
 

 

 

Con viva soddisfazione la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria contribuisce alla 
pubblicazione di questo volume che ripercorre, attraverso le immagini, un grande progetto 
culturale che il Comune di Valenza aveva messo a punto per valorizzare la bellezza e l’unicità 
delle opere d’arte realizzate dagli artigiani orafi e che è stato modificato in seguito alle 
limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto. 

Non si tratta soltanto di un catalogo delle mostre e delle iniziative organizzate nell’arco degli 
ultimi dodici mesi, ma soprattutto della narrazione della concreta e stretta collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale e numerosi artisti del territorio. 

Tra loro, Ezio Campese, Saverio Cavalli, Laura Rivalta e Paolo Spalla, protagonisti della mostra 
Memoria e territorio che ha riscosso grande apprezzamento,come purei dieci artisti 
contemporanei che, con le loro opere, hanno ispirato una serie di gioielli creati da aziende 
orafe valenzane per una esposizione che, sempre a causa della pandemia in corso, si può 
ammirare esclusivamenteattraverso le pagine di questa pubblicazione. 

Non solo. Il volume racchiude anche le immagini delle signore ospiti delle residenze per anziani 
di Valenza, diventate modelle per un giorno e fotografatecon i gioielli realizzati dalle aziende 
orafe, per un calendario assolutamente unico nel suo genere. Lo completano i progetti e i 
gioielli degli allievi delle scuole d’arte di Valenza. 

Questo ricco patrimonio di illustrazioni, di opere e progetti, che racchiude tante pagine di 
storia locale, è stato affidato alla prestigiosa casa editrice Silvana Editoriale, specializzata in 
libri d’arte, per garantire la diffusione dell’immagine di uno dei più importanti settore della 
nostra economia al di là dei confini provinciali. 

Siamo certi che attraverso la pubblicazione saranno messe in risaltole capacità, l’originalità e 
l’inventiva dei nostri artigiani orafi che hanno reso Valenza famosa in tutto il mondo sia sulle 
passerelle internazionali del prêt-à-porter sia nelle vetrine delle vie del lusso delle grandi 
capitali. 

Un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla realizzazione del volume e un sincero 
augurio di buon lavoro a tutti gli artigiani orafi valenzani, veri cultori della bellezza. 
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