes from the soul ond lokes shope in lhe 

beouly of jewelry. And don'l forget lhe source 

of inspirolion thol never foils us: nature, lhe besl 

reference poinl for us. So il's o working process 

lhol privileges the reolizolion of jewelry before 

ils commerciai confirmo lion." 

The discussion is exciting. ond we wont lo 

underslond the merits of lhese morvels creoling 

lrends in the seclor. We exomine some p ieces 

form his lolesl colleclion the ·Africo l1ne." As 

olwoys, lhere's o predominonce of gold ond 

diomonds, bui more seduclive in lhe modern 

brown or block lones. Bui olso precious slones. 

Africo suggesls wi ld onimols, and he uses color 

ond line combinolions lhat suggesl leopords. 

zebros ond giroffes. The forms al times ore styl,

zed, bui with lhe sofr volumes increosingly reco

gnized in ltoly os an expression of ils own tosle. 

The primory maleriols he uses speok for lhemsel

ves. But when lhey become lhe protagonisls of 

o winning 1deo, enhonced by an originai 

design. lruly "lronsformed" into ori, lhey become 

much more thon precious moleriols. They acqui

re personolity ond chorocler and give pleosure 

lo lhe person lhol acquires lhem . Bui even befo

re thol, to the person proposing the design. And 

il's lhol pleosure thot Carlo, ofter mony yeors, 

stili finds every day in his workshop • 

5. Anelli a fascia. 
6. Collana . 
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C H E S 

N 
ello scorso numero obbiomo 

affrontato, per quanto sia 

possibile nello spazio necesso· 

riomente limitato di un servizio 

giornalistico, il temo degli orolog i 

gioiello d'epoca. Gioie artigianali , 

spesso pezzi unic1 o tirature estremo· 

mente limitate eseguite con gronde 

perizia e immancabilmente un pizzico 

d'estro do artigiani del tempo, impie

gando meccanismi di pregio. 

lo modernità , nel lungo elenco dei 

suoi vantaggi e dei suoi svantaggi, 

offre lo non disprezzabile chonche 

dello ripetibilità anche degli oggetti 

d'orte o di gronde design. 

Ma ci sono pur sempre oggetti che 

per lo loro fa tturo, per lo stotus che 

rappresentano e non do ultimo per il 

loro prezzo, sfuggono con sdegno 

allo regolo industriale dello moltiplico· 

zione seriole. 

Tra questi primeggiano. ancoro uno 

volto, gli orologi gioiello e in questo 

ristretto schiero c'è chi si concede 

persino il lusso di essere eletto tro 

gli eletti, elité dell'elité stesso . 

l tre marchi di cui ci occupiamo rap

presentano ormai do sempre, in quel 

concetto particolare di tempo che è il 

"nostro" tempo, lo nostro nozione 

dello storia e dello temporolitò di 

questo, I'Oiimpo dell'alto orologeria 

e in particolare, restituendo o questo 

termine il suo significato originale, 

RIO DES 
di BEBO MORONI 

Tre modelli, 

tre desideri 

lunghi oltre 

mezzo secolo . 

OIS 
non macchiato do un uso adotto o 

connotare fo tti che d i prezioso e arti

stico hanno ben poco, lo "Cupolo" 

dello horlogiere mondiale. 

Uno premesso necessario: i gioielli 

do polso moderni non hanno nullo do 

invidiare, anzi, o quelli d 'epoca. lo 

fatturo è sempre e per forzo di cose 

artigianale, lo monuolilò è imprescin· 

dibile dall'alto orologeria, dacché 

nessuno macchino per quonlo avan

zato e asservilo al piu abile dei com· 

puler potrebbe mai realizzare tale 

finezza ed unicità di lavorazioni . Il 

fotto che negli orologi per signora 

oggi si tendo sempre di più, anche 

nelle realizzazioni più prestigiose, od 

impiegare movimenti al quarzo, peral

tro raffinatissimi e spesso complessi 

quanto i migliori meccanici, rappre

sento solo un punto di vantaggio. lo 

realizzazione di meccaniche talmente 

piccole do poter essere contenute in 

uno cosso otto od ornare i sottili 

polsi femminili , ho rappresentato per 

settant'anni ed oltre, più che uno 

"difficoltà" uno peripezia, e lo com· 

pressione unito allo semplificazione 

delle porti meccaniche atte o reoliz· 

zore tale minioturizzozione ho sempre 

rappresentato uno dei punti deboli 

(e forse uno dei motivi dello scorso 

tenuto del valore nel tempo) dell 'oro

logeria femmini le: gronde fragilità e 

in genere scorso precisione. 
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Sfugge o questo quasi inevitabile regolo , lo straordinario jules Audemors per signora, 

in oro bianco o roso, con lunetto ornato do 56 brillanti o "montoggio invisibile" . 

Creolo do Audemors Piguel in omaggio od uno dei due fondatori dello moison, questo 

straordinario pezzo in tiratura limitato prevede lo finitura o mano di tutte le componenti . 

Il diametro, non indifferente per un orologio per signora, di 9 linee ( 20,8 mm.) ho per· 

messo l'impiego del prestigioso calibro 3009, uno dei meccanismi più raffinati mai proget· 

loti, con corico automatico e riservo di marcio di 48 ore. Oltre o decorare il giro·lunello, 

due dei selezionotissimi diamanti do l . 2 mm di diametro ( prime qua ttro gradazioni su 

venti nello lnternotionol Colour Groding Scale e primi due livelli di purezza su dodici) com· 

paiono alle ore 3 e 9 sul quadrante, lavorato o perloge, con piccolo lancetta dei secondi 

alle ore 6, e cifre in oro o 18 kt. applicale. lo lavorazione "Còtes de Genève" dei ponti 

dono un 'ulteriore tocco di raffinatezza o questo sobrio e insieme preziosissimo gioiello, 

che rappresento, assieme al lourbillon maschile dello stesso serie, un po' lo summo dello 

classe di Audemors Piguet. A proposito del Tourbillon jules Audemors 150e Annniversoire 

per uomo, ci sia consentito notare come il gronde pregio dei materiali e dello lavorazione, 

lo finezza del disegno, unite allo ben nolo complessità del meccanismo o lourbillon del 

Calibro 2875 o corico automatico, con datario semplice e indicatore dello riservo di 

corico, compongono un oggetto lo cui preziosità é fuor di ogni dubbio (un applauso lo 

meriterebbe di per sé il fondello inciso) ma lo cui sobrietà sfioro i limiti dello porchezzo, 

allontanandosi d 'un fiato dallo cafonagg ine di certe purtroppo diffuse realizzazioni che 

pure fanno dell'oro massiccio il proprio vistoso biglietto do visito. Bellissimo nello versione 

più classico in oro roso con quadrante so tinolo argento, ma bellissimo anche nello variante 

in platino 950 con quadrante solinolo blu . 

Pregio e sobrietà sono anche gli elementi visivi essenziali del Potek Philippe Twenty-4 

"pelite toille", delizioso tonneou 26,3 x 22 mm. disponibi le in oro bianco o roso. 

Il motivo di alto gioielleria è costituito do due file di diamanti Top Wesselton su ciascun 

loto del quadrante, dello cosso e del bracciale, trentodue diamanti o taglio "Princess" e 

trentoquottro o taglio quadrato per un totale di 82 punti di corato. Il movimento è al quor· 

zo e il quadrante è disponibile nelle varianti nero "Forever Block", e bianco "Timeless 

White", più due ulteriori varianti : grigio "Eternai Grey", riservato ai modelli in oro bianco e 

bruno "Chocolote Dreom" altresì riservato o quelli in oro roso. l'eleganza delle proporzioni 

e dell'apparentemente semplice disegno !lo superbo raffinatezza dei grondi Potek, 

lo complicazione che per paradosso diviene estremo lineorilà) è magnificato 

dall'apparen te contrasto, in realtà uno delle forme più assolute di equilibrio nel disegno 

rintrocciobil i in orologeria, tra le piccole lancette o bastone e le grosse, quasi immense 

rispetto alle dimensioni dello cosso, cifre applicate alle 12 e alle 6. 

A chiudere in bellezza questo carrellata sul " trio des rois" . ecco Cortier, che ripropone tre 

dei suoi orologi gioiello più belli e più desiderali. 

Parlare di "repliche" è assolutamente improprio, quello dello Moison Cortier è un catalogo 

di capolavori eterni, che di volto in volto si arricchisce ( pur senza mai strafare) di nuovi 

26 preziosi oggetti non potendo certo d imenticare, al contempo, le glorie di un passato che, 

come accennavamo in apertura, esulo dallo comune concezione del tempo. 



Audeman P.guer. 
orologio ]ules Audeman con g.m1rn.! ÌfiC4SIQIIi.llt. 
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Le Trio des Rois 
In the lost issue we explored the ontique jeweled wotch lo the degree possible in 

the necessorily limi led spoce of an or ti de. Hond·crofted pieces, oflen unique or in 

exlremely limited edilions, executed with greot skill ond unfoiling inspirolion by 

ortisons of lhe period, using high quolily mechonisms. Among modernily's long lisi 

of odvontoges ond disodvontoges is lhe noi insignificonl obilily lo moss·produce 

even objecls of greot ortistry or design. There ore objecls, however, thol becouse 

of their workmonship, stolus or price disdornfully shun industriai seriol multiplico· 

lion. jeweled wotches slond out os such, ond within lhis reslricted circle there ore 

even some wilh the luxury of being lhe elecl ond elite of their kind. Within thol 

peculror concept of lime thot is "our" lime, our notion of history ond its tempero· 

lily, the three bronds exomined here hove forever represenled the Olympus of fine 

wotch moking ond the "cupolo " of rnternotionol jeweled wotch moking. 

A necessory premise: modern jeweled wotches hove no reoson lo envy ontique 

ones. The workmonship is stili hond·crofted, becouse no mochine - no molter how 

odvonced ond oided by the mosl oble computer - could ever execute such sophi· 

strcoted , unique croftsmonship. 

The foci thol lodies' wolches lodoy, 

even in lhe mosl presligious pieces, 

increosingly use quortz movements 

with highly sophislicoted, complico· 

led mechonisms, represents merely 

one odvontoge of modernity. 

The creolion of mechonisms so smoll 

thot they con be contoined in o cose 

suitoble for odorning lhe slim femini· 

ne wrist hos for more lhon sevenly 

yeors represented more o vicissilude 

thon o "difficully, • ond the compres· 

sion ond simplificolion of the mecho· 

nicol porls necessory lo reolize such 

minioturizotion hos olwoys represen· 

ted o weok poinl {ond perhops one 

of lhe reosons for their devoluotion 

aver lime) of the feminine wotch: 

greo t frogilily ond generolly poor 

precisi an . 

The extroordinory jules Audemors 

lod ies' wotch in white or rose gold, 

whose bezel is decoroted with 56 

"invisibly moun ted• brillionls, howe· 

ver, escopes thol olmost inevitoble 

rule. Creoted by jules Audemors 

Piguel in homoge lo one of the two 

founders of the moison, lhis exlroor· 

dinory limited edi tion piece requires 

hond·finishing of oli ils components. 

The diometer - noi insignificont for 

o lody- of 9 lines (20.8 mm) ollows 

the use of the high quolity 3009 

co liber, one of lhe most refined 

mechonisms ever designed, wi th 

oulomotic rewind an d 4 8-hour reser· 

ve. In odd ition to decoroling the 

bezel, lwo of the choice l. 2-mm 

diomonds (first four grodolions oul 

of lwenly on the lnternolionol Colo r 

Groding Scale ond first two levels 

of purily out of twelve) oppeor ot the 

hours 3 ond 9, with perloge finish, 

little second hond o t the 6 , ond 

18-kt gold numbers. The "Còtes de 

Genève" work on the bridge provi· 

des furlher refinemenl lo this sober 

yel sophislicoted piece of jewelry, 

which represents olang with the 

mosculine lourbillon of the some 

series. Audemors Piguet's greotesl 

occomplishment . 
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As for the Tourbillon Jules Audemors 150e Anniversoire far men, we should note thol the high quolity of lhe moteriol ond work· 

monship, the refinement of the design, combined with lhe well known complexity of the tourbillon mechonism of the outomotic 

rewind Calibro 2875, simple dote mechonism ond reserve energy indicotor, create an object whose volue is beyond que

stion (the engroved cose bose a lone merits o round of opplousel, but whose seriousness brushes lhe limits of moderotion. dis· 

toncing itself from the vulgority of cerloin unfortunotely populor pieces thot moke solid gold their showy colling card. lt 's beou· 

tiful in the clossic rose gold version with biUshed si lver quodront, but o lso lovely in the plotinum 950 version wi th brushed 

blue quodront. 

High quolity ond sobriety ore olso the essentiol hollmorks of the Potek Philippe Twenty-4 "pefite faille, " o delightful 26.3 x 22· 

mm tonneou ovoiloble in white or rose gold. The fine jewelry motif is constituted by two lines of Top Wesselton diomonds an 

eoch side of the quodront, the cose, ond the brocelet, 32 princess-cut diomands ond 34 square·cut ones foro fatai of 82 

coro! paints . lt hos o quortz movement ond the quodront is ovoiloble in "Forever Block, " Timeless 

White," Eternai Grey" reserved far white gold models, ond ''Chocolote Dreom" far those 

in rose gold. The elegonce of proportion ond seemingly simple 

design (the greol Poteks' superb refinement, the camplicolion 

which porodoxicolly becomes extreme lineority) ore mogn ified 

by ils seeming controsl, in reolily one af the most hormo· 

nious farms in wotch moking design, fram the 

little boton honds ond the lorge num-

bers- olmast immense with 

respect to the cose - opplied 

ot lhe l 2 ond the 6 . 

Corlier closes this '' trio 

des rois'' with 

beouty. Il hos re· 

propased three 

o f its most 

beouliful ond 

coveted 

jeweled 

wolches. 

2. 

To speok 

of "replico s'' 

is obsolutely 

inappropriate. 

Moisan Corlier's 

cotologue is campo· 

sed of eternai moster· 

pieces, ond sametimes is 

enriched (withaut ever aver· 

doing il) with new precious objects, 

withaut of caurse forgelling the glories of 

o posi thot lie aulside common conceptions of 

lime. ls thol noi the concepl of "clossicism? Three madels 

ond three desires, more thon o holf·century old. The first 1s o 

clossic omang clossics , the Ponthere Monchette. with Jls li ttle white 

mother·of-peorl quodronl sei in o woven gold brocelet wllh O lines of dto· 

monds ond studded wìth 63 l round diomonds for o rotai or 4.70 corols. 

l. e 2. Audernars Piguer. Tourbillon }ules Aukmars /50,. annivenario. 
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Trtple deployonle closp, ond hour 

od1uslment on the base by meons of 

apposite implemenl (since o ring 

would hove compromised the purity of 

the design). oli ploying on regulor 

lorms, but softened ot the 

some ltme. Voriotion in 

while gold 

Decidedly deco deci· 

dedly exceptionol in ils 

wor~monship ond dec1· 

dedly untouched by 

lime the Mini Tonneou 

Secrete. wh~eh 1s pori of 

the very preshg1ous pn· 

vale Corller colleclion. 

h 1s produced m o lim1ted. 

numbered ser~es of only 

1 5 p1eces, for 1 5 very 

lucky lodies. Il would be 

hard lo find o p1ece of 

1ewelry so voluoble ond 

so exqu1sitely des1gned 

Cose ond brocelet in whi te 

gold, foro tolol we1ght of 69 

groms worked wilh l 8 l dio· 

monds of voflous culs for o tolol 

of 5 . l O corols ond, finolly deco· 

roted with 9 lorge rub1es for o 

totol of l 8 corols. The quodront is 

h1dden under the centrai motil, the 

hour odjuslmenf is under lhe cose 

ond lhe movemenl is quorlz 

Il 11's lrue thol the Colisèe o Ghirlando 

is o dreom, then it's procticolly un 

unreochoble one given thot il 1s 

l1miled lo th1ee exemplors. 

Furthermore its 114 groms of pioli· 

num, 364 round ova i, squore, ree· 

tongulor ond ell,pllcol d1omonds for 

o totol of 1 2 corots, sophtslicoted 

mechonicol movement combined 

\\ 1th one of the mosl beoutilul Corller 

des1qns - the •mposs1ble yet obv1ous 

morr oge of solid1ty ond ethereolity -

represent the momenrory evasive 

motertok:ohon ol o d1eom • 
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/ opero d'orte può trasformarsi in prezioso gioiello do indossare? 

Se lo sono ch iesto per primi i seguaci dell'Art Nouveou, movimento prolifico 

quanto rapido che, a ll'inizio del Novecento, cercò di contrastare lo banalità 

dello produzione mecconizzoto. Poi sono arrivati i grondi maestri come Burri, 

Afro, Copogrossi, Fozzini, Colder, Doli e, dallo stile fiorito e onimolier si è pas

sati od uno creatività più sobrio. Tra gli a rtisti italiani contemporanei che hanno 

sempre creduto nel connubio orte-gioiello, spiccano Pietro Consogro e Carlo 

Accordi, entrambi siciliani, entrambi animatori del gruppo Formo. 

Qualche anno fa, sono tornati o cimentarsi con questo amore antico per l'oro e 

le p ietre preziose: pezzi unici e importanti che sono andati o rubo nelle vetrine 

dello storico g io ielleria romano Petochi . Nonostante i prezzi non proprio 

abbordabili. Uno sfido allo tradizione orafo italiano? "Semmai un misu 

rorsi dell'artista con le piccole dimensioni, dopo anni di sculture fra 

arnesi e macchinari ingombranti ", dice Consogro. Continuo: "E poi, 

c'è l'ideo d i rea lizza re un gioiello per uno donna che, probabil

mente, non vedrò mai. E lo curiosità di sapere quante donne 

desiderano un gioiello progettato do me". 

E non solo donne. visto che fra i monili firmati Consogro 

spiccano alcuni gemelli do po lso di rora bellezza. che 

renderebbero raffinati non pochi uomini. 

Due le materie prime su cui lavorano gli artisti, le 

cui opere pittoriche e scultoree sono esposte nei 

musei d i tu tto il mondo: oro e diomontì. 

Come per incanto, Consogro li trasformo in 

un bracciale semirigido in oro bianco, 

composto do cinque microsculture trofo· 

rate tempestote do seicento brillanti . 

Carlo Accordi , protagonista in questi 

mesi di uno mostro antologico al 

Museo d'orte moderno di Parigi , sce

g lie invece uno fascio giallo bombo· 

to, quasi un bracciale "allo schiavo" , 

decorandolo con i suoi segni dinami

ci che sullo tela hanno mille colori e 

sull'oro i bag lio ri di settecento d io· 

monti . E quale décolléte femminile 

rinuncerebbe al modernissimo pen-
~=?;7 

"Creai il mio 

primo gioiello 

nel dopo· 

guerra" , 

ricordo 

Accordi. 

"uno spillo 

in oro. d io-

monti, perle e 

coralli che, nel 

sto a l Guggenheim 

Museum di New York 

nello mostro The ltolion 

Metomorphosis 194 3-1968. 

Anche i gioielli, come le tele. 

seguono lo mio ricerco sullo 

luce e sul colore. E partono 

spesso do un sogno. 

Un sogno di gioia" . 

JJ 
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Do un'artista pioniera dell'orte non figurativo o uno collego poco più che trenten

ne ma già affermato o livello internazionale, soprattutto come scultrice: 

Roboromo. l suoi ciondoli raffigurano le tessere del puzzle con cui di solito tatuo 

le epidermidi di alcune statue dello serie Codice Genetico. l collier, bollezzoti 

Labirinti mentali, sono realizzati in fusione d 'oro. 

Tutti pezzi unici, o tiratura limitato, proprio come i suoi bronzi policromi, figure 

umane ricoperte do arabeschi che inducono allo meditazione. Lo collezione di 

gioiell i, insieme o quelli di Cesare Berlingeri e Riccordo Licata, è esposto nelle 

G allerie di Dante Vecchioto o Padova: un anno di lavoro per raccogliere i primi 

quaranta preziosi , già prenototissimi. Dall'essenzialità dell'oro giallo alle ordite 

sperimenlozioni di Enrico Pinto, noto pittore romano reduce dai successi di uno 

mostro al Museo di Costei Sant'Angelo. 

"Coso può essere un gioiello? 

Sicuramente né uno scultura. né uno 

pitturo, né un'architettura. 

E' un oggetto che appartiene al 

nostro corpo, con un proprio linguag

gio gestuale-simbolico", spiego Pinto. 

Che uso lo tecnico dell'incisione 

o intarsio e unisce oro, madreperla, 

brillanti, smeraldi e smalti per collier 

dal design irregolare oppure ritorno 

ai temi floreali. Proprio quelli tonto 

cori all'Ari Nouveou • 



Wearinz a 
work ot art 
Con o work of ori lurn inlo o precious 

piece of jewelry? The question wos 

firsl posed by the followers of Art 

Nouveou: lhe prolific ond shorl·lived 

movemenl of the eorly 20th cenlury, 

which controsled lhe bonolity ol 

mechonized produclion. Then come 

greot orlists such os Burri , Afro, 

Copogrossi, Fozzini Colder, ond Doli. 

The previous florol-onimolier style wos 

reploced by o more austere creohvity 

Pietro Consogro ond Carlo Accordi 

belong to the conlemporory ltol•on 

ortisls who believe tn the fus•on of ori 

ond jewelry. They ore both Stcilion, 

ond members of the 'Formo' group. 

A few yeors ago they returned lo their 

old possion for gold ond precious sto· 

nes: lheir unique pieces sold like hol 

cokes in the fomous Rome jeweler's 

shop Petochi, despile the unoffordoble 

prices . A chollenge lo troditionol 

ltolion goldsmithry? "Rother an orlist's 

endeovor wilh smoll dimensions, ofter 

yeors of sculptures mode using bulky 

lools ond mochinery exploins 

Consogro He continues. 'My ideo ts 

olso lo creole jewels for women l wtll 

probobly never meel. Besides l om 

curious lo know how mony women 

wonl my pieces'. And noi 1ust women, 

os Consagro's produclion tncludes 

cuff·links ol rare beouty, thot would 

polish the style of ony mon 

Gold ond diomonds: these ore the row 

moteriols chosen by these two ortist~ 

whose poinlìngs ond sculptures ore 

shown in museums worldwtde. 

As il by mogie Consogra turns them 

into o semi·rigtd, white gold brocelet 

mode up of 5 fretwor mtcro sculpJU· 

res studded -.·:tth oOO bullton:s 

4 Braccwk rigulo in om bumco dr Coruagm 
5. Accanir 

J/ 



Whereos Carlo Accordi, whose 

onthologicol exhrbition is now an ot the 

museum of modern art in Poris, proposes 

o rounded yellow gold band, like o slave 

brocelet, decoroted with her lypicol 

dynomic lroits, which ore multicolored 

an convos, ond troced by 700 diamonds 

an gold. And no female neckline would 

fargo her ultro·modern pendonl in onyx 

ond diomonds, similar to o miniature 

pointing by the ortisl. 

Accordi recolls: "l creoled my first p1ece 

of jewelry ofter the war· o brooch in 

gold, diamonds, pearls ond corols shown 

ot the Guggenheim museum of N ew York 

in lhe exhibilion 'The ltalion 

Metomorphosis 1943·1968'. like my 

poinlings, my jewels derive from my 

reseorch an light ond color. And often 

come from o d reo m. A dream of joy". 

From this pioneer of non-figurative ori to 

an ortist who, just aver lhirly, is olreody 

internolionolly fomous, especiolly far her 

sculptures: Roboromo. Her pendonts 

represenl the puzzle preces she usuolly 

tattoos an her slotues of the 'Genelic 

Code' series. Her neckloces, called 

Mento! Lobyrinths. ore produced in cast 

gold. Unique works in limited edition, 

just like the orlist's polychrome bronzes 

of human figures covered in daodles, 

which induce meditotion. Robaromo's 

collection of jewels is an show rn Podua's 

Gallerie di Dante Vecchiaia, together 

with pieces by Cesare Berlingeri and 

Riccordo Licata. Il took o yeor lo put 

together the initial forty works, os they 

were olreody fully booked. 

From essentiol yellow gold lo the bold 

experimenlolion of Enrico Pinlo, o well· 

known Roman painler whose exhibition 

ot the museum of Castel Sant'Angelo was 

o great success. "Whot con o jewel be? 

Definitely neither o sculpture, nor o 

paintrng, nor an orchrteclure. Il is an 

objecl belonging lo our body, with its 

own non·verbol ond symbolic languoge• 

he explains. Pinto uses the inlaid intaglio 

technique to combine gold, mother of 

peorl, brillionls, emerolds ond enamel in 

neckloces of irregulor or fiorai design. 

A return lo the leitmotiv of Art Nouveou t 
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IOIELLI 
PER MORE 
di ADELAIDE VALLE 

Q 
uando si penso od un gioiello, tanto più se di gran pregio e 

follura, si evoca un otto d'amore, verso un altro o verso se stes

si. Comunque un pensiero d'amore, grande. Mo quando si visi

ta un 'azienda che dal 197 1 produce gioielli nella città orafa per 

eccellenza, Valenza, non ci si aspetta di entrare necessariamente in 

uno dimensione d 'amore . E'invece quello che capito nella Leo Pizzo. 

Non sfugge naturalmente l'assetto imprenditoriale dell'azienda che si 

avvale oggi di ben 75 dipendenti grazie oi quali copre l'intero ciclo 

produttivo delle proprie creazioni presenti nelle più rappresentative 

manifestazioni fieristiche internazionali del settore e sui principali mer

cati dell 'Europa, Nord e Sud America, Asia e Ita lia. Mo onche il più 

disattento coglie subito che questa è soltanto una delle anime dell'o· 

ziendo e dei suoi lilolari, Leo Pizzo e suo moglie Sora. 

Indispensabile, o volte problematico ma soltanto una delle tante. 

C'è molto di più che riporta alla dimensione dell'amore. Un gusto 

estetico raffinatissimo nella coppia che trova sfogo, soprattutto in leo, 

in uno istintivo passione per la piltura del Novecento. Un'arte "godu

ta " in azienda, che campeggio vivo sulle pareti, che dò ispirazione e 

nutre lo spirito. E poi c 'è l'amore della coppia che ha saputo rivestire 
t q , 

l'oltivltò comune di <leali non comuni. C'è l'amore per questo lavoro. 

sempre nuovo linfa negli ann1. Nulla vo perduto ed ìnfolti i cossetri 

del laboratorio di Leo Pizzo conservano un archivio ricchissimo di 

idee e proposte talune non ancoro utilizzate. Ma non è detto: chissà 

in futuro .... C'è infine amore vero, profo11do p~r VoleJ)ZO, città orafo . 
" .. .. _.,.;}:'1:. 

per eccellenza. T erro generosa verso tuili quel!( che· in q,u~s]~ .s~~OfQ.: _,.. 

vogliono esprimersi. 
... "' ~ .,, .. ~·)li:\ 



A Leo e Soro Pizzo piacerebbe condi

videre quest'orgoglio, e hanno ragia· 

ne. Sentono come giusto che le risor· 

se e capacitò umane e professionali 

di Valenza ricevono onche al di fuori 

delle sue muro, il riconoscimento che 

meritano attraverso un'immagine col

lettivo efficace. Davvero rispondente 

allo spirito e agli obiettivi che tutti l 

protagonisti del settore, pur nel rispet· 

lo delle singole individualità , partono 

avanti. Ci sono infine nell'azienda 

Leo Pizzo, primi per importanza, dei 

precisi segnal i d 'amore, inequivocobi

li : i gioielli . Pensate che uno delle 

forme preferite dai Pizzo è il cuore. 

Ho fotto scuola anni fa il loro cuore 

con il foro centrale. Sorò mica un 

co~o? E poi p iacciono il serpente, lo 

croce, i fiori, le foglie e mille oltre 

forme cui danno vito l'oro, esplorato 

in tutte le sue gradazioni, insieme ai 

diamanti e od oltre pietre preziose. Il 

"nuovo" per Leo Pizzo è l'interpreto· 

zione fresco , moderno dell'antico. 

Sono talvolta p tccoli dettogli che 

fanno lo differenza. O lo coesistenza 

di lavorazioni diverse. L'accostamento 

cromatico inconsueto, improbabile, 

trosgresstvo che però apre uno nuovo 

strada . Resto sempre lo suggestione 

del passato, il fosono del bello dt 

alloro, resto lo suo animo ma l'ogget· 

to è nuovo, attuale. E' quello che 

piace anche ai clienti, fedeltsstmt do 

anni e amici ormai, che in occasioni 

delle fiere lo provano, lo tndossono, 

ne apprezzano anche le dott dt por· 

tobil itò ma allo fine "lo sen tono" pro· 41 

prto come l hanno senliro Leo e Sora 



E alloro il riscontro commerciale viene do sé. Tra 

le forme citale ne abbiamo volutomente dimenticalo 

uno, l'ancoro perché per i coniugi Pizzo riveste un'impor· 

tonzo speciale . l'òncoro è stato do loro scelto come icono dell'ozien· 

do, simbolo del loro impegno professionale. 

Un segno che rimando o signi ficati lontani, antichi ma sempre 

a ttua li. Ancoro come virtù cardinale, come speranza per il 

futuro. Quindi stimolo o guardare sempre avanti. Ma 

anche nello suo accezione più immediato come vito mori· 

no. come lungo percorso punteggiato di isole cui appra· 

do re senza esitazioni . Isole che altro non sono che le 

nuove esperienze che lo vito ci offre, da cogliere con alli· 

~2 mismo ed entusiasma. Se un gioiello deve sottolineare un 

momento d 'amore, alloro è con amore che lo si deve creare! • 
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For the Lave 
of ]ewelry 
When you think of o piece of jewelry, 

even more so if of greol valve or 

workmonship, il suggesls on acl of 

lave towords onother or oneseiL 

At ony rate, o loving thoughl, o big 

one. But when you visi t o compony 

thol since 1971 hos produced 

jewelry in the goldsmilh city por 

excellence, Valenza, you don't neces· 

sorily expect lo enter o loving dimen· 

sion. And yet, thot's whot hoppened 

al Leo Pizzo. Noturolly, the compony's 

enfrepreneuriol chorocter doesn 't 

e scope notice. lt hos 7 5 employees 

who corry aut the enfire producllon 

cycle for lheir own creolions, wh1ch 

oppeor al the most represenlotive 

inlernolionol foir evenls ond on the 

primory morkets of Europe, Norlh ond 

Soulh America. Asia ond ltoly Bui 

even the most distrocted person imme· 

cliut~ly 1~olizes lhol lhis is only one of 

the spirils o f the compony and ils 

owners, Leo Pizzo ond his wife Sora. 

lnd ispensoble, al limes problemotic, 

bui only one of mony Much more 

suggests ils loving dimension. The 

couple's refined oesrhet1c toste thot 

expresses itself - espec1olly far leo -

1n on instincfive possion far twenllelh· 

century po1nling An art enjoyed" 1n 

the ofl1ce. ilning rhe wolls. inspiring 

end nouosh•ng the spiri!. And lhen 

there s the lave between the couple 

who were oble lo bring uncommon 

ideols lo common business Then the· 

re s the lave far thts work Precisely 

this work end no olher becouse it s 

creative end engenders personal 

growlh 1n the doily confrontotion with 

•deos ond colloborotors contribulions, 

especiolly from goldsmtth designer 

Franco Lugo•o. There's o profound 

respect for roots ond far the posr 

becouse the li le of o bus1ness, 1,1"" 
thot ol o person is mode up of ?.)lpe 

riences thot accumulate ond fmd nev. 

lite 1n the possmg :eors Nothtng ·~ 

wosted end in Iocr the drc~\ers 1n 

Leo s wor' shop hold o roch orchtve o 1 

ideos ono P'oposo s 1e: lo be uS-=0 
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Finolly lhere's true, profound lave far 

Valenza, goldsmithing city por excellence 

A generous lond lo oli lhose who wont lo 

express themselves in thrs sector. 

Leo ond Sora Pizzo like shoring their pride, 

ond they're right lo do so. They believe it's 

righi thol 1he resources ond humon ond 

professionol skills of Valenza receive lhe 

recognilion il deserves far tls colleclive elfr· 

ciency. lt rs truly responsive lo the spiri! ond 

gools thot oli the protogonisls in lhe sector 

corry forword, bui with respecl far the indi· 

viduol. Finolly ond most imporlontly. in the 

Leo Pizzo compony there ore precise, une

quivocol signs of lave· the 1ewelry, 

One of Pizzo's favori te forms is the heorl. 

Their heort with the centrai hole found o 

followrng yeors ago. just by chance? 

And then he likes lhe serpenl, the cross, fio· 

wers, leoves ond thousonds of other lorms 

thot give gold life, explore its grodotions, 

olang wi th diomonds ond other precious 

stones. Whot's "new" far Leo Pizzo is the 

fresh modern interprelolion of the ontique. 

Sometimes lillle detoils moke oli the dille

rence. Or the coexrstence ol differenl treot· 

men ts- unusuol , improboble or lronsgressi

ve chromo tic combinolìons thot open new 

avenues. There is alwoys the suggeslion of 

the posi ond the chorm of ils beouty. but 

their objects ore new ond currenl. 

Thot's whot their clients like, too. Foithful 

aver the yeors, lhey ore now friends who 

come lo foirs and lry the jewelry, weor il, 

opprecrole ils weorobility, but in the end 

'leel' il like leo ond Sora Commerciai 

confirmotron orrives an rls own. 

Of the forms menlioned we intentionolly far· 

gol one, the onchor, becouse far the Pizzo 

couple il hos o specral srgniliconce. 

They chose the onchor os the compony's 

icon, symbol of their professionol commit· 

meni. A sign thot hos distont meonings, 

oncient but olwoys current. 

The onchor os o cardinal virlue, os hope 

far the future. 

A stimulus lo olwoys look forword. But olso 

tn tls masi immediate relotion to marine 

lile, like o long voyoge punctuoted by 
lslonds where you con lond unhesitolingly. 

lslonds thot represent the new experiences 

lhot lrfe ollers us, to be embroced with 

opltmrsm ond enthusiosm. Il o piece ol 

rewelry should enhonce o lovmg moment, 

then rt should be mode with lave! • 
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gioielli, do sempre, sono stati utili agli essere umani 

per esibire lo loro ricchezza, ostentare potere, 

differenziarsi dogli altri o più semplicemente come 

vezzo per abbellire le grondi dome dello Storia, gli 

imperatori, i Reali e le Signore di qualsiasi ambiente 

che si sono avvicendate nello quotidionità dello vito 

attraverso i secoli, dall'antico civiltà egizio al Medioevo, 

dal Rinascimento fino ai giorn i nostri. Fenomeno di costume e 

testimonianza di evoluzione culturale, lo gioielleria , con le sue 

gemme e le splendide decorazioni, è diventato temo di studio di un 

in teressante libro di Mario Rosario Omaggio, l/linguaggio dei gioielli, 

edito dallo Coso editrice Zelig di Milano, dove, attraverso spille di tutte le 

epoche, perle e gemme di ogni taglio, diademi in platino e diamanti, corone 

disegnate per imperatrici come Foroh Dibo, montature en lremblont su pettini di 

tartaruga e porure con smeraldi e zollìri tagliati o losongo, si scoprono segreti e 

curiosi tà di questo • preziosissimo e brillante universo di sogni". Aspetti inediti. 

quindi, di questi ornamenti vivisezionati dallo sapiente ricerco dell'autrice che si 

è avventurato nei meandri più sconosciuti del mondo illuminato do collier, brac

cioli, insegne regoli, diamanti, smeraldi, rubini e turchesi. Le donne, fin doll'epo· 

co primitìvo, approfittarono delle più semplici forme di decoro ma pochi sonno 

che per lo primo vol to è stato l'uomo od avere creato e indossato uno collana, 

un monile in quel coso con funzione di amuleto; gioiello diffusissimo ai tempi 

degli antichi egizi come nel 1500 d .C. quando i signori maschi 

portavano grondi e pesanti catene utilizzondole anche in modo 

estremamente pratico. Gli anelli che 

formavano queste collone avevano 

il valore delle monete correnti così 

do poterli sfruttare anche per 

eventuali acquisti . Forse non tuili 

sonno che lo fede, o anello 

matrimoniale, l'inconfondibile 

cerchietto testimone di fedeltà, si 

indosso do sempre sull'anulare 

dello mano sinistro, quello dello 

saggezza, perché si ritenevo che 

l .Anello 111 oro~ argentO, smalri c diamarui, 
•W>orttnuro et Guglielmo Il . re dd P~~e~i Bassi. 1841. 
3.Corona reaii~<IIUI do Van Cle4 & Arpels 
(X'T Faruh Dil>o. incomllllUI imt~erturict nel /967. 
4 Parucokm~ dd Braccia leno ap/'I(Jrrenuw a Maria 
lwgaa. con cmnmno a mag!1a fonnoro doi capelli 
della Juches>rt. chnt>1m1 in oro t wrchesi, che 
rmtucne 11n11 commla mci5a con la scrirra in arabo 
"/l mare t calmo t nd uco nome ho •'011110 aprir~ una 
porro: 1111 nmcuo ul mm crearore ·· 
5 Ser Ja cucur• m pnncisbecco. éuì ~:uroriana. 

li arrivasse lo 

"vena d'amo· 

re· collegato 

al muscolo 

cardiaco: 

per le medici

ne orientali è 

proprio in quel 

punto che giunge il 

meridiano energetico del 

cuore. Scorrendo le pagine del 

libro apprendiamo che le donne etru

sche nascondevano nelle cavità dei 

loro pendenti pezzoline di stoffa leg

gerissimo intrise del profumo preferito 

e che gli altissimi collari delle ·donne 

giraffa• delle tribù Podoung dello 

Birmania sono considerati anelli di 

difeso che proteggono lo sede dell'a

nimo. Ampio spazio alle curiosità 

dedicate ai gioielli reali, in particola

re quelli dello Corte inglese con lo 

Corono imperiale dello 

Stato britannico indos-

solo dallo regina 

El isabella, 



rea lizzato nel 1838 con 2738 diamanti, 277 perle, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 

5 rubini con incastonali lo zaffiro lris dell'anello di Edoardo il Confessore e il 

Block Prince's ruby, un gronde spinello rosso di cinque centimetri per quattro, 

citalo o suo tempo nell'elenco dei tesori del re di Granada. Meritano attenzione, 

tra i tonti splendori dei Tesori dello Corono, lo Scettro imperiale, con il d iamante 

Cullinon l, il più gronde brillante tagliolo del mondo, uno gemmo o formo di 

pero fissato sullo scettro reale di Carlo Il che può essere anche indossato come 

pendente e I'Andomooko Opol di 203 caroti , conservalo nello Torre di londra. 

Dai gioielli dello regina alle pietre preziose come lo smeraldo, in persiano 

zomurrod. "erba verde" : lo trad izione ermetico lascio supporre che il San to 

Grool fosse verde come lo seta che lo proteggevo e lo immagino come uno 

smeraldo caduto dallo fron te di lucifero. 

E poi ancoro il rubino, lo gemmo delle gemme, lo più raro , e lo zaffiro, come 

quello stelloto Star of Asia di 330 caroti esposto all'interno del Smithsonion 

lnstitution di Woshington, lo Star of Artobon di 316 corali o lo baule lette· 

rolmente sormontato do uno pantera gioiello in platino con diamanti e 

zaffiri per lo spillo realizzato o metà del Novecento 

per lo duchessa di W indsor. Uno spazio o porte 

merito lo delicatezza delle perle, memorabili 

quelle dello collezione privato di Henry Thomos 

Hope di circo 450 caroti e lo Peregrino, probobil· 

mente appartenuto o Mario Tudor, poi ocquisloto do 

Richord Burlon per liz Toylor, a ttualmente conservato nel 

Museo d i M osca. 

Gioielli do favola e gemme rarissime: pendenti do tur· 

bonli Moghul del 1700, set do cintura con smeraldi 

e diamanti su oro intrecciato creato per il 

Mhorojoh di Potiolo , rivières in oro con rubini 

Birmania , porure del 1820 in perline naturali su madreperla infi late con 

lische di pesce, oggetti fantastic i che appartengono ormai allo Storia e 

che nel libro l/ linguaggio dei gioielli, superando le fantasie dell'immogtnozto· 

ne, si lasciano scoprire nello loro bellezza supremo • 

The language 
of jewels 

Jewels hove olwoys been used by 

humon beings to dtsploy weolth ond 

power or lo distingutsh themselves 

Their other purpose wos cleorly to 

embellish grand lodies, emperors, 

ond royalty; os well os women o f 

o li closses throughout the centuries, 

from oncient Egypl to the 

Renoissonce, lo the present day. 

Jewelry, w ith ils precious gems ond 

5 

morvelous decoro tions, reflects 

socto l customs ond cultura! 

development. 
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This topic is exomined in an inleresting book by Moria Rosario Omaggio, 

l/linguaggio dei gioielli (The longuoge of iewelry), published by Zelig o f Milan. 

The secrets ond curious focls of this ''precious ond sporkling dreom world" 

o re lold through stories, whose protogonists ore. brooches of vorious periods, 

differently cui peorls ond gems, plotinum ond diomond tioros, crowns desi

gned for Foroh Dibo. en tremblont settings on tortoiseshell combs, porures 

with lozenge-cut emeralds ond sopphires. 

The author exploins the unknown ospects of these ornoments in detoil, ond 

exomines the dorkest corners o f the dozzling world of neckloces. brocelets, 

royol insignio, diomonds, emerolds, rubies ond turquoises. 

Since oncienl times. women odopled lhe simplesl ornoments. Yel, few know 

thot chorm neckloces w ere firsl creoted and worn by men. This kind o f pen- 8. 

dant wos very populor in oncienl Egypt. ond ìn l 500 AD, when men wore 

heovy choins oround their neck, which olso served o very procticol function. 

In foci , the links of lhese choins hod the some volue os the coins o f the lime, 

ond could be used os currency. Mony ignare thot the wedding ring, the 

symbol o f fidelity, is worn on the four th finger of the left hond, the hond of 

w isdom, becouse i t wos believed thot the 'vein o f lave' , connected lo the 

cord ioc muscle, orrived there; ond orienta i med icine considers i l os the point 

o f a rr ivai of the heort 's energetic meridion. 

Browsing lhrough lhe book we leorn thot Etruscon women put pieces of 

fobric sooked in perfume inside thei r pendonts; ond tho t the high collo rs of 

the 'giraffe women' of the Burmese Podoung tribe prolect the piace of the 

soul. 

The book ded icoles greol o ltenlion lo royol jewels, in porticulor to those 

of Englond. The Imperio! Crown of Bri lo in worn by Queen Elizobeth, wos 

creoted in 1838 using 2738 diomonds, 277 peorls. 17 sopphires. 

l l emerolds, 5 rubies. ond is set with the lris sopphire formerly on the 

ring of Edword the Confessar, ond the Block Prince's ruby, o lorge red spine! 

meosuring 5 cm by 4 cm, which is included in the lisi of treosures 

of the Ki ng al Grenada. 

Among the other wonders of the English Crown jewels , the outhor mentions 

the Imperio! Scepter, feoturing the world's lorgest cut diomond. the Cullinon l 

as well os the peor-shoped gem from the scepter of Chorles Il . 

T 

which could olso be worn os o pen

dont, ond the 203 corot Andomooko 

Opol kepl In the Tower of London. 

Precious stones ore onother topic of 

the book. Like the emero ld , zomurrod 

in Persion. which meons green gross: 

occord ing lo the hermetic trodition 

lhe Holy Groil wos green, like its si lk 

protection, an emerold fol len from 

lucifer's foreheod. The ruby, the gem 

of gems, the rorest stone. And the 

sopphi re, li ke the 330 co ro! Star o f 

Asia on show in lhe Smithsonion 

lnstitute of W oshington D.C., the 3 16 

co ro! Star of Artobonl, or the mid 

20th cenlury brooch mode for the 

Duchess of Windsor, feoluring a 

baule surmoun ted by o ponther in 

plotinum, diomonds 

ond sopphires. 

Not fo men· 

lion the 

delicocy 

o f peorls. 

The 450 

coro t 

ones of 

the priva te 

collection of 

Henry Thomos 

Hope ore unique, 

like the Peregrino, which 

probobly belonged to Mory Tudor, 

wo~ lo ter given lo liz Toylor by 

Richord Burton, ond is now kept in 

the Museum of Moscow. 

Fobulous jewels ond rare gems ' 18th 

century pendonts from Mogul turbons, 

o belt with emerolds ond diomonds 

sei in broided gold mode fa, the 

Mohoro joh of Potiolo , o gold rivière 

w ith Burmese rubies, o porure dotmg 

bock 1820 with noturol seed peorls 

on mother-of·peorl, 1hreoded with 

fishbone These treosures now belong 

lo history. yel l/linguaggio dei gioie/l, 
reveals their supreme beouly, o 

beouly beyond belref • 

6. Perwrale del giudizio indossam 
dal Sommo Sacerdore. Amsrerdam 1680. 
7. Pwurale a omamenro dì ••esce in lamina 
d'oro con in tarsi in Ambra. Penodo ern.sco 
la ~iale della seconda m~rà VJ/1 -\111 sccoln a.C. 
8. Fillula d'oro a ;angtcisuga, decorata 
a granttlatione, con morivo meandriforme. 
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EDDINGS 
Foto e testo di SHEILA McKtNNON 

l o società indiano d i oggi è 

particolarmente ricco di forti 

contraddizioni . Le classi medio-alte 

non solo odorano i "gadget" e 

adottano i costumi più recenti dei 

paesi occidentali, ma rappresentano i 

maggiori ideatori e produttori di tec

nologia del mondo. 

Allo stesso tempo rispettano e 

conservano riti e rituali trad izionali 

che per secoli sono rimasti essenzia l

mente immutati. Tra questi il più 

importante è il matrimonio. 

Il matrimonio non è uno coso sempli· 

ce. Vengono fissati con mesi , o volte, 

anni di anticipo e sono lettera lmen te 

"organizzati". l giovani indiani di 

qualsiasi livello socia le si aspettano 

semplicemente che i loro genitori tro· 

vino, accettino e stabiliscono il loro 

futuro partner. Sebbene lo sposo o lo 

sposo abbiano potere di veto (pollice 

in sù o in giù) sullo breve listo di 

Il giorno del matrimonio 

la sposa viene accuratamente 

pettinata, truccata e decorata 

con piccole pietre e lustrini. 

Spesso le pietre preziose 

collegano il naso, forato, 

all'orecchio. Il collo, le braccia, 

i polsi e le mani vengono ricoperti 

di gioielli e il tessuto della veste 

ricamato con fili d'oro e d'argento. 

R l T E S 



candidati presentato dai loro genitori, lo dote, lo costo e l'educazione rappresen

tano follori d 'importanza vitale al fine dell'accordo decisivo. 

Gli eventi che contornano lo cerimonia religioso olluole. durano diversi giorni, e 

o volle persino più di uno sellimono. Il matrimonio dello figlio rappresento normal

mente lo speso finanziario maggiore che lo famiglia dovrò sostenere; questo 

implico uno certo ospita li tà e uno serie di bonchelli elaborati che prevedono deli

catezze tradiziona li ed esotiche per un gran numero di amici e paren ti . 

Fiori , petali e ghirlande di calendola comprali al mercato vengono pagati in ster

line. le ghirlande vengono applicate intorno ol baldacchino cerimoniale e in tuffo 

lo zona circostante. lo sposo, i suoi 

parenti e o volle persino lo sposo, 

siedono pazientemente per diverse 

ore, per un giorno o due, primo del 

matrimonio, per farsi decorare mani e 

piedi con elaborati disegni mehendi. 

Uno posto scuro viene applicato 

o llentomente sullo pelle andando o 

formare elaborale decorazioni ; que

sto imposto resto per un po' e poi 

viene sciacquato. 
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Il tipico colore rosso che resto , 

rimarrò visibi le per varie settimane. 

Il giorno del matrimonio lo sposo 

viene occuro tomente pettinato , trucca

to e decorato con piccole pietre e 

lustrini. Spesso le pietre preziose col

legano il naso, foralo, all'orecchio. 

Il collo, le broccio, i polsi e le mani 

vengono ricoperti di gioielli e il tessu

to dello veste ricamato con fili d 'oro 

e d 'argento. Talvolta lo sposo, sotto il 

peso dei suoi ornamenti. trovo addirit

tura difficile alzarsi e muoversi. 

l'arrivo dello sposo di per sé 

è già un evento. Si avvicino sul tradi

zionale cavallo bianco seguito do 

uno rauco processione di elefanti 



decorati , cavalli, cammelli , musicisti, 

portatori di luci , generatori e corri 

illuminati e scintillanti. 

Gli amici accompagnano lo sposo 

bo llando, suonando forte nei corni e 

i sui tamburi dì lotto. 

Quando arrivo lo sposo. che general

mente indosso uno giacca Nehru 

scintillante bianco o pastello e un tur

bante, scende dal suo cavallo 

ingioielloto e viene accolto dallo 

famiglia dello sposo e dogli invitati 

in un turbine di colori e musica. 

Raggiunge lo sposo che è arrivato 

sotto una pioggia di petali per poi 

sedersi assieme sui troni primo che 

inizino i rituali. 

Lo cerimonia lndù duro diverse ore e 

vede i parenti delle due famiglie 

seduti attorno al fuoco sacro con lo 

sposo e lo sposo. Lo coppia giro 

attorno al fuoco od intervalli diversi 

(per un totale di sette volte) mentre il 

sacerdote d irige le preghiere e le 

offerte agli Dei per auspicare salute, 

felicitò e fertilità. Primo e durante lo 

cerimonia, gli invitati gustano uno 

scelto infini to di portate, sistema te sui 

tavoli do buffet lunghi decine di metri 

con dozzine di camerieri pronti o ser

vire. Soltanto dopo essersi legati in 

eterno matrimonio, lo sposo e lo 

sposo potranno finalmente mangiare, 

scambiandosi cibo tra loro circondati 

da musica, fiori e il flusso e riflusso 

continuo di turbanti e sori colorati • 
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Indian 
Wedding 
Modern lndion society unblush•ngly 

embroces the wildesl of conlradic· 

tions. The middle and upper closses 

not only odore godgetry ond odopt 

the lotest western customs, but ore 

omong the world's mojor creotors and 

producers of technology. 

Within lhe some breoth they respect 

and moinloin the ri les and riluols of 

their lroditions which hove remoined 

essentiolly unchonged far centuries . 

And the masi imporlont of these ore 

weddrngs. 

Weddings ore noi o simple metter. 

They ore arronged months ond someti· 

mes yeors 1n odvonce. They ore lite· 

rally ·arronged." Young lndions of oli 

socio! levels simply expect thot their 

future partner wdl be someone found 

ond occepted end controcted for by 

the,r porenls 

Although the bride or groom moy hove o velo (lhumbs up or thumbs down) on the 

short lisi of condidotes presented by their porents, the issues of dowry, coste ond 

educotion ore vitol foctors in ony finol ogreemenl. The events surround ing the 

actuol religious ceremony lasl al leost severo! doys ond sometimes for more thon 

o week. 

The morrioge of o doughter is usuolly the greo test finonciol expense the fomily 

will undertoke, since il involves hospitolity ond o series of elabora le meols with 

troditionol ond exotic delicocìes far o greot number of friends ond relotives. 

Flowers, petols ond gorlo nds of morigolds ore bought in the morket ond poid far 

by the pound. The gorlonds ore droped oround lhe ceremoniol conopy ond oli 

lhe surrounding oreos. The bride. her relo tives , ond somelimes the groom sii 

potiently far severo! hours o day o r lwo before the wedding lo hove elaborate 

mehendi designs opplied to their honds ond feet. A dork poste is corefully poin· 

led an lhe skin in inlricote pollerns ond then left lo sii far o period belare being 

woshed off . The typicol red stoin which remoins will lost far severo! weeks. 

On the day of the wedding the bride hos her hoir d ressed ond foce mode up ond 

decoroted with liny stones ond sequins. Often precious stones ore linked from her 

pierced nose lo her eor. 

Her neck, orms, wrists ond honds are covered wi th jewels ond the fobric of her 

gown is shot through with gold ond silver lhreods. The sheer weight of her odorn· 

ments somelimes mokes il d ifficult for her lo stand up or move. 
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The arrivai of lhe groom is on event in ilself. 

He opprooches riding on the troditionol white horse in o roucous 

procession of pointed elephonls, horses ond comels, musicions, ltght 

beorers generotors ond corts of swirling floshing lrghts Hts friends 

escori hrm doncing, loudly blowing horns. beotrng trn drums ond 

crockrng jokes. 

When he orrives the groom, usuolly in o dozzlrng white or postel 

Nehru jocket ond lurbon descends from hrs bejeweled ond ro lher 

trred horse ond is greeted by the bride's fomily ond the guesls in o 

moss of color ond musrc. He joins the bride who hos orrived under 

o shower of petols ond they si i on the thrones before 1he ri luo ls 

begin. The Hindu ceremony losls severo! hours wrth the relolives of 

bolh fomilies seoted oround lhe socred fire wilh the bride ond 

groom. The couple circles the fire ol differenl inlervols (o lotol of 

seven times) whrle the priesl direcls the proyers ond offerings lo the 

gods for heolth, hoppiness ond fertility. Before ond during 1he cere· 

mony the guesls somple the endless seleclion ond supply of extroor

drnory dishes loid oul on buffet tobles for tens of meters with dozens 

of ,.,.o ters reody lo serve Only ofter they ore permonently linked in 

morrioge ore the brrde ond groom finolly permrlled lo eol. They 

offer food lo eoch other surrounded by the music flowers ond the 

contrnuous ebb ond flow of brilliontly colored lurbons ond sorrs • 
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Fondata nell949 

da Remo Deambrosi, 

oggi sotto la guida della figlia 

1ìziana e di Gianni Stivanello l'azienda ha 

conquistatO una posizione di prestigio nel 

panorama in temazionale dell'alca gioielleria. l. 

G 
ioielli unici per passione, dal design esclusivo e ricercato sono i 

J protagonisti delle cinque linee di gioielleria presentate nelle Collezioni 

2002. Un ruolo di primo piano viene riservato all'atelier dove uno stoff di 

abili orafi , guidato do Franco Tardive!, ho saputo raccogliere l'ereditò storico 

di questo marchio. 

In occasione del prestigioso appuntamento dello Messe Bosel 2002, 

Ambrosi ho nuovamente affidato allo Domus Nova di Milono 

l'allestimento del proprio stond nello Hall 22. 

Uno sapiente alchimia tro lusso ed eleganza che l 'arch . Monzoni 

ho abilmente coniugato nello preziosità dei materiali e piocevolez 

zo dei deNagli. Un'atmosfera discreto e sofisticato di un lusso "sussurrato' 

di cui i visita tori percepiranno l esclusività. 

Lo Collezione Ambrosi si caratterizzo per il design esclusivo, st.le ed 

eleganza Tra queste, lo l1neo Fontos1o si distingue per le sp1lle dalle 

forme sinuose e volumi morb1di che abbracciano divers1 tem1: 

nastri . fiocchi e fiori . 
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In particolare, lo sensibilità artistico 

del maestro orafo Giovanni Roselli ci 

ho regolato pezzi unici di raffinato 

bellezza: rose, orchidee e ciclamini 

catturati nel pieno del loro splendore 

per diventare fiori .. . eterni. 

l'uso insolito e spesso d'avanguardia 

dello pietro duro dò vito od uno col

lezione vivace ed originale. 

"Hondcorved mosterpieces· è uno col

lezione che esalto il gioco cromatico 

delle pietre naturali con lo lucentezza 

dei diamanti . 

Gioielli versatili che si obbinono oi 

diversi trend dello modo e sono pre

senti nelle gioiellerie più esclusive del 

mondo. 

Tutti i materiali usa ti sono na turali : 

ocquomorino. peridoto. opale, 

madreperla , e molti altri . sono intero

mente toglioti o mano. Uno lovorozio· 

ne accurato che richiede alto monuo-

66 li tò e precisione assoluto: 

semplicemente Mode in ltoly. 
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Il design prende formo do lio noturo e 

i colori si ispirano allo freschezza di 

un fiore d i primavera o al piacevole 

colore dei toni autunna li . 

Lo collezione "Imperio!" si esprime 

con un gioiello classico dol design 

essenziale che si fonde con lo 

bellezza dei diamanti e di gemme 

selezionate . Questo linea racchiude 

in sé il look del lo regolitò e dello 

magnificenza: gioielli che diventano 

veri e propri oggett i del desiderio, 

doni do conservare e tramandare . 

Gianni , Tiziono ed il fig lio Andrea 

sono i leader di uno moderno orga

nizzazione al servizio di uno cl ientela 

selezionato che apprezzo il "mode in 

ltoly" di qualità • 

Fow a(>errura: S(>ring Flmr·i.'r Colle.·rùm , 
Ser collana, hoecol< ed an<llo m perrdmo> inreramenre 
wgliaw a mmw C()ll acccnri in Jramanri . 
l . "Tedth• Bear.> Collection'' , 
spilla .,rs;un pi'scawr,• m t!J'tl, diamantr ~ smalw. 
2. <' -1 . S(1ille m oro, dianumu e (><'rl< auscrcrliane . 
3. "Hand.:an·<'d l'vlast<'l'I>Jt!C<'S". 6i 
Delia rte jlou·~r CuUnrion, w col/ano < bo.:col,• m 
w rallo rnsa con <t'llln in gitula e diamanti hìan.:h1. 



"Creative imagination 
l<eeps you young, passion helps you grow." 

AMBROSI, 
A FAMILY TRADITI ON 

Estoblished in 1949, Ambrosi Gioielli spons three generolions ond 
more thon holf o century. The key to the world of Ambrosi is lo be found 

ot the Villa Mario, slluoted in the heorl of Valenza, where Remo 
Deombrosì creoted his compony. 

Under the management of his doughter, Tiziono, together with Gianni Stivonello 
ond their san Andrea , Ambrosi hos succeeded in combining trodilion with creoli· 
vity, eorning o prestigious pos•lion on the internotionol houte jooillerie scene 

The Ambrosi collections represent o sporkling ossociolion o f llolion elegonce ond 
sensuol foscinotion The exquisi le toste demonstroted in eoch Ambrosi creotion 
constilutes the highest expression al the jewelry moking art. 

This fast growing compony tokes pride in the speciol ollenlion given lo their 
customers, creoting o worm ond frtendly environment, ensuring only the best far 
rhetr volued cltentele. 

Ambrosi portectpotes in the Bosel ond las Vegos !rode shows. the prestigious 
Eutopeon ond Americon editions ol Coulure, os well os speciol evenls in the 
Middle ond Far Eosl. Todoy. Ambrosi collections ore on dtsploy in the windows 
of the finesi jewelry stores in ltoly ond oround the world. 

Gtonnt, Tiziono ond Andrea ore the leoders of o young ond dynomìc team thot 
form o modern orgonizotion devoted lo o clientele which oppreciotes the dislin· 
gutshed quoliry al 1ewelry, · Mode in ltoly" . 

After ftfty yeors of existence, enthustosm ond possion, Ambrosi conlinues lo 
revitolize the jewelry trodilton tn Valenza ond occepts the chollenges far the thtrd 
mtllennium! • 

68 5. "FtmUtSia Collection", spilla ciclamino in diarnann. 
6. "Htmdcan•ed /'vlasrerpieces". 
Blu( ll'lll.'e ser in acquamarintt <' CI'Urallo di rocca w.gliaci a mano con acunri in diamanri. 







"SoLo A Los ANGELEs" 
di MARY TRASKO 

~ er chi vuole fare 

shopping, los Angeles è 

il paese delle meraviglie", 

racconto Jacqueline Gilberston 

"Ma ci sono molti tesori nascosti, 

che restano tali, se si è od esempio 

olio guido di un'auto". Gilberston, che vive 

o Beverly Hills ormai do tonto. conosce lo città 

molto bene e do un po' di tempo ha iniziato a condividere 

le sue esperienze organizzando dei tour mo lto esclusivi in 

cui si propongono le novità e il meglio dello shopping per 

la modo e l'arredamento d 'interni . 

E' difficile immaginare una guido migliore di Gilberslon nel 

presentare uno dei piaceri più raffinati di los Angeles: ha 

creolo lo suo azienda, Culture Copsules, per organizzare 

"autentici viaggi per intenditori". 

Come sempre i suoi lour 

offrono uno "sorpreso ": pos· 

sono infa tti contemplare lo 

visito allo studio di un artista 

locale o uno gita privato 

allo coso di un famoso designer 

d'interni o di un collezionista d'orte. 

Gilberston ha constatato che è facile imbattersi nelle star 

facendo shopping o Beverly Hills. In uno visito recente allo 

boutique vintoge di Golyesler, ho visto johnny Depp ogg i· 

rorsi Ira g li scaffali. Doto che los Angeles vanto alcune delle 

più belle boutique vintoge dell'intero paese, il suo lour inclu· 

de a lmeno due delle sue preferite, Ira cui Decodes, che é sia 

un negozio in conto vendita che uno boutique vintoge. Al 

primo piano, ben esposto al sole, si trovo uno collezione 

molto selezionato di stilisti classici anni 

Offre tour selezionati o Pa rig i, o Un v zagg zo sessanta e settanta, tra cui Christian 

Dior, Pucci e Ossie Clorck . Al piano 

inferiore il negozio offre uno scelto di 

oggett i allo modo, più recenti: lo 

giacca di Golliono dello scorso sto· 

gione, oppure le scarpe e le borse 

delle recenti collezioni di Gucci e 

Louis Vuilton. 

Venezia, in Provenza , in cui melle a 

disposizione delle vere e proprie 

entrées in un mondo esclusivo- in cui 

si prendono lezioni di cucino do uno 

chef francese d'eccellenza, in un 

costello antica, oppure, si partecipo ai 

bolli più esclusivi del Carnevale di 

Venezia. Tra i suoi programmi interna· 

zionoli è previsto anche un tour di Los 

Angeles che prevede una giornata 

intero di shopping personolizzolo. 

"Fare shopping o las Angeles suscito 

sensazioni di fortuna strepitoso , è per 

questo che è così divertente, • dice, 

" le scoperte più piacevoli si fanno 

quando e dove meno te lo aspetti" . 

g uz da t o 

attr ave r so 

lo s h o ppzn g 

più esc l us i vo 

e 

d e l l a città. 

Do Fred Segai, negozio d i riferimento 

per lo stile casual o Los Angeles . si 

può trovare uno favoloso esposizione 

di jeans, abiti denim firmali cmture. T· 

shirls e stivali all'ultimo modo. Do 

Kitson, uno boutique che offre lo 

gommo di accessori piu disparati , tro· 

verete sicuramente qualcosa per sod

disfare lo vostro listo dello shopping . 

i l 



Lo fermato seguente è do 

Moxfield, che, come Borney o 

New York, è diventa to uno 

destinazione do non perdere , 

un negozio specializzato nelle 

griffe internazionali più ricerco· 

te, in gioielli ed accessori do 

collezione. Uno commesso pio· 

cevole e ben prepara to apre le 

confezioni per noi, mostrando· 

ci uno delle più grondi colle· 

zioni vintoge di Hermes al 

mondo. Allo boutique Les 

Hobitudes troviamo uno scelto 

straordinario di copi allo 

modo: dogli accessori di 

Vivienne Weslwood, a ll'abbi· 

gliomento elegante do sera. 

Facendo shopping o Los Angeles si rimane colpiti dalle sembionze asiatiche che 

spesso assume lo città. si possono infatti vedere eleganti esempi di lavorazioni di 

vernici e smalti , cloisonné e oltre decorazioni tradizionali asiatiche. Il primo tra 

queste fonti è Robert Kuo, un negozio che presento il miglior artigianato contem· 

poroneo cinese , che molti style·setters considerano il p iù chic di Los Angels. Robert 

Kuo è artista e designer; tra le o ltre tecniche, i suoi arredi e gli oggetti decorativi 

sono esempi di elegante artigianato repoussé e cloisonné . Suo moglie, Alice Kuo, 

creo gioielli audaci ed eleganti in giada. corallo. argento battuto e altri materiali 

semi preziosi . "Uno visito allo showroom di Robert Kuo è uno bellissimo esperien· 

zo estetico", dice Gilberston, "Il suo lavoro, senza tempo, riflette lo suo passione 

per il posso lo tradotto nelle forme contemporanee". 

Nello scegliere le sue destinazioni Gilberston considero non solo lo qual ità dei pro· 

dotti offerto dal negozio, ma anche lo charme del proprietario. Do Blockmon Cruz, 

un negozio di onliquorioto e di arredamento moderno, prediletto do alcuni dei più 

importanti designer d 'interni. Adom Blockmon ci ho guidati oflroverso l'elegante 

collezione di arredi Bugotti, introttenendoci con alcuni aneddoti sullo provenienza 

dei vari oggetti e sull'eccentrico potrocinotrice del designer, lo Marchesa Casoli . 

In pochi minuti ricevemmo uno piacevole introduzione al lavoro di Bugofli e ovem· 

mo il piacere di vedere gli oggetti attraverso g li occhi esperti ed entusiasti di 

Blockmon. L'emporio d'antiquariato j.F.Chen, espone oggetti ricercati di vario sti le 

e periodo. compresi gli obelischi di cristallo di rocco tonto prediletti dal moderno 

e gronde designer di Las Angeles, Tony Duquefle. Dietro l'angolo troviamo Melrose 

Piace. uno strada che offre antiquariato e arredamento d ' interni compresi quelli di 

Addie Newmon e Rose Torlow. Newmon presento un'elegante collezione d 'enti· 

quoriolo asiatico e di riproduzioni contemporanee molto ben realizzate, che, oltre 

od essere più accessibili, aiutano o promuovere l'artigiana to asiatico. Torlow, lo 

72 grand dome di Las Angeles. arredatrice d 'interni, possiede due boutìques lungo lo 

strada. dove espone lo suo collezione di arredamento e di oggetti do tavolo . 
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A concludere le visite dedica le a ll'arredamento d'interni tocco o Spiegelmon, uno 

showroom di design d ' interni che generalmente opre solo al commercio . Questo 

rappresento un esempio dell'accesso speciale che offre G ilberslon nei suoi lour. 

Gilberslon riempie i suoi i tinerari d i varie ricercatezze che si trovano sohonlo o l os 

Angeles , mo fo anche uno veloce deviazione al nuovo negozio di johnolon Adler, 

il secondo, poiché il primo si trovo o New York, a ttraversando lo strada do Fred 

Segol. l'inferno completamente illuminalo è pieno di ceramiche colorate di Adler 

e di brillanti tessuti peruvioni, che sembrano perfetti per uno ci llò solare come los 

Angeles. 

Gilberston consiglio alcuni posti dove prendersi uno pausa dallo shopping: 

Mouro's, il caffè do Fred Segai, è generalmente pieno d i giovani del posto, allo 

modo; offre gustosi pranzi e in più lo possibilità d i controllore le tendenze in vogo 

o los Angeles . Elixir, uno tranquillo ferrazzo con giardino dove si possono gustare 

tè e posliccini, e dove Gwyneth Pohrow, occosionolmenle, si reco per un lè pome· 

ridiano, accompagnalo doi suoi coni. Il lour di las Angeles prevede anche che i 

clienti si godono un pranzo di Ire portale in un ristorante allo modo, delizio visivo 

e culinario , e che siano trosporloli in uno lussuoso limousine. "Mi piace mollissimo 

fare shopping e odoro cond ividere lo mio passione con persone che lo pensano 

a llo stesso modo" dice. Per maggiori informazioni relative o shopping tours o los 

Angeles, e programmi internazionali offerti do Culture Copsules, chiamale 

Gilberslon al (3 1 0) 276·6828 o visitate il sila www.culturecposules.com • 

l . c 5. ) ollllclum Adk>r. 3. Roberc Kaw. '/ . Gilbemon da Kiuon. 6. Kicson. 

INDIRIZZI A LOS ANGELES 
MODA/ ACCESSORI 

Les Hobitudes 101 -109 N . 
Robertson, (3 l O) 273-2883 
Moxfield 8825 Melrose. 
(31 O) 27 4-8800 
Kilson 115 S. Roberlson, 
(31 0) 859-2652 
Fred Segai 8112 Melrose, 
(323) 651- 1 800 
Decodes 821 4 M elrose, 
(323) 655-0223 
Golyester 136 S. lo Breo, 
(323) 931-1339 

ARREDAMENTO D'INTERNI/ ANTIQUARI 

Robert Kuo 8686 Melrose, 
(31 O) 855-1555 
j.F. Chen 8414 Melrose, 
(323). 655-631 o 
Addie Newmon 8424 Melrose Piace, 
(323) 658-8845 
Rose Torlow 8454 Melrose Piace, 
(323) 651-2202 
Blockmon Cruz 800 N . lo Cienogo, 
(31 01 657-9228 
Jonothon Adler 8 1 25 Melrose, 
(323) 658-8390 
K. Spiegelmon 623 
N . Almont Dr. (31 0) 273-2255 

RISTORANTI/ CAFFÈ 
Mouro's Cofé (do Fred Segai) 
8112 Melrose, (323) 653-2874 
Elixir · 8612 Melrose, 
(31 0) 657-931 O. 



"Only L A ln . . 
A guided tour revealing 
the city's most unique 
and rarefied shopping 

·las Angeles iso shopper 's wonderlond''. 

soys jocqueline Gilbertson, 'but therP ore 

so mony hidden treosures thol oren't 

opporent when you are driving by in 

your car. A longtrme res'dent of Beverly Hills, 

Gtlbertson knows the city ìmimately ond recently has 

begun lo share her experiences b1 orgon•zing very 

select fours leaturing the lates: and best rn shopping lor 

fashion and home furnishangs. 

Il s hard to rmagìne a more spirited engogrng gurde 

than Gìlbertson lor infroducing one lo 1he more sophrslt 

coted pleasures ol Los Angeles. She founded her com 

pony Culture Copsules, lo prov•de outhentìc jOUI neys 

for the connoisseur'. She offers privileged fours of Paris, 
Venrce end Provence, in whìch she provides enlrées into 

o rorefied world-toking cooking closses wilh o French 

moster chef in o centuries·old choteou or otlending some 

of the masi exclusive bolls durìng Ven•ce s Cornrvol In 

between her internotionol progroms. she oflers las 

Angeles tours in whrch she occompontes vtsrtors lor a 

full day cf personalized shopprng. ··whot mokes shop· 

prng tn l A porlicuforly enjovable is the sense of seren· 

drprtv,' she says • Delightful discoveries ore mode just 

when and where you leost exoeci 1hem. • As alwoys. her 

tours off.:-r o surpr•se ... vhich mtght include o .istl to o 

locol o!l•sl's srud•o or o private tour ol the home of cele· 

braled inlenor designer or or · collec'or 

Gdbertson noted thot ""hile shopptng tn 

Beverly Hills il is noi uncommon lo wb 
shoulders v:ith the stors Durrng o recent 

vrsi l to rhe vintoge boutique Golyester 

she spotted johnnv Depp fltpp•ng through 
the racks. Becouse l .A. hos some of 

the besl v•ntoge boutiques rn thP countrv 
her tour rncludes ot leosl lv.o of her lo;o· 

r•fes . including Decade... vhtch ts bolh o 

consignmenf shop ond o flltoge boult· 

que On the sunny upoer floot or>e !md!> 

o .\·ell·edttPd collectton cl des gn"' c as 
sto !rom the 1960 ono 9~0 'lei · 

1·.:-rs mor-a ·::::en· d.::s gn.:. p ~ .;o 

los· .seoson :. Go l c n':' cc· e• or 

ond ho,.,abo9s ir 
G cc ano t 
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Al Fred Segai. the 
epicenter of L.A 's 
casual style. one con 
lend o fobulous orroy 
ol slim-cut jeans ond 
designer denim pie· 
ces, olang wilh lolest 
bells, trendy t·shirts 
ond boots. At Kltson. 
o boutique where the 
occessories ronge 
from 'kilschy cool lo 
delightful. you'll surely 
find somelhing lo 
pleose thot trendy 
leen on your shopping 
lisi. The nexl stop es 
Moxlield. which, like 
Borneys in New York. 
hos become o ·musi· 
see style deslinotion, 
o speciohy stare alfe· 
nng the mosl·coveted 
internotionol fashion 
lobels. olang with col· 
lecteble jewelry ond 
occessories. A piea· 
soni ond knowledgeoble so lesperson opens the coses lor us, reveoling one al the 
lorgesl colleclions of vinloge Hermes pieces ovoeloble onywhere. 
Al the les Hobetude5 boutique, we fend an envioble ossorlment al fashion, from 
occessories by Vivienne Westwood lo elegonl evening weor. 

In shopping L.A. one is slruck by how often the city looks lo Asia, showcosing 
fine exomples of locquer work, cloesonné, ond olher Asion decorative orls lrode· 
teons Foremost omong these sources es Robert Kuo, o shop presenting the best al 
contemporory Chinese croltsmonship, which mony locol style·sellers consider lo 
be the masi ch1c shop in las Angeles. Robert Kuo is on orlisl ond designer, 
whose lurniture ond decorative objects ore linely crolted exomples of repoussé 
ond cloisonné, omong olher lechniques. 
Hes wife Alice Kuo creotes bold ond beoutiful jewelry in jode corol, hommered 
selver ond other seme·preceous moteriols. ·A visi l lo Roberl Kuo's showroom is o 
wonderlully oeslhetic experience · soys Gilberlson. 'Hes timeless work. reflecls his 
posseon far the posi tronsloted enlo contemporory lorms. 

In choosing her deshnolions, Gilbertson conseders noi only the quolity olthe sho· 
p s olferrngs but the chorm of the owner os well. Al Blockmon Cruz, o shop far 
onliques ond twenlieth cenlury furnishings fovored by some of L.A. 's lo p inlerior 
designers Adom Blockmon wolked us through his fine collection of furnilure by 
Bugolli regoling us welh onecdotes oboul the provenonce of the pieces ond 
obout the designer s eccenlrec polroness the Marchesa Co sali. In o few minutes, 
\\e receeved o n entertoeneng entroduction lo Bugoli i s work ond ho d the pleosure 
of viewing the peeces through Blockmon's k.nowledgeoble ond enthusiostic eyes. 

J F. Chen on ontiques emporium, offers lreosures from mony styles ond periods. 
including the rock cryslol obelesks thol were favored by lhe late, greol L.A. desi· 
gner Tony Duquette 
Around the corner l rom J.F. Che n, is Mel rose Piace, o street offering ontiques ond 
horne furneshengs, encluding Addee Newmon ond Rose Torlow. 

Newman presents a fine group of 
Asion ontiques olang with beouti
fully mode conlemporory reproduc
ltons that, in oddition lo being 
more offordoble, help lo keep 
Asion croft lroditions olive. Torlow, 
the gronde dome of L.A. interior 
design, hos lwo boutiques olang 
the streel , showcosing her collec
lion of furnllure ond lobletop ilems. 
Rounding aut the home furnishings 
ospect of the lour is K. 
Spiegelmon, on inlerior design sho
wroom thot is normolly open lo the 
frode only, on exomple of the spe
ciol occess Gilbertson hos orron
ged with her lours. 

Gilberlson pocks her lour with treo
sures lo be lound only in l.A., but 
she mokes o quick detour lo 
Jonothon Adler's new shop ocross 
the sfreet from Fred Segai This is 
Adler's second shop, lhe first one 
being in New York. The light·filled 
interior is full of Adler's colorful 
ceromics ond brighi, Peruvion lexll· 
les, which seem perleclly suited lo 
sunny L.A. 

Gilberlson recommended o lew plo
ces lo toke o break lrom shopping. 
Mouro's, 1he cofé al Fred Segai is 
usuolly full of trendy, young locols, 
olfering o tosly lunch ond o chance 
to check aut the lotest 1ncornolions 
of L.A. style. Elixir, o quiel garden 
terroce olfering leo ond pastries, is 
where Gwyneth Poltrow occosio
nolly tokes o cup of leo in the alter· 
noon, occomponied by her dogs. 

As port of her los Angeles tour, 
shoppers enjoy o three·course lunch 
in o foshionoble restaurant thol is 
both o visuol ond culinory deligh t 
os well os luxury limousine tronspor
totion. "l reolly lave shopping. 
ond l enjoy shoring my possion wilh 
people w ho feel the some woy, • 
she soys. Far more informolion an 
her las Angeles shopping lours, or 
an the internoteonol progroms offe
red by Culture Copsules, coli 
Gilberlson al (31 O) 276-6828 or 
visil www.cullurecopsules com • 

7. Robert Kuo. 





IL GIOIELLO VIRTUALE 
d i Giorgio Vigna 

l
/ ideo di creare il primo gioiello 

virtuale nasce quando Vigna ideo 

quollro gioielli "importabili" 

per Venini: sono quollro sculture 

in vetro, ognuno un pezzo unico, 

che sinuosamente si avvolgono intorno 

al collo in diverse sfumature di colore, 

dal blu al bianco. dal rosso 

all'arancio. 

Collone "importabili" esposte o 

Palazzo Forluny o Venezia , queste 

sculture in vetro. con ì loro bagliori 

trasparenti , con le forme owolgenli, 

miliche e irroggiungibili, provocano il 

desiderio di un gioiello vero e portobile. 

Come passare do qualcosa di 

importabile o qualcosa di più accessi

bile o tutti? Coso c'è di più democrati

co di Internet? Detto, fotto: Giorgio 

Vigna trovo ospitalità nel sila dell'ami

co scrittrice lppolito Avalli, 

www.ippolito-ovolli.net, e invento il 

gioiello "fai do le". 

Dal 21 marzo scorso, equinozio di 

primavera , ogni cambio di stagione 

è stato scondito dallo nascita di un 

e·jewel ispirato o uno delle quattro 

sculture in vetro, e scoricobile, stom· 

i8 pobile e assemblabile in totale libertà 

do qualsiasi novigotore di Internet. 

T ucco è possibile in tempi 

di alca tecnologia: e allora perché 

no anche un gioiello virtuale? 

L'idea è di Giorgio Vigna, 

raffinatissimo designer naco a 

Verona, ma milanese d'adozione, 

creacore da anni di fascinosi 

gioielli~sculcure ispirati alla. terra, 

all'acq~, al vento, al fuoco, 

e realizzati con una tecnica 

particolarissima in rame, 

argento, oro e bronzo. 

l. Messidor. C>taCe, wrro soffwco. Venini 
Ph. Pino Gurdolocci 

di LlNDA DE SANcnS 
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L'autore nel sito do un suggerimento al lettore: "Germinai" lo scultura in vetro che 

rappresento lo primavera, come un'aequo rigeneronte potrebbe suggerire uno 

cascato di gocce, ·Messidar·, simbolo dell'estate, è associato o un sole che oece· 

co e suggerisce delle forme o spirali che si avvolgono intorno al collo o ai polsi, 

Brum@ire fa venire in mente uno cascato di foglie in tutte le sfumature dei colori 

autunnali, e "Nivose" potrebbe associarsi invece uno colato di stalattiti di ghiaccio. 

Do uno di queste semplici indicazioni, suggerite nell'animazione del sito do dise· 

gn i di striscioline, gocce, foglie, il novigotore può passare liberamente o uno suo 

realizzazione totalmente personolizzoto. Può nascere il gioiello di corto colorato, 

spirali, nostri, manciata di foglioline, che si attorcigliano al collo, oppure può 

essere in rome, fil dì ferro, oro, o qualsiasi altro materiale o secondo dello fonia· 

sia e dello creotivi tò del novigotore. E ogni stagione un verso scritto do Mario 

Sebregondi aggiunge poeticilò al gioiello e anche un'ulteriore fonte di ispirazione. 

Mentre il primo gioiello virtuale viene battezzato su Internet, Giorgio Vigna conti· 

nuo lo creazione dei suoi anelli, braccioli e collone in bronzo, argento e oro. 

G li ultimi noti , esposti o londra do Sotheb'ys e in vendita nello mostro di design 

che ogni anno lo celebre coso d'oste organizzo , e nello boutique parigino specie· 

lizzola in gioielli d'avanguardia di Naila de Manbrison, o o Milano nello 

showroom del designer in via Tortona 4, sono dei "sassi" che aperti o metà svelo· 

no lo foglio d'oro che li ricopre e accende ancoro di più il colore 

del rome o del bronzo del bordo e dell'esterno. In rome e 

argento, leggeri e misteriosi, i ·sassi" di Vigna irrego· 

lari forme primordiali calde e piene d'energia 

come il mogmo generatore dello !erro, creati dal 

designer alcuni anni fa. continuano o trasformarsi 

in spille, braccioli e collari, sempre nuovi che 

accompagnano il corpo e gli abiti , sprigionando 

l'energia del fuoco, e degli elementi naturali. 

Gli anelli, grondi , irregolari, anch'essi mutazioni 

dello formo del sasso, custodiscono invece dei 

segreti all'interno: muovendoli possono emettere dei 

suoni come lo voce segreto dello sabbio, dello pioggia, 

dei semi del tempo, o svelare uno perlo nascosto 

nel loro alveolo • 

1. Collana. I'I!ITO dr Murano molato e mCJSo. 
con foglm d'oro bimteo, rame o~idaro. Ph . /<.foscheni-l..ori.>nV. 
3. Anello sauo con gabbia. in oro e rame. Ph. Moscheni-Lorenv . 
4. Bocchino in oro bianco con diamanri. Ph. Moscheni-Lorenv. 



Giorgio Vigna's 
Virtual] ewelry 

Everything is possible in 

times of high technology: 

so why no t virtual jewelry? 

The idea carne from 

Giorgio Vigna, a refined 
designer born in Verona, 

but Milanese by adoption, 

and creator far years of 

fascinating jewelry-sculptu-

re inspired by the earth, 
water, wind and fire , 

made with an unusual 
technique from co p per, 

4. silver, gold and bronze . 
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5. Gorgiera , 1essuw di moli.- in filo di bron~o. 
Ph. Moscheni-Lorenzi. 



The ideo of 

creoling virluol 

jewelry come oboul 

/ 

when Vigna come up w ith 

four "unweoroble" pieces far 

Venini: four gloss sculptures, eoch uni

que, thot sinuously wrop oround the neck in 

differenl shodes, from blue lo white , ond red to 

oronge. These "unweoroble" neckloces - gloss sculptures 

with tronsporent floshes of light , and enveloping, mythicol ond 

unochievoble forms - were exhibited al Palazzo Forluny in Venice, 

provoking the desire for reol , weoroble pieces. 

How lo go from something unweoroble lo svmelhing occessible lo o li? 

Whot's more democrolic thon the Internet? N o sooner said thon dane· Giorg io Vigna 

wos hosted by his writer ond friend lppolita Avolli 's sile, www.ippolito-avolli.nel, ond inven

ted "do il yourself" jewelry. As of losl Morch 21, the spring equinox, every seasonol change was 

morked by the birth of an e-jewel inspired by one of the four gloss sculptures. lt con be downlooded, 

printed ond freely ossembled by ony Internet navigotor. 

The oulhor makes suggeslions lo reoders on the sile: ''Germinai, " the g loss sculpture thot represen ts spring, is 

like o regenerotive body of woler, evoking a coscode of droplets; "Messidor," the symbol far summer, is n"·"ic·il'lt·prl 

wilh a blinding sun ond suggests spira i forms thol wrop oround the neck or wrisls, Brum@ire brings lo mind o shower 

of leoves in oli the shodes of foll , ond "Nivose" could be ossocioted with an outflow ol ice stolocliles. 

From the simple directions, the noviga lor con freely progress to o loto lly personolized creolion. Jewelry con be mode from 

colored poper, spirols, ribbons, hondfuls of leoves thol wind oround the neck, or from copper, iran wire, gold or ony kind of 

moteriol, occording the novigotor's imoginotion ond creotivily. Eoch seoson o poem composed by Moria Sebregondi odds 

poetry lo the jewelry ond o further source of inspirolion As the firsl virtuol jewelry is being boplized on the Internet, 

Giorgio Vigna conlinues creo ting his rings, brocelets ond neckloces in bronze. silver ond gold. H is lolesl pieces- exhibited 

in London al Sotheby's ond on sole in the design exhibilion orgonized eoch yeor by the ouclion house, in Noilo de 

Monbrison's Ponsion boutique speciolizing in ovont-gorde jewelry, or tn Milan in the designer's showroom on Via Tortona 4 -

ore • pebbles" thol when open holfwoy reveol the gold leof tho t covers them ond further illuminotes the copper or bronze of 

the sides ond outside. Mode of copper ond silver, light ond mysterious, Vigno 's irregulor, primordio! "pebbles" shopes ore 

energized like the eorth's mogmo. Firsl creoted by the designer o few yeors ago, Vigna conlinues lo tronsform them inlo new 

pins, brocelets and neckloces lhot occompony the body ond clolhing, freeing lhe energy of lire ond the noturol elements. 

The lorge. irregulor rings ore olso mulolions of the pebble form, but hove secrets inside: when moved they emil sounds like 

84 1he secrel voice of the sand, the ro10 , lhe seeds of time, or reveol o pearl hidden in ils alveolo • 

6. Nit·ose. im·emo, vetro soffiaw, Venini. Ph. Pino Gt~idoloui. 
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LA MODA DEI GIOIELLI 
Le grandi . . ma zs on puntano suz gioi e l i . 

Ed è s ubit o bo o m . 
di /SELlA MARZOCCHI 

Il binomio moda,gioielli 1 

In particolar modo 

ne ll 1 ultimo decennio l 

ha esercitato una forte attrazione 

su alcune grandi maisonl 

tanto da indurle a dar vita 

a settori creativi e commerciali ad 

hoc in seno alla casa madre. 

Collier Mombassa, Hennés. 



Il 

M A R 

bbondore con i g ioielli è indispensa

bi le", ripetevo spesso Modemoiselle 

Chonel che per i preziosi nutrivo uno 

passione dichiaralo. Con studiato noncu

ranza amavo intrecciare - lanciando così 

uno modo che, nell 'orco di quasi un seco· 

lo, è rimbalzato fino od ogg i · lunghissime 

collone di perle o ca tene d'oro in cui 

mog lie e boules si alternavano o croci di 

gusto bizantino, condite do gemme in 

quantità. Fu lei, per primo, o creare uno 

collezione di gioielli, perfetti per essere 

indossati anche durante il giorno. 

Probabilmente influenzato dai suoi amanti 

in fo tto di preziosi , che gliene donarono o 

profusione, affidò o Fulco di Verdura , sici· 

liono di nobili origini, il compito di dise

gnare un'intero collezione di gioielli ispiro· 

lo all' ideo rivoluzionario a lloro come oro 

di perfello intercombiobilità degli stessi con 

lo bigiotteria. Modemoiselle, un vero guru 

in follo di sti le ed avanguardia, lanciò così 

lo figuro del coulure·jeweler trasformando 

l'ideo del lusso: non più sfoggio opulento, 

ma complemento - garbato - dello donna 

e dell'abito, proprio come i gioielli, decisi· 

vi nello definizione di uno stile . 

Il binomio modo-gioielli , In porticolor modo 

nell 'ultimo decennio, ho esercitolo uno 

forte a ttrazione su alcune g rond i moison, 

tonto do indurle o dar vito o settori creativi 

e commercia li od hoc in seno allo coso 

madre. Lo stesso Gianni Versoce lanciò lo 

suo primo collezione di orologi nel 1989, 

seguito nel '95 dallo linea di Precious 

ltems lo cui progellozione ero stato onnun· 

ciolo già nel '93 . L'accoglienza riservato 

ai gioielli dello g ri ffe dello Medusa fu stre· 

pitoso , se si considero che lo stesso anno 

Versoce si aggiudicò I'Oscor De Beers per 

uno tiara in o ro bianco e diamanti indosso· 

to do Amber Valletto (questo molto pr imo 

K 

che il White Tie ond Tiara Bai di Elton Bi 

john venisse loncioto!l. 

e T 



·credo - racconto Donatello Versoce 

-che un giorno saronno i gioielli 

o dellore legge nello modo e anche 

se oggi ciò ancoro non avviene è 

indubbio che un abito sia valorizzato 

dai gioielli. 

M odo e gioiell i sono fonte d'ispira

zione reciproco per chi li creo". 

Chonel, che o moggio dello scorso 

anno ho presentato lo nuovo linea di 

allo gioielleria durante uno sera ta 

magico nello parigino Piace Vendòme 

(chi dimentico quel favoloso mappa

mondo do collo con 52 corali di dio

monti?). ho proposto di recente lo 

linea Motellossée in oro bianco o 

giallo, con e senza diamanti. 

Louis Vuillon, dopo aver applicalo lo 

suo maestria a l legno, a l cuoio, all'ot

tone e allo tela, ho deciso di speri

men tare lo suo abilitò con l'oro e le 

gemme preziose. Il C horm Brocelet è 

un'assoluto novità che More Jocobs 

ho creato proponendo uno versione 

riveduto e carrello del tradizionale 

talismano inglese del 19esimo seco

lo, o cui possono essere aggiunti fino 

o nove mini-gioelli. l bijoux Hermès, 

métissoge d'influenze equestri, etniche 

e marine, hanno lo ricchezza di 

mondi diversi che s'incontrano: 

il collier Mombosso, lo porure Mopli, 

l'anello Cloir de Lune . Dior, poi, 

dedico un a ttento studio non solo al 

prodotto, disegnalo do Victoire de 

Costellane. ma anche a llo collocazio

ne delle proprie boutique menomar

co . Poco dopo l'inaugurazione del 

negozio in Avenue Monloigne, 

o un posso dallo sede storico dello 

88 Moison, in Piace Vendòme ho scelto 

d i collocarsi o pochi metri dogli 



Collier Tsarine , Hcrmés. 
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storici Buccelloti , Repossi , Boucheron 

e Von Cleef & Arpels manifestando 

apertamente non solo di avere tutte le 

corte in regolo per giocare questo 

partito, ma sottolineando come lo 

posizione dello gioielleria sia determ i· 

nonte nel decretarne i successi di ven· 

d ito. Il nuovo ruolo di couture jeweler 

affascino , è evidente, mettendo in 

risolto lo volontà fermissimo dei fos· 

hion brond di posizionorsi acconto ai 

più celebri g io iellieri mondiali spesso 

"vicini d i coso" nelle strade dello 

shopping di lusso internazionale. Non 

va dimenticalo che se nell'industrio 

dello modo è piuttosto consueto trovo· 

re collezioni firmate dallo stesso stili· 

sto e rivolte o nicchie di merca to 

diverse tra loro per gusto e possibi lità 

di speso, per lo gioielleria questo dii· 

ferenziozione non è ancoro così diffu· 

so. Primo di diversificare ulteriormente 

lo proprio offerto ed adottarsi ai vari 

torget dello clientela è essenziale , 

oro , consolidare lo proprio immagine 

in un ruolo nuovo. 

"lo boutique monomorco rappresento 

senz'oltro un'eccellente vetrino per il 

nostro stile" aggiunge Dona tello 

Versoce. "Tuttavia , per acquistare un 

pezzo di valore , il cliente è ancoro 

psicologicamente portato od entrare 

in gioielleria . Lo boutique monomorco 

di g ioielli potrebbe rappresentare 

un' interessan te soluzione per venire 

incontro al le esigenze d 'immagine 

dello coso di modo e o quelle di affi· 

dobilitò e competenza richieste dal 

consumatore". Lo sfido più imporlon· 

te, o questo punto, è proprio questo: 

sedurre il cliente. E lo modo, in que· 

sto , è maestro • 
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The ] ewelry Fashion 
The great maisons focus on jewelry. 
And it's an immediate boom . 

"Being plenllful with jewelry is ind1spensoble," wos often repeo ted by 

Modemo1selle Chonel, who nurlured o declored possion far jewelry. With sludied 

nonchalance she loved lo weove logether - thus lounching o fashion lhol hos cor

ried aver lo lhe presenl day - long slrings of peorls ond gold choins, in which 

links ond bolls ohernoled with Byzontine-style crosses, finished off wi lh quontilies 

of gems She wos the firsl lo creole o jewelry colleclion thot wos perfecl for day 

weor. Regording precious stones she wos probobly influenced by her lovers -

who gove her heops of them - ond enlrusled Fulco d1 Verdura, o Sicilion of noble 

origins, with the losk of designing an entire jewelry colleclion inspired by lhe then 

Anelli in oro e argenro, Hermis. 

(ond now) revolutionory ideo of inler· 

chongeoble precious ond foke 

jewelry. 

Modemoiselle, o veri toble guru in 

molters of style ond the ovont·gorde, 

thus lounched the figure of the coulu-

re-jeweler, ond tronsformed lhe ideo 

of luxury: no longer opulenl display, 

bui insteod losteful complemenl lo the 

womon ond the clolhing, jusl like her 

jewelry- decisively style defining. 

The foshion-jewelry combinotion, por

llculorly aver the lost decade, hos 

exercised o strong appeal far some of 

lhe greot moisons, provoking od hoc 

creative ond commerciai seclors 

within lhe molher houses. 

Gianni Versoce lounched his firsl 

wotch colleclion in 1989, followed in 

1995 by the Precious ltems line, 

olreody onnounced in 1993. 

The welcome given the Medusa 

brond's jewelry wos overwhelming -

thot some yeor Versoce wos oworded 

the De Beers Oscor for o white 

gold ond diomond tiara worn by 

Amber Vollello (well before the inou-

gurolion of Elton john's White Tie 

ond Tiara Boll i). 

"l think, • soys Donatella Verso ce, 

"thot one day jewelry will diciate fas

hion, ond even if il doesn't hoppen 

today, o gormenl is undoubtedly 

enhanced by jewelry Fashion and 

jewelry ore reciproco! sources of 

inspirolion for their creotors. • 





M 

92 

Chonel - which in Moy of losl yeor presenled its new line of fine jewelry during 

o mogicol evening in Piace Vend6me (who could forge! thol fobulous world mop 

neckloce wilh 52 corols of diomonds?)- hos recenlly proposed ils wh ite ond yel

low gold Motellossée line, with or wi thoul diomonds. Louis Vuitton, oFter opplying 

its mostery to wood, leo ther, bross ond convos , is putting its lolen l lo gold ond 

precious stones: the Chorm Brocelel , des1gned by More jocobs is an updoted ver

sion of the lrodi tionol nineteenlh·cenlury English talismon , lo which con be odded 

up lo nine mini·jewels. Hermès jewelry, o mélissoge o f equeslrion, elhnic ond 

marine influences, hos the richness of 

the diverse worlds il encounters: the 

Mombosso n"eckloce, lhe Mopli sei. 

ond the Cloir de Lune ring. 

Dior hos not only corefully reseorched 

ils produci, designed by Victoire de 

Costellane, but olso the plocemenl of 

its own single-brand boutique. 
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"Charm'' Bracelec, Louis Vuiuon. 

Shorlly of!er lhe inougurolion of ils stare on Avenue Monloigne, o stone's throw 

from ils historic heodquorlers, il decided lo seltle only o few melers from the hislo

ric Buccelloti , Repossi, Boucheron ond Von Cleef & Arpels shops in Pace 

Vendòme, openly monifesling noi only its winning hond, bui emphosizing how the 

jeweler's locolion delermines soles success. 

The new role of the coulure jeweler is obviously inleresting, emphosizing the firm 

desire an the pori of fashion bronds lo posilion lhemselves next to the most cele

broted world jewelers, oflen "neighbors" in inlernolionolly famous shopping 

oreas. Il shouldn't be forgollen thot il in the fashion industry it's somewhot cusio· 

mory lo find designer collections by the some designer geored towards different 

morket lasles ond budgets, this differentiolion is noi yel so diffuse within the 

jewelry sector. 

Belare further diversifying its producls ond adopting ilself lo various clienl ta rgels, 

it 's essenltol al this point lo consolidate ils imoge in o new role. 

"The single brand boutique undoub

tedly represenls an excellent window 

display far our style," odds Donatello. 

"Nevertheless, far the ocquisition of 

voluoble pieces, clients ore stili 

psychologicolly incl ined to goto jewe

lers. The single brond jeweler could 

represenl an interesling solution far 

meeting fashion house imoge needs 

os well os the lrustworthiness ond com· 

petence required by the consumer." 

The masi importo nt chollenge ot this 

poinl: seduce the clienl. And fashion 

is the mosler of thot game • 







LA TRADIZIONE 
DELLA GIOIELLERIA 
MASSONI 
di BIANCA 5CARTEZZINI 

foto GIAMPIERO MARIA MEDORI 

"Fa sempre 

un certo effetto 

osservare un gioiello 

disegnato 

daL proprio nonno 

sertanr' anni (>rima" . 

GOLOSMITH 
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l 30 sellembre 1934 Giuseppe 

Massoni, alloro titolare dell'omoni

mo ed esclusivo gioielleria con 

sede nello prestigioso Via Condolli o 

Roma, venne insignito del titolo di 

fornitore dello Reol Coso, riconosci

mento che gli concedevo lo facoltà di 

tenere innalzato sull'insegno del nego

zio lo stemmo principesco di Suo Altezza 

Reale il Principe di Piemonte. 

Erano altri tempi ma già alloro lo tradizione dei gioielli 

creati dallo famiglia Massoni, iniziato nel 1790, anno 

di nascita dell'azienda, ollirovo l'aristocrazia popoli

no e le famiglie come i Borghese, gli Odescolchi, i 

Ruspoli e i Colonno che continuavano od essere 

fedeli clienti dello storico Coso, scegliendo sempre 

nuovi oggelli preziosi per arricchire le loro collezio-

ni private. Nei primi anni del Novecento, di fronte 

alle fantastiche vetrine, sfrecciavo lo corso dei 

Berberi, i cavalli scossi che do piozzo del Popolo rag

giungevano o rollo di collo Piozzo Venezia, e il conte 

Bennicelli, dello il conte Tocchio, amico di coso Massoni , 

passavo con il famoso "tiro o sei'' e tuili i cavalli disposti in filo 

indiano. Oggi l'azienda, che do sempre si è distinto per l'altissimo livello 

quolitotivo dello manifattura, l'esclusività dei gioielli e lo purezza delle pietre pre

ziose utilizzate, continuo lo suo tradizione secolare sull'onda dello passione dei 

tre fratelli Massoni : Giuseppe, responsabile dello porte creativo, Carlo e Virginio. 

"le pietre che trottiamo sono le più classiche : brillanti , smeraldi , zaffiri, rubini 

oltre alle perle" ci spiego Carlo Massoni "Tuili i gioielli, disegnali do mio fratello 

Giuseppe e realizzati nel nostro laboratorio di Roma, rispecchiono lo tradizione 

dell'azienda che ho visto tramandare nello nostro famiglia, di padre in figlio, lo 

naturale abilitò di gioiellieri, avvicendarsi , di generazione in generazione, i nostri 

clienti e le stesse famiglie degli artigiani che anni fa realizzavano pezzi do cen

tinaio di milioni e oggi, con le medesime tecniche , danno vito o oggetti più por

tobili seguendo le influenze dello modo: questo continuità creo un forte legame 

tra il clien te e il gioielliere di fiducia e continuo o rappresentare l'ospello più 

romantico del nostro lavoro. Fa sempre un certo effello osservare un gioiello 

disegnato dal proprio nonno settant'anni prima·. 

/n ap.?rucra: Bracccale cn oro bianco e giallo con ~aflìri e brillami. 
Anello m oro bconco e grallo a maglia morbida con ~aflìri e brillami. 
l . Crondolo rn madreperla e oro. 
1. ~lasscmr, la t•emna. 
3. Cronch!lo "Qrurdro" 111 oro branco e giallo con brillanti Fancy. 



Alloro i pezzi che si producevano erano mollo p iù vistosi rispetto od oggi , sia per 

lo caratura delle pietre che per il numero di rubin i, smeraldi o zaffiri utilizzati. 

Uno volla i braccioli di brillanti erano tutti fotti o griffes, novettes, con fior i di 

diamanti, di volute, di boguettes ritag liate e i colliers erano incastonati d i preziosi 

con perle pendenti: lo concezione del gioiello ero differente ed ero anche più 

faci le lovororli visto che si disegnavano braccioli con cinquanta caroti di pietre e 

lo riuscito di un oggetto ero quindi più scontato . Oggi le tendenze sono com

biate, lo modo è in continuo evoluzione e noi ci siamo adeguali ai tempi 

continuando o creare pezzi unici preziosissimi ma anche scegliendo linee 

p iù moderne. Do due anni spopolo il ciondolo di madreperla oro o argento 

con le in iziali o le figure di delfini , cavallucci marini , foche e dinosauri , un 

oggetto venduto in quantità enormi di esemplari anche in America e in 

Arabia Soudi to do indossare con un cordone di seta nero. 

Ogni anno propon iamo gioielli con uno valenza culturale: attualmente esiste lo 

linea Pento che porte dal concetto del numero d'oro e dalle geometrie dei cinque 

bastioni dello cittadella di Messina e ho doto vito od anelli con linee e strullure 

origina li distaccate dogli schemi tradizionali." 

Linee pulite che perseguono uno continuità di curvatura e che spiccano nell'ultimo col

lezione come l'Anello Trio con tre brillanti in oro bianco tenuti do griffes particolari , 

3. 
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4. Anelli "Penra'' nelle veTsioni 
oro e brillanri • oro bianco. giallo e rosso -oro bianco e giallo. 
5. Collllna in oro bianco e brillanri. anello in oro bianco 
e brillanre. 
6. Pendenci in oro bianco e giallo can brillllnci , 
<tl{fìri bi" e zaffiri rosa . 

i Ciondoli quodro proposti anche per San Valentino con rombi in brillanti 

e fiori d i rubini e zaffiri o cuori di diamanti , lo serie Assolo, con i solitari 

di diverse carature di brillanti tond i, ovali e di taglio Crisscut, rellongolo

re e molto sfacceltoto, g li Anelli cuore, con zaffiri colorati oggi di g ran 

modo con il ri torno delle sfumature cromatiche nelle pietre come i brillan

ti cognac. blu e neri. " Tra i pezzi un ici esposti sul catalogo di quest'an

no uno zaffiro pi rom idole con splendida e irripetibile pietra cabochon 

montata su un cassone in oro giallo e su pavè di brillanti bianchi, il 

bracciale rigido Cuor di Luno, i gemelli in oro bianco e giallo con carrè 

di zoffirì gialli, rosa, blu e rubini ". G ioielli memorabili disegnati con 

sapienza do Giuseppe Massoni che, avvalendosi delle nuove tecn iche d i 

computer grafica, creo prodotti in continua evoluzione. "Una volta i dise

gni dei gioielli venivano falli o mano libero" prosegue Carlo Massoni 

"magari su ca rlo velino, colorandoli con matite e sfumature, oggi un pro

getto può essere proposto in anteprima al cliente sullo schermo del com

puter con effetto tridimensionale. · Novità tecnologiche che mantengono 

immutato lo tradizione artigianale della gioielleria Massoni che. con i 

suoi maestri orafi , realizza oggetti più giovanili e portabili dei bracciali 

di uno volto con cen tinaio di pietre do mezzo caroto, dando spazio 

all'eclettici tà , allo stile e allo capacità di accontentare le fantasie dei 

clienti di tutto il mondo. "Lo nostra versatilità ci ha permesso di persona

lizzore i gioielli rendendoli esclusivi ." Agg iunge Carlo Massoni "Tra le 

richieste p iù curiose, negli anni Sessanta, un backgomon realizzato con 

trento chili d'argento e due d 'oro, pietre preziose, ogoto verde, pietre di 

calcedonio , con lo scatola arricchito do incisioni costate alloro uno ven

tina di milioni ; uno collana e dei pendenti ormai battuti o un 'asta da 

Christie's, rea lizzati per lo baronessa di Portonovo con scimmie di brii· 

lonti che si snodavano intorno al collo e quasi cinquemila pietre che si 

intrecciavano a lione di smerald i. Una cliente statunitense che comprò 

uno collana di brillanti di enorme valore ci chiese uno piccolo scultura 

in o ro che riproducesse un busto con ol collo la copia in miniatura del 

collier acquistato." Oggi l'azienda Massoni continua a rappresentare la 

trad izione della gioielleria a Roma, è sempre di rigore ricevere "l 'anello 

di fidanzamento di Massoni" mentre le porte del negozio, al numero civi

co 48 di largo Goldoni, all ' inizio della mitica Via Condotti , continuano 

a ricevere lo nobiltà capitolino, il mondo imprenditoriale , allori interna

zionali come Arnold Schworzenegger e Silvester Stallone, reali come la 

regina di Spagna che l'anno scorso acquistò una Madonnino d 'argento 

e smalto senza dimenticare i clienti che accolsero nel passato come la 

grande appassionata liz Toylor e il presidente Pertini che, con gronde 

semplicità, scelse un porto soldi da regolare all 'amico Ronold Reagon • 
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Massoni: 
jewelry 
by trddition 

GOLOSMITH 

On September 30 
19 34, Giuseppe 
Massoni, owner of the 
homonymous jeweler's 
shop in Rome's presti--

gious Via Condotti, was 
bestowed the title of 

purveyor to the Royal 
F amily, and thus put the coat of 

arms of his Royal Highness the Prince 
of Piedmont o n his shop sign. 



GOLDSMITH 

102 

At thot lime lhe lrodill 
solrd. Estoblished in l 
rmporlonl Romon lomil 

Colonno oli were polr 
odd lo their pnvote col 

of jewels creoied by the Massoni lom~t, wos olreod 
O, their pieces altro d popolist oristocrocy ond 
such os the Borghese. descolchi. Ruspoli ond 

of this historicol nome, o bought precious ob1ects to 
~ 

In lhe eorly 20th centur e dozzling shop windows wi tnessed In Berber roce, 

with lfs riderless horses g oping heodlong from Piozzo del Popolo t 

Venezia The some route ered by lhe well-known personol ily ond frien of the 

fomily: count Bennicelli (ols known os conte Tocchio). who would poss by o 

'cooch·ond·six' with horses ir\ 'ingl file. Todoy, the century·old distinctive feo tures 

of th is jeweler's · top quolity cròitsm nship, exclusivity, ond purenes~..of slones -

ore stili possionotely pursued by'~ree members ol the Mossonr fom dy, two bra· 

thers ond o srster: Giuseppe, the c~live figure, Carlo ond Virginio 

"We worl with clossrcol stones· diomonds emerolds sopphires, rubres ond 

peorls" Carlo Massoni tells us. "Ali our jewels ore desrgned by my brother 

Giuseppe, ond mode rn our Rome workshop. Eoch piece reflects our lomily !rodi· 

lion: our natura! sbll os jewelers is possed down from fother lo san, moreov~r. 

generotion ofter generollon, our cuslomers ond croftsmen hove ~ed to t e 

some fomihes We once mode jewels costing hundreds o( millro.o lire whereos 

todoy we employ the some technrques lo create more weoro e ~ in lrne 

wìlh contemporory foshron This conlinuily estoblrshes o strong band between 

jeweler ond customer which rs lhe most romontrc ospect of our trode Il rs olwoys 

stirring lo see o piece designed by your grondfolher sevenly yeors ago•. 

''jewels were more subslontiol then, both in terms of lhe weighing in corots of 

slones, ond the number o f rubies. emerolds ond sopphi res used. 

Diomond brocelels used lo be beveled, novelle cui, ond feotured diomond flo

wers or boguelle spirols. Neckloces were studded w ith gems ond peorl pendonts. 

The basic ideo behrnd 1ewelry wos entirely different. ond things were eosier, os 

the success of o brocelet weighing 50 coro ts in slones wos guoronteed. Todoy 

things hove chonged , fashion trends conslontly develop, ond we hove odopted: 

we contrnue lo moke precrous ond unique pieces, but o f modern design Two 

yeors ago we presenled o series of mo1her of peorl, gold or silver pendonts rn the 

shope of dolphrns. seo horses, seols ond dinosours, lo weor an o block srlk 

slrrng they hove sold tremendously well, even in lhe US ond Soudi Arobro 

Every yeor we presenl preces of culturol volue This yeor's line rs colled Pento: il 

origmotes m the ideo of the gold number ond in the geomelry of the live rom· 

ports al the fortress ol Messmo. The resulting rings ore origmol in form ond struc· 

ture. far oH from troditionol models ·. 

The hollmork al lheir lotest colleclion ore 
cleon·cut lines. which pursue conlinuity in cur· 
vrng. the Trio rrng rn whìte gold with three 
brrllionts held by speciol bezels; Quadro pen
donts lhol moke excellenl Saint Volenline's 
grfts. wrth therr dromond lozenges, ruby ond 
sopphire flowers os well os diomond heorts; 
the Assolo serres. wilh solitoires of vorying 
weight in corols rncluding round. ovai ond 
crrsscut Jrectongulor ond richly foceted) dio· 
monds; Cuore rrngs, whrch reflect the come
bock of chromotic shoding in stones. wi th their 
multtcolored sopphrres A generai lrend thot 
ol!.o emerges rn the use of cognac, blue ond 
block brillionts 

The unique preces of thrs yeor s cotologue 
1nclude o pyromidol sopphire wrth o morve· 
lous cobochon stone, set rn o yellow gold cose 
ond o pové of white dromonds, 
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the rigid Cuor di Luna brocelet; 
cuff·links in white ond yellow gold, wìth 

square cui yellow. pink ond blue sapphires, 
os well os rubi es". 

Memoroble jewels skillfully designed by 
Giuseppe Massoni, whose creotions con· 

stontly develop thonks lo innova tive com· 
puler grophic techniques. ''jewels used lo 

be drown by hond on trocing poper" exploins 
Corio Massoni, "ond were colored ond shoded in pencil. 
Todoy customers con view projecls on o computer screen, with 
o three·dimensionol effect". 

However, these technologicol innovotions hove noi chonged 
the croftsmonship behind Massoni jewels . Their moster gold· 
smiths creole 'younger'. more weorable pieces using hundreds 

of half.corot stones. Their eclecticism ond style hove conse· 
quently developed, lo respond to the desires of .the internolionol 
clientele. "Our versotility allows us lo personohze jewels ond 
make them exclusive'', adds Carlo Massoni. 

"Among the most unusuol requests we sotisfied: in the Sixties, o back· 
gommon mode w ith 30 kilos of silver ond two kilos of gold , os well os 

precious stones. moss agate, cholcedony, decoroted with engrovings costing 
about 20 million Lire al thot lime; o neckloce ond pendont eorrings mode for 

the boroness of Portonuovo, sold by Chrislie's, feoturing diomond monkeys 
climbing oround the neck, ond 5000 slones interloced with emerold lionos; 
on Americon womon who boughl o diomond neckloce of greot volue, orde· 
red o smoll gold sculpture of o bus! weoring o miniature copy o f her collor" 

To this day Massoni is synonymous with goldsmith's ori in Rome, where their 

engagement rìngs ore 'de rigueur' . However, the 5hop doors of Largo 
Goldoni 48, ot the beginning of legendory Via Condotti, welcome o varìed 
ìnlernolionol clientele: Romon orislocrocy; the entrepreneuriol closs; interno· 
lionol stors, such os Arnold Schworzenegger and Silvester Stallone, royalty, 
like the Queen of Spoin who bought a smoll silver ond enomel Madonna lost 
yeor. Noi to mention lhe cuslomers of the posi, which included gem lover Liz 
Toylor, os well os the former ltolion president Pertini, who chose o money 

clip os o gift for his friend Ronold Reogon • 

IO. 
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7. "Colle<imte Trio" . anello in oro bianco e brillnnri. 
8. Brawale 111 oro bianco e J:Ìnllo. 
9. Anello in oro bianco c giallo con ntbino e diamanri at•alt . l Qj 
IO. Orecchino in ore• bianco e giallo con brillnnti e mbinr. 
Il . Bnzcciali in oro bianco~ giallo con bril/nmi e ~affin ro5<1. 
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SERENO INVARIABILE 
Fzera 

di CRISTINA CAPRETTI 

'' V i c e n z a o r o l " l 3 l 2 o 

l/ edizione da numeri record è stata quella dell 'anno scorso, 

ma anche 'Vicenzaoro l' 2002 l 13 - 20 genna io ) si è difeso bene, 

considerando l'affaticato clima poli tico-economico che si trascina 

dallo scorso settembre sul panorama e sui mercati internazionali . 

Per cui i 32.000 ingressi, le 1.575 d itte espositrici, i 13.458 

operatori italiani e soprattutto i l l 2 Paesi stranieri coi loro 9 .595 

operatori , pur risultando numericamente inferiori alle presenze registrate 

a Vicenza nel 200 l , rappresen tano tutt 'altro che un regressa, 

valutando anche lo variabi le dell'assenza, quest'anno, delle delegazio

ni commerciali. D'altronde la fiero di Vicenza, col suo mezzo secolo d i 

attività, i suoi 15 Sa loni annuali -di cui tre Orafi !'Vicenzooro l / 2 · e 

'O rogemma') e i restanti dedicati ad o ltre a ree di consumo, da llo casa 

al vino novello - è stata da poco insignita, primo fiera in Italia, dello 

Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 900 l :2000. 

Riconoscimento, questo, che confermo alla Fiero la suo alto competen

za nello gestione del rapporto Fornitore/Cliente (provo ne sia i l portale 

americano www.jewelsofitoly.com con cui lo Fiero di Vicenza collaboro 

da l 2001 e che mette in contatto business-lo-business orafi italiani e 

compratori americani) ed è certo uno caratteristico , tra le o ltre, 

che ne ha fotto un Salone oramai leader nel settore dei preziosi. 

Anche perché Vicenzooro, non limitandosi al semplice rendez-vous 

specia lizza to tra produttori e consumatori, offre un moniloroggio 

completo del mercato dell'oreficeria grazie anche o conferenze, 

convegni , seminari e tavole rotonde che snocciolano analisi e strategie 

indispensabili agli operatori professionisti . Massimo aggiornamento, 

dunque, ma con un occhio sempre grato alla tradizione artistico i talia· 

no, celebrata in questo edizione dal primo gioiello leonardesco - un 

poliedrico anello in oro dai diversi colori - real izzato in omaggio a 

quello mediceo che Leonardo da Vinci disegnò intorno al 151 5 e o cu i 

'Vicenzaoro l ' ho voluto dedicare uno partecipato mostro collaterale • 

Ge nnaz o 
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Constant 
F air Weather 

"Vicenzaoro l Fair 
13/20 ]anuary" 

Lost yeor witnessed record otfendonce 

numbers, but Vicenzooro 1 ·• 2002 

( 1 3·20 Jonuory) neverlhe1ess firmly 

held ils own especiolly considenng 

lhe slroined pohticol·economic clìmole 

on the internolionol morkel doting 

from losl September. So the 32,000 

visitors, l 575 exhibitors, 13 458 

ltolion professtonols ond especiolly 

the 1 l 2 foretgn counlries with lheir 

9,595 professionols, though numeri· 

colly lower thon oliendonce levels in 

200 l , represented onything bui o 

decltne, olso toktng inlo account lhe 

obsence this yeor of commerciai dele· 

goltons. Furlhermore, the Vicenza foir, 

with its holf·century history 15 onnuol 

solons - three of "'hich deol with 

gold ond jewelry ("Vicenzooro l 12· 

ond "Orogemmo") ond the resi dedi-

coled lo olher consumer oreos, 

from lhe home lo new wines- hos 

recenlly been nomed besl foir in ltoly 

occording to the ISO 9001:2000 

quolity regulolions. 

Thts recognition confirms the foir's high 

compelence in lhe management of 

supplier·dient relotionships (furlher 

proof con be found in its colloboro lton 

since 200 l with the America n portai 

www.jewelsofitoly.com, which puts 

ltolion gold bustnesses inlo contaci 

wtlh Americon buyers). undoubtedly o 

chorocterislic lhol, omong olhers, hos 

mode il o leodtng solon in the jewelry 

seclor "Vicenzooro • is noi limited lo 

being o simple speciolist meeting 

poinl between producers ond consu· 

mers, but offers o complete monitoring 

of the gold ond jewelry morket ol con· 

ferences, conventions, seminors ond 

round tobles thot delve into onolyses 

ond strotegies indispensoble to sector 

professionols. lt lherefore boosts 

complete modernizolion, bui olwoys 

wtth an eye on ltolion ortistic trodition 

celebroted this yeor by the firs t 

leonordesque jewelry - o polyhedron 

ring in vorious gold colors - creoted 

in homoge to Leonardo do Vinci's 

Mediceon design from circo 1515, 

lo which "Vincenzooro 1 • wonted lo 

dedtcote o concurrenl exhtbition • 
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IN VETRINA 

HILDE SOLIANI 
Anello ' Margherita ' 

Collezione Alfabeto dei fiori 

Anello in oro giallo e oro bianco con pové di diamanti e zaffiri gialli. 

HILDE SOLIANI 
' Daisy' ring 

Flower's alphabet Collection 

Yellow end while gold wilh d1omonds ond yellow sopphires. 

HILDE SOLIANI 
Anello ' Onda' - Collezione M editerraneo 

Pové di zaffiri blu e diamanti. 

HILDE SOLIANI 
' Wave ' ring 
M editerranean Collection 

Blue sopph~res ond diomonds 

FOPE 
Collezione Luxa 

G irocollo e broccioletto in oro bianco e giallo 
o in oro con diomonli. 

FOPE 
Luxa Collection 

Choker ond brocelet in while ond yellow gold 
or in gold with diomonds. 



Spilla in oro giollo con perlo e diamanti. 

HENRY DUNAY 
'Pebble Beach' 

Diomond ond peorl brooch. 

c o s u p 





ORLANDINI 

Ili 
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ZANCAN 

Anello in oro bianco con diamanti 
e zaffiri blu, roso e gialli. 

ZANCAN 

Ring in wh1te gold with diomonds 
ond blue pink ond yellow sopphire5. 

PASQUALE BRUNI 
Anelli Collezione ' Stelle' 

PASQUALE BRUNI 
' Star ' Collection rings 

NSOULI 

Primo premio al Tohiti Peorl Trophee per lo categoria orecchini . · 

NSOULI 

Tohiti Peorl Trophee firsl prize for eorrings cotegory. 



PASQUALE BRUNI 
Collezione ' Fiori' 

PASQUALE BRUNI 
' Fiower' Collection 

c O S E u p 





COMETE Collezione ' Noir ' Ciondolo in oro con diaman ti . 

COMETE ' Noir' Collection Gald pendant with d1amands 

BRUSIDUE 
Anelli delle collezioni 
' nastri ' e ' sfe re' 

BRUSIDUE 
' Ribbons ' and ' spheres ' 
Collection 

ALTANUS 
Colle zione ' Square' 

ALTANUS 
' Square' Collection 
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RITA GALLÉ 

PIERO MILANO Collezione ' Rugiada ' 
Orecchini. 

PIERO MILANO 'Rugiada' Collection 
Eorrings 

Collana in oro giallo 
con perlo e pietre dure. 

RITA GALLÉ 

Go1o ne · ac-e 
vvilh peorl ond stones. 

PIERO MILANO 
Collezione 'Fiori d'Arancio' 

Anello con diamante. 

PIERO MILANO 
'Fiori d'Arancio' Collection 

Ring with d1omonds. 



UTOPIA 
Ciondolo ' legato'. 

UTOPIA 
legato' pendonl. 
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ffettivomente, non ne parlano spesso neppure le 

migliori guide turistiche dello cillò francese 

noto nel 43 a.C. come quortier generale 

dei Romani in Gallio, citando, piuttosto, oltre 

speciali tà come lo gastronomia e lo produ

zione di tessuti di seta e sintetici . Ma non 

lo gioielleria, che pure concentro o Lione il 

l 3% dell'occupazione nazionale e circo 

1500 salariati impiegati nel sellare. sm istati 

negli oltre 150 stabi limenti di produzioni arti

gianali (più di 11 0) o industriali che soddi

sfano un export diretto soprollutto in Svizzero, 

G iappone e Sta ti Uni ti. 

Quanto basto perché lo cillò bagna to do due 

fiumi - il Rodono e lo Soana - ritenesse opportu

no avere uno suo fiero . Print'Or. che per quanto 

aperto o specialisti internazionali dell'orologeria , 

gioielleria e oreficeria , registro uno massiccio presen-

za di espositori professionisti tronsolpini . provenienti 

soprottullo dello stesso Lione e dello regione Rhone-Aipes. 

L'edizione 2002 (che si è tenuto dal 27 al 29 gennaio) è stato, 

tuttavia , particolarmente importante per Print'Or e non solo perché il 

Comitato Professionale per lo Sviluppo dell'Orologeria, dello Gioielleria e 

dell'Oreficeria di Parigi vi ho presenzioto. e per lo primo volto, con uno 

stond dove, tra l'altro, venivano divulgate e discusse le tendenze del sellare 

per lo prossimo primavera (geometrie addolci te e asimmetrie, oro in lutti i 

suoi colori e in ogni lavorazione - dal sobbioto al granulato - pietre grondi 

e molto colorate, il gioiello 'accessorio', come i collier cravatta o sciarpa . 

i braccioli cintura). 

Soprattutto, però, quest'anno ricorrevo il decennale d i Print'Or e o dimostra

zione di quanto Lione tengo o questo suo appuntamento commerciale, ho 

festeggiato l'anniversario facendo aprire porte che si aprono solo in occasio

ni straordinarie : quelle del suo Municipio, dotato XVII secolo. forse tra i più 

bell i d i Francio e nei cui 'Solons' si è svolto uno fastoso festa ispirato alle 

Mille e uno Notte, o rientale al cento per cento per atmosfera e sapori, ma 

indigeno in identico percentuale nell'orgoglio delle alte cariche di Lione che, 

tra cous cous e danze del ventre, tè allo menta e contorsionisti con serpenti , 

hanno rinnovato al salone Print'Or fiducia e superlativi assoluti + 

Fmv op..Ttura: Divtl. 
Pogma allaw: H. Gnngo~r.:. 
l . Ft~~r'Bdl~ . 

r A • 
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FAIR 
TARGETS 

'P . 'O' nnt r, 
the lntemational ]ewelry Fair of Lyon 

A pomphlet honded aut by the economie wotch of Lyon clotm~ rhot 
'olthough ltoly is the leader in the 1ewelry sector, btjoulerie •s o little known 
produci typicol of Lyon''. 

In foci, in de~cribing the French city founded in 43 BC o~ the 
Romon heodquorlers in Goll•o . even the besl tounsl guides overlook th•s 
speciolily ond menlion gostronomy ond the produclion of silk ond 
mon·mode fobrics insleod. 

However, Lyon !> goldsmllhry represenls 13% of nolionol employ· 
meni wtth 1IS 1500 woge-workers of the seclor, 
employed m aver 1 50 productive units including both industriai 
plonts ond crofr worl shops ( 1101 . This oufput in jewelry is expor· 
led lo Switzerlond. jopon ond rhe US rn porllculor 

Moreover, the c1ty woshed by two rivers - the Rhone ond the Soone 
- even orgonized i ts own foir Print Or. Open to internollonol wotch· 
mokers. 1ewelers ond goldsmiths the fo•r records the moss porticipotion 
of French e><hib,tors especiolly from Lyon ond the Rhone·Aipes region. 

The 2002 edition of Print'Or Uonuory 
27-291 took on o porliculor imporlon· 
ce. Due lo lhe inlroduclion. by the 
Poris Professionol Commille for lhe 
developmenl of Wotch·moking, 
Jewelry ond Goldsmithry, of o slond 
for the diffusion ond discussion of the 
seclor's trends for next spring: soft 
geomelries, osymmetry, gold in oli ils 
colorings ond linishes - from sondblo
sted lo granular -. lorge colorful sto· 
nes, 'occessory' jewels, such os fie or 
scorf neckloces ond beli brocelets. 

Yel firsl ond foremosl, 2002 morked 
the tenth onniversory of Print'Or, 
ond lo show its tnvolvemenl in this 
commerciai event, lyon opened its 
mosl prestigious rooms far the cele· 
brolions. those of the 17th century 
City Hall , known throughoul France. 
The 'solons' hosled o sumptuous 
Arobion Nights' inspired party 

The otmosphere ond toste wos orien· 
tal, wilh couscous, mini leo, 
belly doncing, ond conlorfionisls wi th 
snokes. Yet , lyon's high outhorilies 
disployed typicol French pride. ond 
confirmed their greot sotisfoction ond 
wholeheorled suppor! lo Print'Or • 

Z. Swila. 
3. 3. Balencmga. 

\ 
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IL GIOIELLO 
di lAuRA Gucet 

Portafo rtuna di og nz donna 

N eL mondo contemporaneo il gioiello 

non è più un "women's power", 

un oggetto che si compra e si indossa 

per mostrarsi ma si sceglie per 

"appartenerci" e lo si porta perché 

si addice a come ci si sente 

in quel momento. 

M o terioli che si concretizzano con 

il nostro sentire, non solo pietre 

preziose ma g ioielli che ottrog· 

gono in un coleidoscopico mix d i stili, 

d i pietre e di materiali . 

Molte di noi trovano uno sorto d i mero· 

viglioso protezione in quel gioiello che, 

indipendentemente dal valore, rocco· 

glie in sé contenuti particolari . 

Quest'anno fra i rego li di N atale ho 

trovato un mini pacchetto con dentro un 

pa io d i orecchini antichi o pendente. 

Il dono arrivavo do uno mio amico, 

un'esperto Reiki, che avevo scelto per 

me un oggetto do tenere addosso p~r 

beneficiare delle energie d i uno fi loso

fio che esalto le pietre come elementi 

protettivi e capaci di dare energia, un 

regolo speciale per accompagnarmi 

nell'anno che stavo per iniziare. 

Sento questo magico accordo con gli 

orecchini ogni volto che li indosso e 

molte volte. senza nemmeno accorge

mene, li indosso proprio all'inizio di 

giornate che si annunciano complicate. 

Mi piace sentire questo protezione 

addosso e mi sento "accompagnato " 

dallo loro presenza. 

l?' _J 
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Tiziono Serretto 

Fiorentino, palermitano 

,collezionista e antiquo· 

rio di girelli d'epoca 

non ho che l'imbarazzo 

dello scelto fra le sue 

collezioni composte do 

tonte manifatture portico

lari e do oggetti spesso 

pubblicati in tutto il 

mondo. 

Tiziono crede fermamen

te che i gioielli siano 

uno compagnia psicolo· 

gico che si adotto allo 

stato d'animo del 

momento. 

_ .1/ portoforluno nasce do un momento portico/ore e poiché di momenti portico/ori è 

pieno lo nostro esistenza, il portafortuna o amuleto o talismano cambio. Quando il 

momento portico/ore si esounsce o esaudisce e cambiano le circostanze è il momen· 

to di comb1ore il portafortuna che ci accompagnerò nel prossimo percorso. ____ _ 

In questo momento sento molto un grandissimo anello con uno ocquomorino milk, 

uno pietro raro azzurro ghiaccio o formo di piramide, sarò lo formo, sarò lo 

monifolluro, sarò il colore, ma sento che mi dò forzo ed energia e siamo 

come in simbiosl. 

l'anello è di Andrei Grimo, il g1oielliere inglese preferito dello Regina Elisobello, di 

joqueline Kennedy e di Elisobeth Toylor. Lo suo montatura in oro bianco esalto lo 

Formo portico/ore ed il colore dello pietro e rappresento per me, in questo momento, 

uno rolluro do/le tradizioni che ben si addice o questo voglio di abiti vintoge. 

Un gioiello che porto dallo mollino allo sera, che mi accompagno nei miei tonti spo

slomenti, sempre adolfo od ogni momento e in ogni occasione, fra un aereo e uno 

mostro. 

E visto che parliamo del legame fra modo e gioielli, sentiamo se anche Evo Cavalli, 

direttore artistico dello maison Roberto Cavalli , è legato od un gioiello portafortuna. 

Do ragazzo iniziai uno collezioni di croci e di serpenti, mio marito toscano non 

condividevo questo mio collezione di croci e così nei vent'anni di matrimonio ho 

continuato o regolormi gioielli che rappresentavano serpenti. Non so perché lui omi 

i serpenti e non le croci ma devo dire che anch'io mi sono owicinoto sempre più 

olio simbologio di questi animali. Credo nello fortuna e nei talismani, mi piace pen· 

sore di avere cose che mi portano fortuna. 

Indosso sempre un broccio/e snodato di smalto madreperla o formo di serpente e un 

gronde anello in oro giallo e brillanti con un serpentone ol/orciglioto. Sono due regoli 

di Roberto. il broccio/e è recente ma l'anello è di tonti anni fa. Mi fanno compagnia 

nei momenti di tensione fra uno collezione e uno sfilato. fra un party e un (itting. 

Molto spesso mi chiedono perché abbia scelto proprio il serpente, è stato uno scelto 

istintivo molti anni fa e poi è diventato uno piacevole sorpreso ritrovormi o condivide

re anche questo con Roberto, uno nostro speciale sinfonia e poi mi fa piacere sapere 

che quando è o giro per il mondo cerco gioielli e li compro per me, in fondo è un 

modo per rinnovare sempre lo nostro inteso e lavorando insieme è impor/onte. 

Ecco qutndt che ti gioiello divento oggetto di compagnia e di positivilò e non 

lascio spazio al vecchio concetto "roba do cassaforte" -

Come non chiedere un parere o 

Morto Morzotro "lnventrice" di gioiel

li? Morto crede allo simbologio lego· 

lo alle pietre: nello zaffiro vede lo 

sottomissione, nel brillante lo purezza 

dello promesso, nel rubino il segno 

dell'amore e nel verde lo speranza. 

Non cè dubbio che queste pietre 

oggi siano particolarmente costose e 

ricordo come nel libro Gigi d i Colette 

allo nipote viene consigliato di farsi 

regolare un brillante, ma che sia 

"assolutamente roso" _ 

" lo penso che non si debbo credere 

all'oroscopo o alle indicazioni che ci 

arrivano dall'esterno per lasciarsi guì· 

dare all'acquisto e nello scelto delle 

pietre, credo invece che ognuno di 

noi debbo lasciarsi attirare istintivo· 

mente do quelle pietre o do quei 

colori che ci fanno sognare di più. 

lo omo molto il brillante giallo e l'o· 

metisto. due pietre diverse tra loro 

solto tuili i punti di visto ma per me 

affascinan ti , devo dire però che se 

voglio sognare scelgo il rubino. Che 

attrazione meraviglioso le pietre ... 

sono uno vero mogio e ogni donna 

ne viene otliroto. In questo momento 

ho creato degli orologi bruniti con 

degli animali e vi ho fotto inserire dei 

diamanti o rosello : uno splendore! 

Il gioiello deve però caratterizzare e 

rispecchiare chi lo indosso e mi piace 

se ho delle caratteristiche di unicità; 

prediligo le cose molto grondi, porti- 1 

colori, quelle che solo uno dr noi può 

possedere. Sto preparando delle 

croci divertenti con perle scoromozze 

e tonte pietre, ne ho fotto uno gigon· 

teseo per me_ 

Ma ricordiamo che non occorre indi

rizzarsi solo verso pietre di valore ma 

guardare e scegliere liberamente; in 

questo momento ho proprio sotto gli 

occhi uno spinello bellissimo e dello 

fiorite, che proviene dallo famiglia 

dello smeraldo ma queste sono pietre 

grondi come uovo di piccione e --· 

allo portato di tutti" • 

Tr<iano Serrena Fioreruino 







CONFEDORAFl 

losl February 2. Ernesto Hausmann 

tendered hts resignotion os Presidenl 

of Confedorofi far heolth reosons. In 

keeping with its statutes, Vice·presi

denl Emanuele De Giovanni ossumed 

the interim presidency. 

In Morch the Board cf Directors will 

meel lo proceed with the eleclion cf 

o new preside n t + 

ENTERPRlS E S 

A meeting promoted by ICE took 

piace during Vicenzooro l, portfcipo

ted in by coregory associotions, the 

Vicenza Foir Agency ond the Arezzo 

Cenler for Promolions ond Services 

D:urmg the gatherìng I.C. E. identified 

the counlries most appropriale, 

owing lo division and requirements, 

lo receive informotion an promolional 

inìliotives thot will be pul in the 

Sector Accords • 

ENTERPRENEURS 

Simesl s.p o , dedicoted lo promo

ting ond assislìng the process of inter

notionolizing ltolion business ond in 

which the mojority of the Minislry of 

Monufocturing lndustries. os well os 

most bonks ond ltolion entrepreneu

rial ossociotions porticipole, hos 

nominated Engineer Massimo D'Aiuto 

os the new Monog1ng Director • 

I.C.E. 

On March 6 , the new composilion of 

rhe I.C.E.'s Consulting Committee., 

including Andrea Turcato, Generai 

Secrelory of the Vicenza Foir Agency 

ond Gaetano Covoliefi, Pres•dert of 

the C I.B,J.O. will meet wìth Mtntsler 

A Marzano to examine ond give 

thetr optnton an the promolionol pro· 

grom lor 2002 + 

di EUGENIO BERNARDI 

ED ALESSANDRA COLONNA 

+++++++ ++++++++++ 

CoNFEDORAFI 

lo scorso 2 febbraio Ernesto Hausmonn ho rassegnato le proprie dimissioni 

do Presidente di Confedorofi per motivi di sa lute. Ai sensi dello sta tuto ho 

assun to la presidenza interinole il Vice presidente vicario Emanuele De 

G iovann i. Nel mese di marzo il Consiglio Direttivo confederale si riunirò 

per procedere a lle elezion i del nuovo Presidente • 

INIZIATIVE 

Nel corso di Vicenzooro l si è svolto uno riunione, promosso dall'ICE, cui 

hanno partecipato le associazioni di categoria , l'Ente Fiero di Vicenza , 

e il Centro Promozion i e Servizi di Arezzo. N el corso dell'incontro sono sta ti 

evidenziali i Paesi d i maggiore interesse per il comporto e l'esigenza , do 

porte dell'l. C.E ., d i ricevere delle indicazioni sulle iniziative promozionali do 

inserire nell'Accordo di Settore • 

IMPRENDITORI A 

lo SIMEST s.p.a ., società partec ipato o maggioranza dal M inistero delle 

Attività Produttive , nonchè da lle maggiori banche e associazioni imprendi toriali 

italiane, dedicato o promuovere ed assistere il processo di inlernoziono lizzo

zione delle imprese ilolione, ho nominato l'Ing . Massimo D'Aiuto nuovo 

Direttore Generale • 

l. C . E 

Il 6 marzo si riun irò , con l' intervento del Ministro A . Marzano, 

il Comitato Consultivo dell'I.C.E. nello suo nuovo composizione , di cui fanno 

porte Andrea Turcato, Segretario Generale dell'En te Fiera Vicenza e Gaetano 

Cavalieri, Presidente dello C.I.B.J,O. , per esaminare ed esprimere il proprio 

parere sul programmo promozionale per l'anno 2002 • 
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"TAVOLO ORAFO ARGENTIERO" 

Presieduto dal Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive, on. Stefano 

Stefoni, si è svolto, lo scorso 9 gennaio, lo riunione del "Tavolo Orafo 

Argentiera", allo quale hanno preso porte i rappresentanti delle varie cotego· 

rie. Nel corso dell'incontro si sono esaminati, tra l 'altro, la possibilità di even-

tuoli misure di sostegno a l settore, lo stato di avanzamento dello d irettiva 

"metalli preziosi", l' iter del regolamen to applicativo del D. l.vo 259/98 e il 

piano promozionale ICE 2002 • 

NUOVO PROVV EDIMENTO 

Il regolamento di olluozione del D.Lgs. 22 moggio 1999, n.25 1, è stato 

approvato lo scorso 21 d icembre dal Consiglio dei Min istri, su proposto del 

Ministro delle Attività Produttive, an. Antonio Marzano. Il provvedimento, che 

riguardo lo nuovo normativa sui titoli e i marchi di identificazione dei metalli 

preziosi , è stato firmato dal presidente dello Repubblica nei primi giorni di 

gennaio ed è oro in atteso di pubblicazione nello Gozzetto Ufficiale • 

AOL 

L'associazione Orafo Lombardo ho organizzato, nel corso dell'edizione del 

Mocef Primavera 2002, un convegno sullo situazione e le prospettive del det· 

taglio orafo. Sono intervenuti Carlo Songolli, Presidente Unione Commercianti 

di Milano, Mario Scotti, assessore Commercio dello Regione lombardia, 

Emanuele Voi, Presidente Associazione Orafo Lombardo, Daniele Bonozzi, 

architetto esperto di morketing urbano, Ilario Furlotti, Presidente Club degli 

orafi italiani, Giancarlo Rovoti , docente di sociologio economico, Armando 

Dabbene, Vice presidente AOL: Il convegno è stato un momento di incontro e 

130 riflessione per un comporto alle prese con importanti cambiamenti nella distri· 

buzione e nei comportamenti d 'acquisto • 

MEETING 

Las! Januory 9 the meeting of the 

'Tavolo Orafo Argent1ero" took 

piace, presided aver by 

Undersecretory of State an 

Manufocturing lnduslries the honoro· 

ble Stefano Stefoni. Represenlofives 

from the voriaus categories took pari. 

Topics included the possibilily of 

eventuol suppor! rneosures far the 

sector, the stole of the "precious 

metols" diredive, the passoge of the 

D.L.vo 259/98 regulollon ond the 

2002 ICE promotional pian t 

NEW MEASURE 

The accordance regulolion D lgs. 22 

May 1999, no.251, was approved 

lost December 21 by the Cobinet, on 

the proposol of the Minisler of 

Monufocturing lndustrres, Antonio 

Marzano. The meosures, which deol 

with the new regulotions an precious 

metol titles ond identrfication bronds, 

wos signed by the presidenl of the 

Republic in eorly Jonuory and is now 

awoihng publicotion in the Officiol 

Gozelle • 

AOL 
Durrng Mocef spring 2002, the Orafo 

Lombarda associotion orgonized a 

meeting an the situotion ond perspecti· 

ves of the gold sector. Portictponls 

included Corio Sangolli President of 

the Unione Commericonli of Milan, 

Mario Scolli, Commerce Councilmon 

far the lombord region. Emanuele Voi 

President of the Associazione Orafo 

Lombardo, Daniele Bonozzi, expert 

orch1tecl of urbon morkeling, Ilario 

Furlotti. Giancarlo Rovoli professar of 

economie sociology, ond Armando 

Dabbene Vice·President of AOL. The 

gothering ollowed o moment far mee 

ting ond reflection far o sector deoling 

w ith importonl chonges rn dislribul1on 

ond buying behoviors • 
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VICENZAORO 

Despife worrisome predicrions 

Vicenzaoro l proved ifself more 

even lhan in past years, lhe mosl 

importont evenl for the enlire jewelry 

sector, confirming lhe quolity af work 

occomplished aver the promoftonal 

year. In foct altendonce numbers 

reconfirmed those of the record 

200 l edition, but undoubtedly the 

mast importonl foci wos the addillon 

al professianols from l l 2 foreign 

countries, plocing their bels an a 

recovery in lorge consumer oreos • 

MADE IN ITALY 

During Vicenzooro l Federpietre 

promoled o conference an "Foctors af 

excellence and dìstwctive, competitive 

ond winning ospeds of ltolìon·mode 

gold ond jewelry sector producls; 

from rhe pluses of the twenHeth cew 

I"Ury lo the pluses of the twenty·first 

century. ·· Parliciponts included Piero 

Busocco, morketing professar ol 

Milon's Università Bocconi. Mario 

Maiali, o highly experienced destgner 

ond I.G.I. teocher, Andrea Nano, 

business consultont ond quolity 

experl, and Gaetano Cavalieri, presi· 

dent of C.I.B.J.O. RAI journolisf Piero 

Morrozzo octed as moderotor, ond 

dedared himself pleosed lo come inlo 

contaci with o world synonymous with 

refinemenl, beauty and culture • 

VI-JET PROJECT 

The VI~ET project (Virtuol lnstitute for 

Jewelry Technology), promoted ond 

financed by the Europeon 

Commission wos presented al 

Vicenzooro l lt hos 16 portners from 

l 2 countries (9 from rhe EU plus 

Polond lsrael ond Molto). who ore 

dedicoled lo correloling their skrlls m 

terms of malerials, technologtes. trai· 

ntng research, development ond 

design, ond moktng them ovoiloble •n 

originai forms lo leoders rn the gold 

ond iewelry morket • 

~~~ ...............•...... 

VICENZAORO 

Nonostante le premesse preoccupanti , come mai negli ultimi anni, 

Vicenzoo~o l si è confermalo come l'appuntamento-chiave per tutto il compor· 

lo dei preziosi , o riprova dello bontà del lavoro svolto nell'orco dell'anno in 

sede di promozione. l numeri, infolfi, hanno in buono sostanza riconfermoto 

quelli dell'edizione-record del 200 l , ma i l follo sicuramente più importante è 

che sono giunti in Fiero operatori do l 12 Paesi del mondo, puntando le pro· 

prie corte su uno ripreso nelle grondi aree di consumo + 

M ADE IN lTALY 

Nel corso di Vicenzooro l si è svolto uno conferenza , promosso do 

Federpietre, su i "fattori d i eccellenza ed i caratteri distintivi, competitivi e 

vincenli del mode in lloly nel settore orafo-gioiell iera. Dai plus del XX secolo a i 

plus del XXI". Sono intervenuti Piero Busocco, docente d i morketing 

all'Università Bocconi di M ilano, Mario Maiali, designer di lungo esperienza e 

docente a l mosler di Ingegneria del Gioiello presso il Politecnico di Torino, 

Pio Visconti , gemmologo e docente I.G.I. Andrea Nono, consulente aziendale 

ed esperto di qualità , Gaetano Cavalieri , presidente dello C.I.BJO. 

Moderatore dell'incontro è sta to il giornalista RAI Piero Morrozzo, che si è 

dichiarato lieto di venire o contatto con un mondo ritenuto sinonimo di 

ricchezza e bellezza e, quindi, di cultura • 

PROGETTO VI-JET 

E' stato presentato nel corso di Vicenzooro l il progello, promosso e finanzio· 

lo dallo Commissione Europeo , denominato VIJET, Virluol lnslilute for Jewellery 

Technology, che coinvolge 16 partner d i l 2 Paesi (9 deii'UE più Polonia, 

Israele e Molto}. impegnali o correlare le loro competenze in termini di 

materiali , tecnologie, formazione, ricerco e sviluppo, design e o renderle 

disponibili in forme originali ai protagonisti del mercato dei preziosi • 
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~~~ .................... . 
NUOVE METODOLOGIE 

Il CENSOR (Centro studi Morketing del Settore Orafo), nel corso di uno 

conferenza stampo tenuto o Vicenzooro l, ho comunicato l' inizio ufficiale 

dello suo attività di monitoroggio e ricerco dei diversi ospelli e fenomen i che 

ca ratterizzano il sellare orafo-argentiera. 

Sono state, pertanto, illustrate le metodologie e logiche di studio, che saronno 

uti lizzate per l'analisi settorio le, rigorose e stabili, ma comunque dotate di un 

suff iciente grado di elasticità, per poter seguire le dinamiche evolutive sempre 

più veloci presenti all ' interno di un qualsiasi mercato • 

GIOIELLI E MODA A CONFRONTO 

Lo XXIII edizione di OroArezzo si svolgerò dal l 3 al 16 aprile 2002. 

Lo manifestazione sarò corotlerizzoto do un evento speciale che segnerò uno 

nuovo tappo nel percorso di avvicinamento tra il mondo dello gioielleria e 

quello dello modo, grazie a l coinvolg imen to di uno griffe come Gollinoni, di 

due scuole internazionali di design come il FIT di New York e lo lED di Roma 

e di venti aziende orafe aretine. Il progetto, denominato "Totol Gold", ho 

come temo, per lo progettazione dei gioielli e le creazioni dello famoso coso 

di modo, i cinque sensi . Le realizzazioni saronno presentate in uno serata di 

gola, in uno sede insolito e prestigioso, in occasione di OroArezzo • 

MACEF 

Gli organizzatori del Mocef, dopo aver verificato che il cambiamento di 

dote annunciato per lo prossimo edizione di settembre avrebbe introdotto un 

elemento di ulteriore incertezza in uno fase economico già delicato, 

in accordo con le indicazioni degli espositori e delle loro associazioni, hanno 

134 confermalo per l'edizione di autunno 2002 lo consueto collocazione dal 

venerdì al lunedì. Il Mocef Autunno avrò quindi luogo dal 6 al 9 settembre • 

NEW METHODOLOG IES 

During o press conference held al 

Vicenzooro l CENSOR (Centro studi 

Morkelìng del Settore Orafo). onnoun

ced the officiol commencement of its 

monitoring ond reseorch octivities of 

differenl ospects ond phenomena of 

the gold-silver seclor. They illuslfoted 

the methodologies ond logic of the 

study which will be used far ngorous 

sector onolyses thot w ill nevertheless 

be suffrciently elaslic to be oble to fol

low the mcreosingly swift evolufionory 

dynomics al the heort of ony morket • 

}EWEL AND FASHION 

IN COMPARISON 

The XXIII edilion of OroArezzo wtll 

toke piace Aprii 13-16, 2002. 

Il will be choracterized by a speciol 

event thot will mark o new stoge in 

the process of bringing together the 

world of jewelry ond that of tashion, 

thonks lo the irwolvemenl of o brand 

like Goltrnoni lwo internolìonol 

design schools lìke FIT of New York 

ond lED of Rome, ond twenty loco l 

gold componies. The theme of the 

"Totol Gold" projecl far jewelry 

designs ond creotioos by the famous 

fashion house is the five senses. The 

creotions will be presented ot o gaio 

evening, in an unusual ond fine set

fing , in honor of OroArezzo • 

MACEF 

The orgontzers of Mocef, after reolr

zing thot the date changes announ

ced far the next edition in September 

would have lntroduced o further ele

ment of uncertainty mto an olreody 

delicate economie phose, ond in 

occordonce wilh suggestions by exhr

bitors and their ossociolions, hove 

confirmed the usual Fridoy to Mondoy 

schedule far the fall 2002 event The 

fall Mocef will thus toke place 

September 6-9 • 
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