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numero uno !
Sono lieto di poter offrire1 in questo particolare momento 

di crisi che investe un po' tu tte  le pubblicazioni, soprattutto  quelle a carattere 
settoriale, una rivista totalmente nuova che si presenta con tutti i requisiti di promozione 

per il prodotto  orafo valenzano. Questo numero uno, nuova serie dell'ORAFO VALENZANO, 
è il frutto di diverse intense riunioni che hanno elaborato il notevole livello qualitativo 

grafico, la sequenza di articoli, rubriche e notizie bruciantemente inserite 
nella situazione attuale. La grafica rinnovata, l'apporto di nuovi impianti fotolito 
e le collaborazioni pili qualificate' a partire dallo studio fotografico, ai copywriters 
e ai redattori, ci offrono la possibilità e le garanzie di continuare su questa strada 

e di migliorare di volta in volta i nostri programmi.
La tiratura di questo nostro “ numero uno" è stata di 5.000 copie interamente diffuse; 
i nostri programmi sono ambiziosi ed investono non solo il pubblico italiano ma anche 

quello straniero. Intendo infine ringraziare tutti i collaboratori per l 'ottimo lavoro svolto, 
la commissione stampa e l'amministrazione. Un ultimo ringraziamento lo rivolgo 

agli inserzionisti per la fiducia accordataci e nello stesso tempo vi invito a valutare 
e soppesare ogni pagina di questa vostra rivista perchè vi possa essere di aiuto 

per meglio comprendere i canoni pubblicitari cui deve vertere attualmente la Vostra 
singola pubblicità e nell'insieme il carattere anche promozionale della stessa.



LETTERA APERTA: ABBONAMENTIEgregio lettore,Lo sforzo organizzativo e finanziario cui ci siamo sottoposti riteniamo sia stato pienamente appagato dalla qualità della rivista che oggi siamo in grado di offrire.La sopravvivenza di una rivista settoriale a carattere locale come la nostra - ma non dimentichiamo che Valenza occupa più di 7000 addetti - è in diretta relazione al suo livello qualitativo e informativo.Riteniamo che il Centro Orafo di Valenza, per importanza che via via è andato assumendo, abbia l'indispensabile necessità di possedere una voce propria qualificata a livello nazionale ed internazionale.La nostra città è conosciuta in tutta Italia per il suo prodotto altamente specializzato e prestigioso e per il suoi organismi.Nel mondo intero è ormai conosciutissima per il suoi appuntamenti alle mostre internazionali e tramite i clienti di ben 101 nazioni che nel giro degli ultimi anni l'hanno visitata.Abbiamo ragione quindi di ritenere che così concepito l'Orafo Valenzano sia un ancor più valido strumento per tutti gli operatori del settore, ed in modo particolare per i dettaglianti, ai quali ricordiamo di comunicare i loro eventuali cambi di indirizzo con tempestività alla nostra redazione.
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V A L E N Z A

Il presente quadro storico della città di 
Valenza, pur nell'oggettiva incompletez

za dovuta a comprensibili ragioni di 
spazio, si pone il fine di riassumere a 
grandi linee le componenti di un discor
so tendente ad approfondire le ragioni 
etnico economiche che portarono nel 
secolo scorso alla nascita della locale 
arte orafa.

Valenza Po, felicemente posta a cavallo 
fra le ultime propaggini piemontesi e la 
Lombardia, ha forse risentito più di ogni 
altra città di quel fattore geografico da 
cui inizialmente ha attinto la ragione di 
vita.
Secondo alcuni storici quali, il Novarese 
ed il Della Chiesa fu appunto la vicinan
za con il grande corso d'acqua, insosti
tuibile mezzo di trasporto e anello di 
unione per i reciproci contatti commer
ciali, a favorire l'insediamento di alcune 
comunità di stirpe ligure, le quali, dopo 
aver lasciato i luoghi di origine, coloniz
zarono una vasta area di territorio deli
mitata a nord dalle Alpi Cozie e M aritti
me ed a sud dalla riva sinistra del 
Panaro, naturale linea di frontiera con i 
vasti possedimenti del civile e fiero  
popolo Umbro.
Ma al secolare periodo caratterizzato da 
una lenta ma radicale opera di bonifica 
portata avanti dal ceppo ligure e da 
alcune tribù di origine gallica, penetrate 
in Italia dal Moncenisio e dal Mongine
vro, subentrò, verso il 225  a.C., il 
fragore delle armi portate al nord dalle 
aquile di Roma, che dopo aver conqui
stato la Sardegna e la Corsica, domata 
l'acerrima nemica Cartagine, avevano 
intrapreso una vasta campagna a caratte
re espansionistico tendente ad annettere 
sotto il dominio della Repubblica le 
terre poste sulla sponda sinistra del Po. 
Dopo anni di sanguinosa guerra, nell'an
no 155 a.C. il Console M. Marcello 
costrinse l'esercito gallico ligure alla 
resa, consacrando definitivamente il do
minio di Roma su tutta la Penisola.
La vastità dei territori soggetti al domi
nio dei vincitori imponeva a questi 
l'onere di una continua ed attenta sor
veglianza, per cui a questo scopo venne
ro tracciate strade che permettessero 
una maggior possibilità di rifornim ento  
alle truppe dislocate nei pressi delle

sempre irrequiete frontiere alpine.
Fra le tante arterie che componevano 
una fitta rete intercomunicante, citere
mo unicamente quelle che per la loro 
ubicazione hanno avuto un peso nello 
sviluppo economico della nostra città e 
delle terre ad essa lim itrofe: la via 
Postumia, fatta costruire dal Console 
Postumio Albino nell'anno 148 a.C., la 
quale partendo da Camillamagus (Broni) 
toccava successivamente Clastidium  
(Casteggio), Iria (Voghera), Derthona 
(Tortona), Libarna (Serravalle), per 
giungere poi nei pressi di Genova.
A questa si affiancavano: quella che da 
Milano portava a Vercelli e Novara, 
quella che partendo da Ticinum  (Pavia), 
passando per Lumellum (Lom ello) sfo
ciava nei pressi di Valenza, dove trovava- 
si un porto fluviale mediante il quale era 
possibile allacciarsi alla via Fulvia, fatta 
costruire dal Console Marco Fulvio Nu
biliore verso il 158 a.C..
La nostra città, sotto il dominio roma
no, si trasformò in pochi anni da borgo 
rurale ad attivo centro commerciale.
Al porto fluviale attraccavano le merci 
provenienti dalla vicina Lomellina, le 
quali durante i mercati che si tenevano 
settimanalmente, venivano scambiate 
con prodotti locali consistenti principal
mente in suppellettili domestiche, at
trezzi agricoli, vino e manufatti per 
l'edilizia.

La nascita di questi scambi commerciali 
è vista dall'occhio del ricercatore storico 
con toni di particolare interesse, non 
solo perchè essi sono stati la struttura 
portante di un tipo di economia rimasta 
valida sino alla metà del secolo scorso, 
ma perchè ci permettono di dare una 
datazione seppur vaga alla nascita dell' 
arte orafa valenzana. Scrive a questo 
proposito il Plinio: "Nei pressi di Forum 
Fulvii Valentinum (Valenza), lungo le 
rive del fiume denominato dai liguri 
Bodingo (fiume senza fondo), giornal
mente vi si recano numerose persone, le 
quali setacciano i bassi fondali alla 
ricerca di piccoli frammenti di oro, 
utilizzati poi per forgiare monili ed 
oggetti decorativi".
Lo scrittore latino non precisa purtrop
po se tali manufatti venissero forgiati 
entro il nostro perimetro cittadino, ma 
la cosa pare abbastanza probabile in 
considerazione che in Valenza vi erano 
numerose botteghe artigiane, le quali, 
come sopra accennato, si dedicavano 
alla costruzione di suppellettili ed at
trezzi vari, senza contare quelle nate 
espressamente per rifornire dell'equipag
giamento le truppe poste a difesa del Po, 
in numero di 1.000 fanti e due Turme 
(squadre di cavalleria leggera composte 
da militari professionisti). Queste forze 
venivano affiancate in caso di necessità 
da alcune compagnie di Sarmati (soldati 
di origine nordica, utilizzati come astati 
di prima linea).
La caduta dell'impero romano, avvenuta 
nell'anno 476 d.C., diede inizio ad un 
periodo caratterizzato da gravi carestie; 
prima i Goti di Odoacre, poi gli Ostrogo
ti di Teodorico ridussero la terra italica 
in un triste stato di abbandono.
Ed è in questo contesto storico che 
Valenza, secondo un'antica tradizione, 
cambiò ubicazione e fu trasferita dai 
suoi abitanti, dietro consiglio di S. 
Massimo, in un luogo forte, di conse
guenza difficilm ente raggiungibile dalle 
orde di predatori che in quel tempo 
infestavano le ormai spoglie campagne. 
Tralasciando gli avvenimenti che porta
rono ad un continuo avvicendarsi di 
monarchi stranieri, seguiti da popoli con 
il solo ideale del saccheggio, facciamo 
un balzo in avanti, quando Valenza 
nell'anno 1162 si assoggettò volontaria
mente al dominio dei Marchesi del
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Monferrato, che con saggezza seppero in 
parte ridare vita a quei commerci tanto 
fiorenti durante l'impero romano. Furo
no nuovamente allestiti mercati e l'arti- 
gianato, dopo anni di completo abban
dono, ricrebbe.
Nei secoli che ne seguirono, Valenza pur 
mantenendo vivi quei commerci con le 
popolazioni della Lomellina, acquistò 
per la sua posizione geografica un ruolo 
sempre più importante dal punto di 
vista militare. Dapprima lo Sforza, poi i 
Visconti ed in seguito Francesi e Spa
gnoli munirono la città di poderose 
fortificazioni, peraltro oggetto di conti
nui rimaneggiamenti per far fronte al 
costante sviluppo delle tecniche belli
che.
Numerosi furono gli assedi che la rocca 
valenzana dovette subire, fra questi ri
cordiamo quello del 1635, quando la 
guarnigione spagnola resistette per ben 
50 giorni alle truppe francesi e quello 
sfortunato del 1656, che arrecò all'appa
rato difensivo gravissimi danni. 
Sfogliando il corposo carteggio custodi
to presso il locale Archivio Storico, è 
possibile tracciare una mappa ben defi
nita della fortezza valenzana. Essa era 
cinta da mura e protetta da profondi 
avvallamenti, per cui l'assalitore doveva 
ricorrere all'estenuante tecnica dell'as
sedio, poco gradita alle truppe in quanto 
pericolosa e poco redditizia ai fini del 
saccheggio.
All'interno del complesso sistema difen
sivo, la città era suddivisa in tre quartieri 
che facevano capo all'attuale piazza 31 
Martiri. Qui trovavasi la sede ecclesias- 
stica (di particolare importanza perchè a 
livello di vicariato), la Casa comunale e 
le dimore dei nobili di più antica casata. 
Durante tutto il periodo in cui Valenza 
fu cinta da mura, l'artigianato fu parti
colarmente sviluppato, poiché quando

eventi bellici non permettevano contatti 
esterni la popolazione aveva bisogno di 
un'economia il più possibile autosuffi
cente. Da un breve cenno, attinto da 
un'atto notarile, è possibile conoscere 
che in città, vi erano fra le altre, due 
botteghe in cui si potevano acquistare 
oggetti in oro e argento, molto probabil
mente forgiati dagli stessi negozianti. 
Tale ipotesi è suffragata dal fatto che 
come per il passato vi era l'uso, special- 
mente per donne e bambini, di recarsi 
lungo le rive del Po alla ricerca di 
pagliuzze d'oro trascinate dalla corrente 
sui bassi fondali. Quanto detto trova 
una conferma nell'esistenza in città di 
una zecca autonoma gestita da una 
comunità ebraica, la quale forgiava mo
nete con i simboli araldici comunali, 
utilizzate poi regolarmente per i contatti 
commerciali.
L'epopea napoleonica, ricca di muta
menti sociali e veicolo di una radicale 
trasformazione delle ormai sorpassate 
strutture di vita imperniate su concetti 
di previlegio, cambiò sostanzialmente 
l'aspetto esteriore della città; difatti essa 
con decreto dello stesso imperatore ven
ne privata delle fortificazioni che in 
passato l'avevano protetta.
Ma tali mutamenti non hanno solo 
creato le premesse per un ridimensiona
mento del potere che, per secoli è stato 
di assoluto dominio di una classe ristret
ta ed esclusivista, essi hanno coinvolto 
tutta la società del tempo, toccando 
anche i più bassi livelli, creando le basi 
per un sostanziale cambiamento negli 
usi e costumi dei popoli ed imprimendo 
una spinta volta al raggiungimento di 
quegli obbiettivi tecnologici sino ad 
allora avversati dalla logora macchina 
burocratica delle monarchie assolute. 
Anche Valenza investita da questa onda
ta riformatrice è stata ben presto scossa

da nuove idee, l'apertura di una fabbrica 
per la lavorazione bel baco da seta ha 
dato il via ad un processo di trasforma
zione sociale ed economica, piattaforma 
di una più moderna struttura, la quale 
ha favorito la metamorfosi di un merca
to sino ad allora volto unicamente ad 
uno scambio reciproco di beni di consu
mo.
Il secolo scorso è stato per la nostra 
città uno dei periodi storici di maggior 
interesse da cui nacque l'attuale tessuto 
artistico artigianale. Vincenzo Morosetti 
fu il primo ad aprire un laboratorio 
orafo verso il 1843, da allora la tradizio
ne artistica è stata costantemente rinver
dita, gli allievi nati sotto la scuola di 
maestri come Giuseppe G ili io, Vincenzo 
Melchiorre hanno allargato questo tessu
to dando all'antica Forum Fulvii roma
na una precisa fisionomia, inserendola 
nel contesto di un mercato volto alla 
sempre costante ricerca di un prodotto 
qualitativamente valido.
La storia tracciata in questo secolo dagli 
imprenditori valenzani non ha bisogno 
di particolari descrizioni, essa è la di
mensione del costante desiderio di por
tare il prodotto locale ai più alti vertici. 
Ma nonostante il numero delle fabbriche 
sorte in Valenza, il lavoro orafo è 
rimasto in un ambito squisitamente arti
gianale, da sempre l'unico veicolo di 
sempre nuove creazioni.

ENNIO SORO
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La zona industriale prevista dal nuovo Piano Regolatore 
con vista delle villette degli artigiani ed il collegio E.N.A.O.L.I..



Una visita a 
Laura 
Rivalta

Siamo andati a trovare Laura Rivalta
nel suo minuscolo laboratorio, dove prendono
vita e forma le sue creazioni. Li abbiamo trovato
molte cose oltre ai suoi gioielli:
pietre litografiche dove ella incide le immagini
della sua inventiva, litografie, serigrafie appese;
si sente dappertutto una ricerca, sostenuta
dalla fortè volontà di dare mille significati
ai suoi gioielli.
Vedendola in mezzo al nostro contesto cittadino, 
ci sembra ovvio che ella si sia appartata, 
lontana dalle produzioni commerciali dove, 
come si sa, bisogna attenersi a determinati 
requisiti di composizione.
Quello di Laura Rivalta - scrive Elvira Cassa Salvi 
(premiata aha Biennale di Venezia 
per la migliore critica) - “E' proprio in questo 
ordine di temi un fenomeno spiccatissimo 
e singolare. Il suo lavoro, le sue creazioni 
di purissimo oro a mano, prodigi 
di perfezione tecnica, hanno dietro di se 
secoli di abilità artigianale, ma rifiutano l ibrido 
eclettismo stilistico imperante per mirare 
all'evocazione, da un lato di architetture 
rigorosamente geometriche quasi piccoli plastici 
di opere edilizie, d'altro lato sembrano 
voler ricuperare la magia, il potere di contatto 
con il cuore oscuro e palpitante della vita 
come nelle epoche primiere".
Cosi la Rivalta fa sempre sentire, 
nelle sue creazioni, la componente allusiva 
e tendenzialmente simbolistica. Per capire meglio 
leggiamo ciò che ha scritto Davide Lajolo:
“La Rivolta s'è intestardita a sciogliere 
la solitudine dell'oro. Ma come arrivare 
all'accostamento? Ecco la strada dell'arte, 
ecco Rivalta buttarsi a capofitto nel disegno, 
prendere coscienza che bisogna passare 
dall'artigianato alla scultura. Il fatto di conoscere 
perfettamente tutte le fasi di trasformazione 
dell'oro, di essere stata prima un'artigiana 
che ha usato cervello e mani in quel lavoro,

la porta a non astrarsi dal disegno, ma a seguire 
con fedeltà i riflessi dell'oro, di mantenere 
in una parola il suo linguaggio. La semplicità 
dell'artigiano tutto teso nel suo lavoro, si collega 
con l'intuizione dell'artista e poi dal disegno, 
dalla scultura alla pittura per scoprire l'impatto 
e lo stacco dei colori".
Cosi abbiamo capito il motivo per cui 
nel suo piccolo laboratorio c’è tutta 
quella grafica colorata appesa ai muri, 
che simboleggia e ingrandisce l’inventiva dei suoi 
gioielli. La Rivalta ci tiene a farmi sapere 
che nelle sue creazioni non usa mai brillanti, 
smeraldi, ecc.: l’oro è sposato alla pietra dura 
senza aver bisogno di essere appesantito 
da inutili preziosismi, come è d ’uso 
commercialmente. Ella ci aiuta a comprendere 
i significati di un gioiello spogliato da simboli 
sociali: indossato solo per ricchezza, per avarizia, 
per insaziabilità di possedere. Ella vuole ritornare 
semplicemente al concetto simbolico primitivo, 
a quello stesso che ha fatto nascere l’uso 
del gioiello millenni d’anni fa.
Ecco che ci viene in mente la sua fatica 
quotidiana per trovare il suo spazio in mezzo 
al nostro contesto cittadino.
Il suo amore per il lavoro e il credere 
in ciò che fa, la portano a rivalutare il gioiello 
come discorso di contenuti, e da ciò 
il dialogo con il pubblico, attraverso le gallerie 
d’arte e il successo che ha ottenuto a Palazzo 
dei Diamanti a Ferrara (prima mostra di gioielli 
organizzata da quel comune, dove si svolgono 
manifestazioni ad alto livello artistico).
Ci sembra un incentivo il nostro articolo 
e una speranza per tutti i valenzani che, 
avvalendosi delle loro esperienze artigiane, 
vogliono portare avanti il discorso dell’oreficeria 
come mezzo di espressione.
I programmi futuri della Rivalta sono:
Personale a Bologna, Collettiva a Firenze.
Inoltre è stata invitata alla prossima AUREA 
a Firenze.



Pendente oro giallo bianco -  

malachite crisopazio.

Movimento primordiale 
in oro giallo, 
corallo bianco e 
corallo peaux d'ange 
con sfumature 
al rosso intenso.



Pendente in oro giallo e bianco 
con su perfici levigate 
e pietre dure: onice 
e crisopazio.

Pendente in oro giallo 
e "Pietra solare".



SIGNUMa cura di Esio CampeseIn questa pagina verranno presentati saggi e documenti 
sulle problematiche riguardanti grafica, design 

e arte contemporanea.

M i sembra utile  inaugurare questo spazio - "rubrica”  
con uno stralcio d i un saggio scritto  

parecchio tempo addietro da Nino D i Salvatore, 
fondatore e d irettore del "Scuola d i design" d i Novara 

e del "Politecnico d i design" d i Milano e mio ex insegnante, 
i l  quale con lucidità e chiarezza 

ha sufficientemente precisato la dimensione del design 
nell'attuale sistema sociale.

I l  testo, che comparirà ratea/mente per qualche numero 
ed è stato personalmente da me scelto per questo giornale, 

dovrebbe servire a chiarire i  confusi, inesistenti 
o meglio erra ti concetti degli im prenditori e non che 
(affermazione audace ma giusta...) da qualche tempo 

sembrano aver scoperto i l  termine design.

La figura professionale del designer
Definizione di “designer"

Il successivo sviluppo avvenuto nei paesi anglosassoni, 
industrialmente avanzati, dei rapporti arte/industria condusse 
ad una definizione della nuova figura professionale storicamente nata 
con il Bauhaus. La critica ufficiale delle arti e gli uomini 
aventi responsabilità di comando nel campo dell'industria, 
convennero di denominare "designer" (e la denominazione è oggi 
internazionalmente adottata) quella figura professionale 
che corrisponde ai requisiti dell'artista creatore che sia anche tecnico, 
che possieda cioè non solo le ragioni dei valori di forma 
a due ed a tre dimensioni e le nozioni di spazio, di colore e 
di composizione: ma che abbia anche conoscenze tecnologiche 
specifiche dei processi di produzione industriale e di analisi 
dei materiali e che sappia quindi nel lavoro di creazione 
e di progettazione istituire e concludere armoniosamente 
i rapporti arte/industria dentro il processo produttivo, con un 
argomentare preciso e con la cura della concretezza.
Tradotto letteralmente nella nostra lingua, designer significherebbe 
"disegnatore"; ma il termine sarebbe tutt'altro che chiaro 
per definire quella figura professionale, perchè "disegnatore" 
è da noi definizione troppo generica. Dire "disegnatore industriale" 
o "grafico" e cosi' via è già più chiaro; ma queste definizioni 
presuppongono una figura professionale specialistica che limiti 
la sua attività rispettivamente od al disegno industriale, 
od alla grafica, e così via, con la sottintesa esclusione 
delle altre attività dove il design è pure presente quale il disegno 
di arredamento, il disegno per tessuti e la pubblicità con le attività 
e cognizioni subordinate descritte al cap. I - par. 1 ). La figura 
professionale del designer é dunque polivalente, essa possiede 
nello stesso tempo istruzione politecnica e pensiero creativo.
E' richiesta l'attitudine al "team-work" o lavoro di squadra 
per lo studio e la risoluzione di problemi complessi, e ciò presuppone 
una prontezza mentale, uno spirito di collaborazione, un carattere 
di socialità, di duttilità e di disponibilità che oggi sono vivamente

richiesti per attivizzare l'azienda e per un'efficiente strutturazione 
del mondo del lavoro e della gerarchia produttiva dell'industria.
Questa efficiente strutturazione del mondo del lavoro significa 
che il designer interviene non solo nel processo produttivo 
dell'industria, ma influenza anche l'attività del commercio e 
deII'artigianato - nei modi e forme che vedremo - sia 
come libero professionista che come componente i "quadri" 
dell'azienda.
Un'azienda industriale che si avvalga della collaborazione 
del designer godrà dell'opera qualificata di un progettista tecnico 
e di un ricercatore che - vero e proprio artista creatore - 
creerà la forma estetica degli oggetti e delle macchine 
che l'azienda produrrà in serie.
Questo lavoro viene inteso - specificatamente - disegno industriale 
e domanda il pieno possesso dei valori di forma a due 
ed a tre dimensioni che il designer dovrà saper condizionare 
alle esigenze ed alle possibilità tecnologiche dei materiali 
ed ai processi di produzione industriale.
E' inoltre richiesta una conoscenza estetica e psicologica 
delle proprietà e delle possibilità del colore, che può condizionare 
in modo e misura determinante l'aspetto, l'espressione, 
la dimensionalità ed il valore spaziale di una forma, farla cioè divenire 
più o meno esteticamente valida e gradevole e perciò influire 
proporzionalmente sul successo delle vendite del prodotto 
o dell'oggetto
Il disegnatore industriale deve possedere, congiunte e concluse 
armoniosamente, le conoscenze specifiche del tecnico, la viva ed 
attenta sensibilità e le doti creative dell'artista puro.
Egli considera la forma a due dimensioni - un lato di un oggetto o di 
una macchina - come valore di spazio, di dimensione, di composizione, 
di equilibrio, di espressività; e considera la forma a tre dimensioni 
- la forma totale di un oggetto o di una macchina - come valore 
plastico, valore tattile, come significativa architettura, linea, stile,



novità, struttura, espressività della funzione, espressività dei 
materiali impiegati, funzionalità dell’impiego dell'oggetto o 
della macchina, economia dei costi per ciò che riguarda l'uso 
dei materiali. Dunque: felice integrazione delle caratteristiche 
tecniche con quelle estetiche.
Un altro fattore che condiziona il lavoro creativo del designer - 
disegnatore industriale, allorché svolge questi compiti - è l'analisi 
dei costi di produzione e dei tempi. E' questo fattore che inizia 
il lavoro di squadra del designer perchè i processi di produzione 
industriale sono oggi divenuti notevolmente complessi, soprattutto 
nelle industrie automatizzate, ed un'analisi dei costi di produzione 
e dei tempi richiede una competenza specializzata. Onde la necessità 
per il designer della consulenza degli ingegneri e dei tecnici addetti 
ai processi produttivi, per poter esattamente condizionare 
la creazione dell'aspetto estetico del prodotto alle effettive esigenze 
e possibilità della produzione in serie (requisiti tecnici e proprietà 
dei materiali come resistenza meccanica, qualità isolanti, 
inerzia chimica e cosi' via; numero di operazioni per la produzione in 
serie, misure di ingombro.ed esigenze dell'imballaggio è dei trasporti). 
Si pone poi la questione delle ricerche e delle analisi di mercato. 
Appurare quali sono le attese del mercato in base alle esperienze 
compiute dalla singola azienda o da altri produttori di oggetti 
di uguale funzione. Ogni industria di una certa dimensione 
ha gli operatori specializzati che svolgono questi studi detti 
"marketing"; il lavoro creativo e la conoscenza tecnologica 
del designer deve allora tener conto anche delle risultanze 
di queste analisi e ricerche.
La funzione più complessa e più ricca di conseguenze del designer 
sul processo di produzione industriale e di diffusione dei prodotti 
è dunque nel disegno industriale. La forma di un oggetto di vetro, 
di temallo, di materiale plastico o di una ceramica prodotti 
industrialmente, come p. es. un ferro da stiro, una moto, un elettrico, 
un frigorifero, una radio, un bicchiere, una macchina da scrivere, 
da cucire, una penna e cosi via per infiniti altri prodotti industriali, 
sino all'aspetto estetico interno ed esterno di un'auto, 
all'equipaggiamento di un velivolo, sono alcune indicazioni 
del vastissimo campo di lavoro del disegnatore industriale.
La creazione della forma a tre dimensioni riguarda però anche 
•'artigianato. Tipico l'esempio del designer che opera nel campo 
del disegno di arredamento non di serie: produzione di pezzi singoli 
di mobili adatti alla produzione artigiana ma non a quella 
industriale. L'arredamento di un bar è un esempio di questo tipo 
di intervento del designer nel campo dell'artigianato. Ma il disegno 
di arredamento proprio del designer riguarda la produzione 
industriale in serie del mobile: creare dunque modelli originali 
di mobili per la casa, l'ufficio, il cinema, l'industria, la scuola, 
per tutti gli ambienti e per tutte le necessità, che nulla abbiano 
da perdere nella bellezza del loro aspetto estetico dal fatto di essere 
prodotti industrialmente in serie ma che anzi trovino in questi 
esatti sistemi di produzione la condizione determinante 
della loro esatta bellezza.
Anche qui il lavoro creativo del designer è condizionato da 
quanto ho detto per il disegno industriale là dove ho accennato 
alle questioni poste dalla tecnologia, dai processi di produzione 
industriale, dai costi, dalle ricerche ed analisi di mercato e 
dagli altri fattori.
Fin qui abbiamo visto il designer intervenire dentro il reale processo 
produttivo dell'industria apportandovi un contributo fondamentale 
per lo sviluppo delle vendite anche mediante la conservazione 
e la conquista dei mercati e per la prosperità dell’azienda: la cura 
concreta della qualità dell'aspetto estetico del prodotto.
Ma il designer può potentemente contribuire allo sviluppo 
della produzione industriale intervenendovi anche dall'esterno.
Citerò dunque un altro lavoro proprio del designer: il disegno 
dell'aspetto estetico dell'imballaggio e del confezionamento 
dei prodotti, o "packaging".
Anche questo lavoro richiede il possesso dei valori di forma a tre 
dimensioni (aspetto estetico inteso come valore plastico, proporzione 

espressività dei volumi) ed a due dimensioni là dove sono presenti 
i valori della forma, del colore, dello spazio e della composizione 
(grafica, illustrazione, forme astratte) in un armonioso coerente 
e gradevole aspetto estetico che denunci il contenuto 
cd invogli all'acquisto.
•n altri termini, l'aspetto estetico di un imballaggio per 
un’acqua di Colonia dovrà presentare una espressione differente 
da quella di un prodotto inidustriale quale - poniamo 
una candela per motori. Il che è ovvio. Ma la difficoltà - che è 
compito del designer di risolvere - è nel creare quell'aspetto 
estetico preciso ed inconfondibile di quell'imballaggio, per quel 
Ptodotto e non per un altro.
•• confezionamento del prodotto investe in un altro modo 
determinante lo sviluppo delle vendite di tutti i prodotti (industriali, 
chimici, alimentari, dell'agricoltura e della zootecnia) e richiede 
conoscenze tecnologiche specifiche dell'impiego dei materiali 
e dei processi di produzione industriale in serie. La creazione - p. es . -  
della forma estetica dei contenitori per sostanze liquide (insetticidi. 
Profumi, olii per motori, succo di frutta e cosf via) domanda l'uso 
di determinati materiali in possesso di precise proprietà chimiche.
•I designer deve quindi conoscere quali materiali può usare 
Per j| confezionamento di quel determinato prodotto, e con quali 
sistemi meccanici od automatici sarà possibile raggiungere 
jl massimo risultato con la minima spesa.
Ma una conoscenza approfondita di tutti i sistemi industriali 
di confezionamento dei prodotti e di tutte le proprietà chimiche 
dei materiali è per il designer praticamente impossibile. Finché si 
tratta di ideare l'aspetto estetico di un imballaggio di caratteristiche 
non complesse - poniamo il contenitore di cartone per una certa

qualità di cioccolatini - gli aspetti tecnici del problema non sono 
difficili da risolvere, non è indispensabile il lavoro di squadra.
Ma lo sarà allorché si debba, p. es., conservare un prodotto liquido
- supponiamo succo d'arancia - in un contenitore di materiale plastico 
che si preferisca per alcune sue caratteristiche economiche e tecniche 
(basso costo, termosaldabilità, celerità del confezionamento, 
facilità di imballaggio e di trasporto e cosi' via).
Ma questo materiale plastico - che può essere polietilene, fertene, 
e cosi via - è effettivamente atossico? Questo responso spetta 
alle autorità mediche. E' chimicamente inerte, ovvero: altera o no 
anche dopo un certo lasso di tempo il colore, il sapore e l'aroma 
del prodotto contenuto? Questo responso spetta ai chimici.
Dunque: la creazione della forma estetica del contenitore 
del prodotto qui non è condizionata solo dalla tecnologia e 
dai processi di produzione industriale, ma anche dalle proprietà 
chimiche del materiale. E' allora evidente che anche per il 
confezionamento dei prodotti il designer deve operare in 
"team-work" e condizionare il lavoro creativo della forma estetica 
e dell'aspetto del colore a quelle esigenze.
Non credo che sia il caso di dilungarmi sull'importanza che rivesta 
al fine dello sviluppo delle vendite, una gradevole confezione e 
presentazione dei proditti nel luogo di vendita. Anche qui l'arte
- intesa come valore di forma a due ed a tre dimensioni - è 
effettivamente in rapporto non solo con l'industria
ma anche con il commercio.
Lo stesso dicasi per il lavoro professionale del designer nel campo 
della pubblicità. Ho già dimostrato (vedi cap. I, par. 1:
"Conseguenze dell'automazione") perchè questa attività del designer 
assumerà sempre maggior importanza nel mondo del lavoro e 
della produzione industriale. La funzione del designer nel campo 
della pubblicità deve essere quella di produrre e saper visualizzare 
efficacemente le idee al fine di presentare i prodotti e le attività 
nel modo più espressivo, gradevole e persuasivo onde il pubblico 
sia invogliato all'acquisto di quel prodotto od a ricorrere a quel 
determinato servizio. Dunque: si tratta di forme a due dimensioni 
quando il designer crea un manifesto, un dépliant, un inserto in 
bianco e nero od a colori, un marchio, un'etichetta, e cosi via; 
a tre dimensioni quando crea l'aspetto esterno ed interno 
di un padiglione fieristico, di una macchina pubblicitaria, di un 
automezzo pubblicitario, di un arredamento per mostre temporanee, 
di una vetrina e cosi via. E poiché qui si tratta di usare materiali 
differenti, è necessaria una conoscenza tecnologica.
Anche in questo caso il lavoro del designer interessa ed influenza 
sia l'industria che il commercio, nè è da escludersi che possa 
riguardare anche un’azienda artigiana, nonché tutte le attività 
economiche e sociali.
Le cognizioni tecniche richieste al designer per svolgere questi 
compiti concernono i procedimenti della stampa e della 
fotoincisione nonché le proprietà, il formato e l'uso della carta 
e dei cartoni e di quei materiali adatti per la stampa; infine 
la conoscenza della storia dei caratteri e dei caratteri di serie 
disponibili; i modi ed i mezzi per un economico, sagace e pieno 
sfruttamento di tutte le risorse offerte dalla tecnica onde il cliente 
ottenga il massimo risultato con la minima spesa.
Non si confonda il designer con il tecnico pubblicitario. Il designer 
opera nel campo dei "visual design", cioè esperimenta e crea 
i mezzi e le forme di comunicazione visuale; ed allora 
l'organizzazione di una campagna pubblicitaria, l'amministrazione 
del "budget" o bilancio pubblicitario non è compito del designer 
bensì' delle organizzazioni, uffici, studi di pubblicità composti 
di tecnici che possiedono determinati requisiti 
innanzi tutto organizzativi.
Tuttavia ciò non significa che il designer non possa assumere 
compiti o svolgere funzioni diverse da quelle proprie alla sua figura 
professionale e cioè svolgere compiti di direzione di studi privati 
di pubblicità, di uffici pubblicitari di industrie od amministrazione 
di "budget" pubblicitari. Ciò dipende solo dalle proprie capacità, 
dall’intenzione cioè del designer di sviluppare alcune specifiche 
attitudini di carattere anzitutto organizzativo.'^
Il designer non va nemmeno confuso con il "copywriter" 
o scrittore di pubblicità, cioè con quella nuova figura professionale 
specializzata nella ideazione di "slogans" e di testi di annunci 
pubblicitari sia inseriti che per manifesti, dépliant, e cosi via.
Ma il designer lavora "in squadra" anche con il copywriter: crea 
la veste grafica dello slogan o del testo da questi ideato, lo rende 
cioè visibile e leggibile con la scelta di opportuni caratteri di serie 
o l'ideazione di altri non di serie; dunque il designer svolge 
anche il lavoro proprio di quel professionista che le organizzazioni 
anglosassoni chiamano "visualizer".
E' poi compito del designer l'eseguire il "lay-out", il lavoro 
di impostazione definitiva delle forme, dei colori, degli spazi 
di qualsiasi stampato pubblicitario. La grafica fa parte dei mezzi 
di comunicazione visuale perciò è un altro dei molteplici campi 
di attività del designer, che pongono l'arte in rapporto con l'industria. 
In effetti la grafica vuole il possesso dei valori di forma, di colore, 
di spazio e di composizione che - come ho ripetutamente 
affermato - sono propri dell'artista, perchè il designer crei la veste 
estetica di qualunque stampato editoriale o pubblicitario usando 
caratteri di serie o non, creati dal designer stesso al fine 
di raggiungere l'eccellenza della veste estetica dello stampato.
La scelta di un determinato carattere tipografico, il corpo, 

'l'inversione in negativo. Il colore, la costruzione architettonica 
e strutturale di una pagina, la composizione degli spazi, delle forme, 
delle lettere, dei segni grafici, delle illustrazioni e del colore, 
l'espressività dello stampato o aderenza della veste grafica alla 
funzione e cosi' via, sono alcuni dei problemi che il designer 
operante nel campo della grafica deve saper risolvere.
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Atti della 
Associazione 
Orafa 
Valenzana

Il ventilato aumento dell'lva a carico 
dell'oreficeria ed argenteria, che verreb
be a cadere in un momento particolar
mente delicato per il settore, incidendo 
in maniera negativa sulla struttura pro
duttiva, ha immediatamente sensibilizza
to l'Associazione Orafa Valenzana, la 
quale si è fatta promotrice di una vasta 
azione sia a livello nazionale che provin
ciale e locale, per evitare un ulteriore 
grave disagio che potrebbe venire a 
colpire la categoria tutta.

A livello nazionale, la nostra collabora
zione attiva con la Confedorafi è stata 
tesa a focalizzare e portare avanti tu tti i 
problemi di ordine economico -struttural
e connessi all'eventuale aumento.

A livello provinciale, i Vice Presidenti 
Ferraris e Cabalisti hanno avuto un 
incontro con i rappresentanti delle Asso
ciazioni Artigiane e della Unione indu
striali, al termine del quale è stato 
stilato un documento che qui appresso
pubblichiamo.

In particolare i rappresentanti delle cate
gorie argentieri hanno collaborato alla 
stesura di questo documento, che è 
stato presentato al Prefetto e al Sindaco 
di Alessandria e Valenza, i quali hanno 
assicurato il loro fattivo interessamento. 
Inoltre è stato illustrato ai parlamentari 
provinciali, al Presidente della Provincia, 
alle segreterie dei Partiti politici ed è 
stato inviato ad alcuni autorevoli mem
bri della Commissione dei Trenta.

"Progetto di aumento dal 12 al 18% 
dell'aliquota IVA a carico dell'oreficeria 
e dell'argenteria".

Lo schema di decreto governativo, divul
gato in questi giorni e contenente dispo
sizioni integrative e correttive della ta
bella recante le aliquote IV A , ha destato 
le più vive preoccupazioni delle sotto- 
scritte Organizzazioni di categoria per i 
riflessi gravemente depressivi prevedibili 
a carico delle attività orafe e argentiere, 
già interessate molto negativamente dal
la nota quanto spettacolosa lievitazione 
dei prezzi dei metalli preziosi. Le anzi
dette preoccupazioni, e la discordanza 
sullo specifico aggravio fiscale, vertono 
su una serie di punti ed elementi che 
molto sinteticamente qui appresso si 
espongono, con riserva di più ampie e 
articolate argomentazioni per le sedi e le 
occasioni che lo richiedessero.

1 — Per quanto riguarda innanzitutto  
ragione e intenti del provvedimento 
proposto, quali almeno si conosco
no dalla Relazione accompagnatri
ce, è molto dubbio se non improba
bile che, in relazione ai settori orafo 
e argentiero, possa conseguirsi un 
maggior gettito del tributo in pre
senza di un mercato interno che va 
drasticamente restringendosi a cau
sa dei rilevantissimi aumenti di 
prezzo dei metalli preziosi interve
nuti negli ultimi due anni.

D 'altro canto le motivazioni che si 
reggono sulla distinzione tra consu
mi primari e superflui, tra consumi 
strettamente necessari e non neces
sari o di lusso, conservano sempre, 
salvo pochi casi estremi, tali margini 
di opinabilità, in relazione ad un 
gran numero di produzioni, da non 
apparire di per sé decisivi.

Che cosa si pensa di spremere anco
ra, col torchio fiscale, da settori nei 
quali il prezzo delle materie prime, 
che conta per il 90%  circa del 
prezzo, IV A  esclusa, del prodotto, 
ha subfto negli ultimi due anni 
aumenti di questo genere?

L /grammo
GENNAIO '71 

oro 770
argento 35

L/grammo
GENNAIO '73 

oro 1.235
argento 38

L/grammo
M ARZO '74 
oro 3.500
argento 115

E' del tu tto  palese che, a proposito 
di contenimento dei consumi non 
strettamente necessari, un simile 
andamento dei prezzi, che ha già 
decurtato del 50%  circa il quantita
tivo di oreficeria e argenteria im
messo sul mercato interno, non ha 
proprio bisogno di essere conforta
to e rafforzato dal braccio fiscale, a 
meno di voler perseguire program
maticamente una cospicua e puniti
va liquidazione di settori tradizio
nalmente collegati al consumo opu
lento, anche se più attente analisi 
hanno sempre sottolineato una lar
ga partecipazione popolare ai mer
cati dell'oreficeria e dell'argenteria.

2  — Anche nei confronti di un altro 
obiettivo dell'attuale politica eco
nomica del Paese, vale a dire il 
riequilibrio dei conti con l'estero, la 
proposta di inasprimento fiscale per 
i prodotti di oreficeria e argenteria, 
appare contrastante se è vero che il 
nostro Paese vanta una sequenza 
notevole di traguardi di esportazio
ne in questo settore, pur tenendo 
conto del mercato interno degli 
anzidetti prodotti e della quota di 
metallo che si indirizza ai cosiddetti 
usi industriali e tecnologici.

L'aumento dell'aliquota IV A  dal 12 
al 18% comporterebbe queste remo
re: a) un carico fiscale sui lavori in 
oro e argento al più alto livello 
europeo, secondo appena alla Fran
cia (paese nel quale, peraltro, l'in 
dustria orafa e argentiera è ridotta a 
minima consistenza) con evidente 
sfavore per i nostri prodotti special-



mente a livello di esportazione indi
retta o per veicolo turistico che 
costituisce tanta risorsa della nostra 
produzione;
b) aumento dei crediti degli espor
tatori verso l'erario in conto IV A , 
crediti che, com'è noto, vengono 
liquidati con notevoli ritardi e com
portano per l'azienda il ricorso one
rosissimo al credito ordinario per 
pareggiare il ciclo finanziario.

3 — A  questi aspetti di politica econo
mica e fiscale occorre affiancare e 
sottolineare il fatto che l'introdu
zione d e ll'IV A  ha già consentito 
all'Erario di gravare interamente, 
con l'aliquota normale, materiali, 
produzioni e passaggi dei settori 
orafo e argentiero che, in regime 
IG E, godevano di un trattamento  
più favorevole sia per l'esenzione 
della quale era fatta oggetto la 
materia prima aurea, sia per la 
lim itazione dell'imposizione al pas
saggio fabbricante-dettagliante, del
la quale fruivano i lavori in oro e 
argento.
Questo assestamento dell'imposizio
ne fiscale nel settore orafo e argen
tiero ha indubbiamente procurato 
alle casse dello Stato un apporto 
notevole, apporto che tornerebbe in 
forse ove la fiscalità fosse condotta 
oltre il limite in cui, come avverto
no gli economisti, il gravame diven
ta disincentivante dell'attività eco
nomica e obiettivamente involutivo.

4  — Se le obiezioni mosse sul piano di 
politica economica e fiscale hanno, 
ad avviso delle scriventi Organizza
zioni, un peso rilevante, non meno 
importante ed anzi decisiva è la 
considerazione dei settori orafo e

argentiero sotto il profilo struttura
le e occupazionale. A forza di parla
re di consumi d'élite, di mercati 
ristretti alla sfera della cosiddetta 
opulenza - dato che già di per sé 
non corrisponde, come già accenna
to, alla realtà - si perde la nozione 
della dimensione globale dell'indu
stria orafa e argentiera in termini di 
numero di aziende, di migliaia di 
occupati, di patrimonio di tecniche 
artigianali e artistiche, di attività 
economica diretta e indotta.
Già oggi questa struttura settoriale 
è in crisi per l'aumento strepitoso 
della materia prima e tantopiù sono 
in crisi le migliaia di aziende artigia
ne per i cui dipendenti, come è 
noto, non è neppure disponibile il 
rimedio parziale e temporaneo della 
Cassa integrazione guadagni nei mo
menti di maggiore incertezza. 
Trattasi di settori che danno occu
pazione, fra titolari artigiani, piccoli 
industriali e dipendenti a 32-33 .000  
persone in Italia (sparse in 5.600  
aziende) delle quali almeno 7 mila 
circa nella zona di Alessandria-Va
lenza che vanta il maggior nucleo di 
aziende e occupati del settore me
talli preziosi.
Per la provincia e il comune di 
Alessandria detta occupazione rap
presenta ben il 10% dell'occupazio
ne dell'industria mentre per il co
mune di Valenza la quota sale al 
75%.
Facile e spiacevole, dunque, imma
ginare le conseguenze di un tracollo 
dell'attività in questione, tenuto an
che conto dell'estrema e peculiare 
specializzazione degli addetti all' 
oreficeria e all'argenteria.
Questa prospettiva di crisi, si ag
giunge, non e ipotetica e strumenta
le, ma è un fenomeno già in atto in

questi ultimi mesi che hanno visto, 
presso le aziende, una caduta verti
cale degli ordini e il proseguimento 
dell'attività affidato quasi esclusiva- 
mente alla scorta degli ordini pre
gressi.

5  — Le preoccupazioni e le considera
zioni di cui sopra sono più che 
idonee a giustificare la richiesta 
rivolta dalle scriventi Organizzazio
ni, in questa ed altre sedi, alle 
A utorità di Governo, alla "Commis
sione dei Trenta", ai parlamentari e 
agli esponenti politici regionali e 
locali, per un riesame della proposta 
di aumento dell'aliquota IV A  sui 
prodotti della oreficeria e dell'ar
genteria, tenuto conto degli effetti 
collaterali e controproducenti che 
l'aggravio fiscale avrebbe certamen
te sul mercato e quindi sulla strut
tura produttiva e occupazionale dei 
prodotti in questione.

ASSOCIAZIONE 
LIBERA ARTIGANI

ASSOCIAZIONE 
ORAFA VALENZANA

UNIONE ARTIGIANI

UNIONE INDUSTRIALE

Cemmologia
Cambio della guardia al Laboratorio di Stato 
per le Analisi Gemmologiche di Valenza e di Milano.

La direttrice dei Laboratori di Stato
per le Analisi Gemmologiche, Prof .ssa SPERANZA
CAVENAGO -BIGNAMI MONETA,
dal 1956 in Valenza e dal 1966 anche
della sezione milanese, ha concluso il lungo
e fecondo ciclo della sua attività
per raggiunti limiti di età.
Non ci è possibile lasciar passare questa occasione 
senza ringraziarLa pubblicamente ed ufficialmente. 
Ben conosciuta esperta di Gemmologia, è nota 
come la First Lady della Gemmologia Italiana, 
membro ordinario della Gemmological Association 
of Great Britain di Londra, fu insignita nel 1964 
dal Ministro Medici del titolo di Cavaliere 
della Repubblica.
E’ inoltre autrice del testo “Gemmologia”,

trattato di alto valore scientifico, frutto
di non comune esperienza, e docente di gemmologia
presso l'Istituto Statale d’arte di Valenza.
Alla Prof .ssa Speranza un caloroso saluto e 
i nostri più sentiti ringraziamenti.

Al Professor Leone Edmondo, nuovo direttore 
di entrambi i Laboratori, rivolgiamo il nostro saluto 
ed augurio coscienti della sua infinita preparazione 
e costanza in quanto dal 1963 assistente 
del Laboratorio Valenzano, insegnante di 
Mineralogia e Gemmologia presso 
l’Istituto Professionale Orafo ora Istituto Statale 
d’Arte di Valenza, ordinario di Matematica 
ed Osservazioni Scientifiche, abilitato 
all’insegnamento di Scienze Naturali, Geografia 
e Chimica nelle Scuole Medie superiori, 
dall’l . 1.1974 Direttore dei Laboratori di Stato 
per le Analisi Gemmologiche di Valenza e di Milano.
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V.O.G. COOPERATIVA ORAFI GIOIELLIERI

Un anno di esperienze 
per un nuovo modo di intendere 

l'azienda orafa valenzana

m m

Ciondolo
in oro giallo e bianco 

con b rillan ti, za ffir i 
e avorio

E' ormai passato un anno da quando 
un gruppo di artigiani orafi, con la 
convinzione che attraverso la linea 
cooperativistica, si potevano 
risolvere molti problemi delle aziende 
artigiane del settore, diede vita alla 
Cooperativa V.O.G..
La Cooperativa nacque sulla spinta 
di una serie di problemi che mai 
come allora si ponevano e si pongono 
ad un settore che come il nostro 
soffre di gravi difficoltà strutturali, 
e si pose immediatamente un 
obiettivo: la promozione del prodotto 
orafo Artigiano di Valenza operando 
sul piano della commercializzazione 
dello stesso, sia trovando linee e 
prodotti qualitativamente avanzati, sia 
operando sul mercato per una precisa 
ed efficace collocazione dei fru tti 
dell'attività artigianale dei laboratori 
orafi associati.
I primi successi raccolti, oltre a far 
confluire nella Cooperativa un 
sempre maggior numero di aziende 
artigiane, ha stimolato gli operatori 
commerciali a rivolgere una crescente 
fiducia alla Cooperativa V.O.G..
Oggi possiamo dire che un anno di 
esperienza ha contribuito a 
rafforzare l'opinione che la strada 
intrapresa è quella valida.



Ciondolo in oro giallo e bianco 
composto in elementi 
ruotanti che possono fornire 
varie soluzioni di colori: 
brillanti, rubini, zaffiri, 
smeraldi e smalto.

Anello in oro bianco 
con acquamarina.

Anello d i linea attuale in oro giallo, 
onice e brillanti.

Cammeo d i gusto tradizionale.

Bracciale in oro giallo e bianco 
composto d i elementi snodati.

Anelli in oro bianco, 
brillanti in diverse 

soluzioni.

Ciondolo
in oro giallo e bianco, 

zaffiri e brillanti.

>T;y_



Collana in oro giallo 
intersecata da cilindri in soda!ite.

L'esperienza delle ditte componenti la cooperativa V O G è sfociata 
un anno fa nella costituzione di questa espressione giuridica nuova, 

per lo meno nel ns/settore e la ns/città.
Le ditte artigiane facenti capo alla VO G  hanno maturato, nel tempo, 

la loro decisione spinti dai pressanti problemi a cui giornalmente 
ognuno di essi doveva far fronte. Ne è scaturito un ufficio 

pronto ad esaurire, appunto per la sua eterogeneità, le diverse richieste 
di prodotti, da un lato, e pronto ed omogeneo, sulle decisioni 

della politica economica aziendale.
Le lavorazioni offerte dalla Cooperativa V O G sono molteplici 

e tutte curate, in base ai loro requisiti di mercato, secondo lo stile 
che distingue la merce valenzana.

Un nuovo spazio è stato dedicato ai gioielli e ai prodotti di oreficeria, 
con una ricerca di linee sempre più attuali e confacenti 

al gusto del pubblico e dei quali ne proponiamo una sintesi.



CREAZIONI ZETAOREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT di G U ID O  ZU CCH ELLI
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DARIO
BRESSAN

crea gioielli
LABORATORIO
EXPORT

V ia  C . B a t t i s t i ,  5 
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1 5 0 4 0  V A L M A C C A  
(A le s s a n d r ia )

MARCHIO 1650 AL 
C.C.I.A.A. 84393

Guerci
Pallavidini

Produce le più belle 
montature di anelli 
per fidanzamento 

diamantate e lapidate.

garantisce la bianchezza 
e la malleabilità 

dell’oro ed il titolo

Via Bergamo, 42 
Tel. 92.668 

VALENZA PO



VALENZA DESIGNVALENZAdesign, gruppo per la 
progettazione di gioielli, nasce da una 
precisa esigenza:
Nella catena produttiva 
dell'artigianato-industria orafa 
le strutture che assolvono al compito 
della P R O D U ZIO N E  del gioiello e 
quelle che ne curano la V E N D IT A , 
hanno da tempo consolidato la loro 
fisionomia raggiungendo nell'ambito 
della situazione valenzana (seppure 
con notevoli lim iti e carenze), 
condizioni di una qualche funzionalità. 
A questa catena produttiva un anello 
di importanza determinante è 
sempre stato lasciato in una posizione 
di estrema D IS A T T E N Z IO N E :
LA P R O G E TTA ZIO N E  del gioiello. 
Ognuno ormai dovrebbe aver capito 
che il tempo in cui il piccolo 
artigiano imprenditore assolveva 
con estrema approssimazione a 
tu tti i compiti della sua azienda 
sono fin iti.
LA P R O G E TTA ZIO N E  
(C R E A Z IO N E ) del gioiello non può 
più essere lasciata a ll'improvvisazione. 
Come per le altre fasi della produzione, 
LA P R O G E TTA ZIO N E  per essere 
corretta e funzionale al processo 
produttivo deve essere attuata da 
tecnici del settore con un alto grado 
di specializzazione.
ELEM EN TI atti a svolgere un lavoro 
di "D E S IG N  O R A F O ".
Design nel suo significato più ampio 
vuol dire P R O G E TTA ZIO N E .
La progettazione di un gioiello,
O LTR E  ad una preparazione 
specifica relativa alle caratteristiche 
tecniche, richiede un bagaglio 
di conoscenze molto ampio.
Dalla TE C N O L O G IA  O R A FA  
alla G E M M O LO G IA  fino alla 
conoscenza di quegli elementi 
apparentemente imponderabili che 
mettono in condizione il

DESIG NER O R A FO  di soddisfare 
attraverso una IM M A G IN E -G IO IE L L O  
giusta quella domanda che impulsi 
consci e inconsci hanno fatto sorgere 
nel F R U IT O R E  (C O M PR A TO R E). 
Quindi conoscenza della storia dell'arte 
relativa anche alle espressioni 
dell'oreficeria. Conoscenza delle nuove 
teorie della percezione dell'immagine, 
che indagano le ragioni 
psico-fisiologiche determinanti 
l'atteggiamento umano di accettazione 
o repulsione di uno stimolo visivo, ecc. 
nonché il possesso di una informazione 
socio-economica tale da mettere in 
condizione di progettare il gioiello 
giusto per la clientela giusta.
Poiché non sempre si possono trovare 
riuniti in una sola persona tutte queste 
componenti a livello ottim ale, si è 
ritenuto opportuno formare un gruppo 
in cui fossero presenti tu tti gli elementi 
di cui si è detto.
11 gruppo è costituito da "D E S IG N E R S  
O R A F I"  affermatisi in competizioni 
nazionali che hanno avuto vasta eco 
internazionale, G RAPH IC  
DESIG NERS che hanno prestato la 
loro opera nelle più prestigiose agenzie 
pubblicitarie italiane e sono impegnati 
in una ricerca seria e qualificata, tale 
da aver acquisito una precisa posizione 
nel panorama delle A R T I V IS IV E .

S TUDIO SI di PSICO LO G IA della 
V IS IO N E  che contribuiscono alla 
formazione dei giovani che si 
avvicinano a codeste discipline. 
L'Associazione Orafa Valenzana ha 
preso contatto con questi operatori 
al fine di fornire a tu tti gli orafi uno 
strumento funzionale e moderno che 
potesse finalmente porre fine a quel 
"G AP C R E A T IV O " che Valenza da 
tempo lamenta.
Da questa presa di coscienza è nato 
il VALENZAdesign.



ibridismi o design?
Un carro da guerra assiro-babilonese 

carrozzato da Pininfarina

Nonostante siano trascorsi 
due anni dalla pubblicazione d i 
questo articolo, abbiamo creduto 
opportuno riproporlo in quanto 
fu le tto  da pochi e " i  term in i del 
discorso" sono im m uta ti 
nonostante lo scorrere del tempo.

All'incirca agli inizi degli anni '50, 
quando si cominciano a verificarsi 
i primi segni concreti del 
ristabilimento di normali 
condizioni di vita dopo il secondo 
conflitto mondiale, anche 
nell'oreficeria si sente l'esigenza 
di un rinnovamento.
Nonostante ciò per ancora circa 
dieci anni l'artigianato orafo si 
dibatte nelle panie stilistiche di un 
inquinato post-liberty.o irretito 
dal mito di un preteso 
"stile francese" che altro non 
sembra essere se non un 
marcescente omaggio floreale 
ad uno stile di vita ormai da 
tempo defunto.
Le ragioni che determinano 
questo stato di cose sembrano 
doversi ricercare nella poca 
simpatia che gli imprenditori 
orafi dimostrano verso la 
carta stampata.
Si dice: l'acquirente chiede 
fiori e foglie e noi si produce 
per vendere. Mentre è ovvio che 
si produca per vendere non è 
chiaro come il pubblico possa 
acquistare oggetti che non gli 
vengono sottoposti, che sul 
mercato non esistono.
A riprova di tutto ciò, ecco 
apparire intorno agli anni '60

i gioielli di una grande casa 
svizzera, tradizionalmente 
produttrice di orologi.
Certamente condotta da 
imprenditori abili e sensibili, 
l'Omega propone una oreficeria 
che finalmente riflette una 
dimensione estetica attuale.
Orafi militanti (non cioè 
occasionali seppur talvolta 
geniali disegnatori di gioielli 
quale Braque, l'americano Calder 
o altri) ne avevano indicato la 
strada con una produzione 
limitatissima nel numero ma di 
assoluto valore estetico.
Gli italiani Giò e Arnaldo Pomodoro 
creavano oggetti dove l'oro 
assemblato in tormentate superaci 
ritrovava la sua dignità, il suo 
fascino ancestrale, quella 
misteriosa bellezza che aveva da 
sempre spinto l'uomo ad usare 
il gioiello come moneta di scambio 
con il trascendente. Lo svedese 
Sigurd Persson, certo non ignaro 
della lezione della Bau-Haus di 
Waimar ne legge gli assunti 
costruendo gioielli di grande 
rigore formale, ma con spirito 
gioioso e spregiudicato dove 
il metallo pur nella denuncia di 
una implicita inevitabile 
sopraffazione tecnologica presta 
le sue caratteristiche al fantastico 
estro di Persson che nelle 
razionali costruzioni non dimentica 
mai una sottile vena di humor.
Infine lo svizzero Gilbért Albert 
meno dotato degli altri di cui si 
è detto, Pollock involontario con 
notevole gusto cromatico diviene 
il tempestivo divulgatore

dell'informale (l'astratto,come si 
suol dire) nella oreficeria, proprio 
essendo entrato in quella grande 
ditta svizzera che gli offre 
l'opportunità di divulgare 
in maniera CAPILLARE forme 
e colori insoliti ma ormai entrati 
in quel bagaglio culturale 
involontario dell'uomo 
della strada trasmessogli 
dai mass-media (cinema, 
televisione, giornali illustrati, 
insegne e cartelloni pubblicitari).
Il successo dello "Stile Omega" 
ha dimostrato che il pubblico 
è sensibile ed aperto alle 
nuove forme. L'imprenditore 
orafo si prepari o si avvalga 
di collaboratori preparati. Non si 
dica che la gente non ama il 
gioiello moderno; gli si dia un 
gioiello veramente moderno: 
bando agli ibridismi, un carro 
da guerra assiro-babilonese, anche 
carrozzato da Pininfarina, 
non piace a nessuno.

Pierluigi De Battistis



GILBERT ALBERT

SIGURD PERSSON

SIGURD PERSSON

sollecitiamo tutti ad una collaborazione all'inserto VALENZA DESIGN, Inviateci lettere, documenti o foto; ci interezza un costruttivo scambio di opinioni sul giornale e materiale da discutere.&  ^

coloro che sono 
interessati alla ricerca e alla 

produzione del gruppo "valenza design" 
possono prendere contatto con esso 

attraverso la redazione de 
"l'orafo valenzano"

(anche per un semplice scambio di idee)
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ARNALDO POMODORO A L E X A N D E R  C A L D E R  ETTORE SOTTSASS
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s t a u r i n o  & f ig li
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Visconti & Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia
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M A R C H IO  229 AL



91°851Se avete deciso finalmente 
di rinnovare la grafica 
del vostro annuncio pubblicitario 
su l’orafo valenzano/nuova serie 
(e magari ingrandire il formato) 
potete giustamente definirvi 
perspicaci....

il numero telefonico per i pigri è quello scritto in alto, 91.851 : parleremo del vostro nuovo annuncio 
o ringiovaniremo il vecchio. Naturalm ente chi tardi arriva...

l'orafo valenzano/studio grafico & fotografico

pubblicità design illustrazioni packaging marchi stands
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MA COS'E' LA MODA ?Una analisi del termine nelle sue 
implicazioni sul mercato dell’oreficeria

di Franco Cantamessa

Il fenomeno “ m oda” è oggi diventato 
un fattore determ inante anche per il 
nostro settore.
L im portanza di essa e la sua incidenza 
sulle vendite ci spinge ad una analisi 
approfondita tesa a definire la parola 
moda e ad indicare attraverso la deter
minazione della sua genesi tu tte  le possi
bili implicazioni di ordine sociale ed
econom ico.
Questa nostra ricerca vuole essere sem
plicemente una introduzione ai num erosi

 problemi che con essa vengono a porsi 
in essere con particolare riguardo al 
setto re  dell‘oreficeria.
Vediamo innanzi tu tto  di chiarirci le 
idee su ciò che si intende per moda: il 
com pito è m olto arduo, perchè richiede 
una definizione assai sfum ata e sfuggen
te.
Gillo Dorfles, noto critico d’arte e stu
dioso di estetica in un suo saggio dal 
titolo “ Le oscillazioni del gusto” am
m ette che se lo stile è sempre stato 
oggetto di studio da parte della storia 
dell’arte e dell’estetica, la moda non ha 
ricevuto che saltuariam ente l’attenzione 
benevola degli studiosi.
Egli sostiene che lo stile in arte è la 
risultante di un particolare atteggiamento 
e  della forma in una data epoca.
Esso coincide solitam ente con il “ gusto” 
dell’epoca, intendendosi per gusto l 'in
sieme delle preferenze nel m ondo dell’ 
arte, il com une m odo di vedere e di 
sentire da parte degli artisti, ove con
fluisce indirettam ente anche il modo 
intellettuale, morale, religioso, sociale di 
un ’epoca.
Si possono fare due grandi distinzioni, 
anche se schem atiche dello stile in base 
al tipo di società che lo esprime: una 
società caratterizzata da un ordinam en
t i  politico di tipo oligarchico, da un 
sistema econom ico rigido e quindi da 
scarsa m obilità sociale, e solitam ente
m onostilistica.
Per converso quando una società ha un 
ordinam ento politico di tipo dem ocrati
co, con un sistema econom ico progres
sista e perciò è caratterizzata da grande 
m obilità sociale, dà luogo a diversi tipi 
dii stile, e cioè polistilistica.

Orbene, in una società polistilistica vi 
sono le premesse per lo sviluppo del 
fenom eno “ m oda” . La varietà di stili 
crea, per citare ancora il Dorfles - quella 
risultante transeunte e passeggera che 
costituisce l’incontro dello stile col gu
sto del m om ento, cioè la moda.
Vediamo ora di meglio chiarire la defini
zione stabilendo la differenza tra il 
term ine moda e quello di costume.
Per costum e s’intende la tradizione, la 
consuetudine.
Per esempio il famoso abito  nero della 
domenica che si usava una volta e forse 
ancora tu t t ’ora nei paesi di provincia 
non è una m oda ma una tradizione.
La moda è al contrario  una reazione al 
costum e ed alla tradizione: è una ricerca 
costante di nuove forme, ed è sinonimo 
di capricciosità e di con tinuo m utam en
to.
Ora che abbiamo stabilito sia pure per 
sommi capi che cos’è la moda, vediamo 
di prendere in esame i beni che sono 
soggetti ad essa: esistono beni aventi 
carattere esclusivamente funzionale, o 
strum entale, come per esempio, un mar
tello o un trapano, che non sono sogget
ti a moda in quanto d’uso, ed altri che 
sono rilevanti in quanto “ di m oda” .
Una collana o una anello, indipendente
mente dalla loro preziosità acquistano 
un particolare significato in quanto sono 
un ornam ento o un accessorio che ben si 
addice ad una determ inata situazione 
oggettiva: per esempio una serata ele
gante che richiede un determ inato abito, 
che a sua volta non è com pleto se non è 
ornato da un certo tipo di gioiello. 
Chiaramente fra questi due casi limite 
esistono i livelli intermedi. 
Per esempio tu tta  quella infinita di 
strum enti elettrici con cui si può arreda
re la cucina sono, è vero, beni a caratte
re funzionale, ma di cui si potrebbe 
benissimo fare a meno se non avessero 
un design ed una prom ozione pubblici
taria che li rende di moda: vedremo 
allora come quelle straordinarie 'cucine 
che paiono le cabine di una capsula 
spaziale so ttin tendono  la necessità di 
tu tta  quella vasta gamma di pelapatate, 
tritacarote, cavatappi elettrici, ecc. ecc.,

che la così detta  società dei consum i ci 
impone.
A questo punto  ne consegue una consi
derazione, e cioè la moda non è determ i
nata dal gusto dei singoli individui e 
dalla loro capacità di scelta, ma è di 
origine sociale.
Indubbiam ente le imprese creano ed 
impongono modelli, si servono qualche 
volta anche di strum enti subdoli com e la 
ricerca motivazionale, di cui Vance Pac
kard nel suo saggio dal tito lo  “ I persua
sori occu lti” ci fornisce un quadro 
sconvolgente, tu ttavia esse non sono le 
sole a determ inare la moda, perchè 
semmai, nei migliori dei casi, hanno la 
capacità di interpretare e di rendere 
esplicite, cioè di concretizzare quelle 
esigenze che sono latenti nella società. 
A questo punto  si im pone una parentesi 
sociologica.
In una stru ttu ra dem ocratica, caratteriz
zata cioè da una forte m obilità di tu tti 
gli strati sociali, ove fl potere decisionale 
è aperto  a tu tti i membri di questi strati, 
si creano le premesse, se a tu tto  ciò 
corrisponde un buon livello di reddito  
individuale, per una forte spinta ai 
consumi.
Le diverse classi sociali hanno determ i
nati tipi di consumi prevalenti, e la 
mobilità di esse è fatto re di moda.
Per citare un esempio, se una determ ina
ta classe sociale come quella degli execu
tive men è al vertice delle aspettative 
delle altre classi, ecco che il m odo di 
vestire e di com portarsi di questi ultimi 
crea una moda: le altre classi nell’intra
prendere l’escalation verso quel model
lo, saranno spinte da una forte tendenza 
imitativa. Contem poraneam ente la clas
se im itata cercherà nuovi modelli e 
quindi creerà nuove mode, per differen
ziarsi.
Vorremmo citare a questo punto  un 
esempio curioso: come tu tti sanno è 
notevole l’influenza sulle classi medie 
del divismo.
I divi del cinema e della televisione sono 
spesso assunti com e modelli di com por
tam ento. Ebbene, si narra che un giorno 
l ’attrice Marlyn Monroe fu intervistata 
da una giornalista un po’ maliziosa che



le chiese che cosa indossasse a letto . La 
risposta fu lapidaria ‘alcune gocce di 
Chanel n. 5’.
Fu un grave colpo per l’industria dell’ab
bigliamento no ttu rno  degli Stati Uniti, 
che registrò un improvviso calo delle 
vendite e dovette creare nuovi e più 
sexy modelli per aderire alla nuova 
moda che l’esplosiva risposta della Mar
lyn era andata creando.
D cinema è inoltre creatore di mode 
quando o ttiene particolare successo un 
film am bientato in un determ inato pe
riodo storico: citiamo per esempio la 
moda “ anni 30” risvegliata dal film sul 
gangsterismo am ericano Bonny and Clide’ 
Altri fattori che possono indirettam ente 
influenzare la m oda possono essere la 
guerra, la pace, l ’opulenza e la scarsità, 
la noia, la repressione sessuale, o la 
libertà sessuale di una società econom i
cam ente agiata che ha un livello di 
reddito che è causa di determ inate 
forme di com portam ento.
Anche la contestazione è soggetta a 
creare una moda: vediamo infatti come 
è stata strum entalizzata dai creatori di 
moda per i giovani, che hanno lanciato 
sul m ercato tu tta  una serie di prodotti 
che vanno dai Jeans ai giubbotti, alle 
cinture, alle scarpe, o, per citare il caso 
nostro, tu tti quegli anelli e catene d ’oro 
o d ’argento che indubbiam ente sono 
una conseguenza della contestazione 
hippye.
La sociologia della famiglia ci aiuta a 
meglio chiarire le idee in questo campo. 
La stru ttu ra  della famiglia di tipo pa
triarcale, legata alla conduzione della 
attività agricola, aveva fino ad alcuni 
decenni or sono una sua specifica carat
terizzazione nel cam po dei consumi: 
tu tte  le decisioni erano accentrate sul 
padre, che si arrogava tu tte  le scelte di 
tipo economico.
Oggi, con il massiccio spostam ento delle 
forze produttive dalla terra alle fabbri
che, constatiam o che nella famiglia ogni 
membro ha una fonte di reddito  indi- 
pendente. Ciò crea una diversificazione 
di spinte ai consumi in relazione alle 
differenti attività lavorative svolte dai 
singoli membri, non solo, ma è fattore 
di em ancipazione della donna, che sarà 
determ inante nella scelta prioritaria dei 
consumi famigliali.

I figli a loro volta avranno la possibilità 
di crearsi la loro scala dei bisogni e di 
soddisfarli in relazione alla loro precoce 
indipendenza economica.
Per la donna in particolare valgono 
inoltre alcune considerazioni di tipo 
psicologico: è accertato che essa segue la 
moda sop rattu tto  per adeguarsi ad un 
certo  tipo di com portam ento  sociale. In 
altri term ini seguire la m oda le fornisce 
sicurezza di appartenere ad una certa 
classe sociale.
Le scelte che essa opera sono di tipo 
narcisistico, cioè tese al soddisfacim ento 
dei propri bisogni estetici senza riguardo 
alcuno per la considerazione che di lei 
possono avere gli uomini.
Ora, se questi sono alcuni dei tipi di 
fattori che determ inano la m oda quale 
sarà il com pito dell’operatore econom i
co?
Quello di intuire questi elementi e lan
ciarli sul m ercato nel loro livello in ter
medio, cioè non tan to  profondo da 
essere com prensibile solo da un ristretto  
num ero di consum atori e non tan to  
superficiale da essere privo di senso. 
Vediamo ora di prendere in esame una 
particolare conseguenza della moda: la 
rapida obsolescenza dei beni di consum o 
proprio in ragione della continua m ute
volezza di essa.
Se da una parte seguire la moda è 
frustrante perchè costringe il consum a
tore ad un continuo rincorrere nuovi 
tipi di com portam ento , dall’altra, ci 
insegnano gli psicologi, cam biare è rin
novarsi, è cioè identificarsi con ciò che 
la nostra società ci impone in maniera 
perentoria, cioè l’essere giovani (o giova
nili! ).
Ciò presuppone la creazione da parte 
dell’im prenditore di determ inati beni 
rapidam ente consumabili, cioè di scarsa 
durata.
Nel caso dell’oreficeria è indubbio che 
il p rodo tto  è d iretto  per la massima 
parte ad un tipo di consum atore che 
non tesaurizza, o almeno, il suo scopo 
non è più propriam ente quello di acqui
stare oro e pietre preziose, ma p iu ttosto  
di ornarsi con un tipo di gioiello che è 
“ di m oda” , che sa che andrà dopo un 
certo  lasso di tem po in obsolescenza e 
che perciò dovrà avere determ inate ca
ratteristiche di gusto e di prezzo.

Molti generi di consum o, è inutile negar
lo, vengono imposti sul m ercato con 
obsolescenza program m ata, cioè la cui 
resistenza all’uso è stata predeterm inata, 
oppure operando m odifiche di styling 
atte a migliorare l’appetibilità del pro
do tto  presentando sotto  nuove forme e 
quindi determ inando l’invecchiam ento 
precoce di quello stesso precedente. 
Infatti m entre il “ design” indica quel 
processo di progettazione che è alla base 
di oggetti d ’uso che presentino accanto 
alla funzione utilitaria una evidente fun
zione estetica (una netta distinzione 
però va fatta fra disegno industriale ed 
artigianato, infatti nell’opera artigianale 
prevale la com ponente m anuale e per 
conseguenza il p rodo tto  ha caratteristi
che di unicità), all’opposto lo styling 
non si preoccupa affatto  di razionalizza
re l’oggetto rinnovandolo nella sua stru t
tura, ma inventa nuove forme esteriori 
per colpire l’immaginazione dell’acqui
rente, per fargli desiderare com e nuovo 
un oggetto che, stru ttu ra lm ente non è 
affatto  cambiato.
Ma, vediamo ora di esaminare il proble
ma nei riguardi del nostro settore, che 
come tu tti sappiamo è caratterizzato da 
una m iriade di aziende con un alto 
grado di concorrenzialità fra di loro.
La s tru ttu ra  di queste piccole e medie 
imprese presenta dei vantaggi nei riguar
di della moda.
Tenuto con to  della possibilità di ciascun 
im prenditore di creare beni che possono 
agire da influenti per la moda, tu tte  
queste disparate tendenze, unite ad un 
alto grado di concorrenzialità, determ i
nano una serie di spinte che si elidono 
fra di loro.
Il risultato è che in questa situazione gli 
im prenditori subiscono la m oda anziché 
crearla.
D’altra parte abbiam o visto che la m oda 
spesso e volentieri cammina da sola: se 
accanto ad una nuova autom obile verrà 
fotografata una indossatrice con un de
term inato tipo  di gioiello, o se una 
annunciatrice della televisione ha un 
certo  tipo di collana, autom aticam ente 
viene a crearsi una situazione “ fashion 
relevant” , cioè rivelante dal punto  di 
vista della moda.
Orbene, da questo punto  di vista le 
piccole imprese hanno rispetto alle gran



di un maggiore dinamismo, cioè una 
maggiore capacità di adeguarsi all’anda
mento della moda in quanto la loro 
struttura produttiva è più rapidamente 
trasformabile, ciò che non succede inve
ce per le grandi aziende che sono più 
rigide e che infatti tendono a mantenere 
in vita un prodotto fl massimo possibile 
per ammortizzare i costi di progettazio
ne e degli impianti.
Quindi la piccola impresa, proprio in 
ragione di questa situazione cosi fram
mentaria determinata dal fatto che la 
moda si impone da sè, trova il suo 
spazio nel mercato grazie alla sua strut
tura elastica.
Tuttavia si rendono auspicabili soluzioni 
di marketing atte a mettere in condizio
ne l’operatore di non subire il mercato 
ma di pilotarlo.
Per ovviare ai già citati rischi di rapida 
obsolescenza dei prodotti in conseguen
za del mutare della moda occorre agire 
in tre distinte direzioni: l’associazioni
smo, la pianificazione della pubblicità 
attraverso i mass-media, la creazione di 
una marca e di una linea. 
L’associazionismo è essenziale per repe
rire i fondi necessari a sostenere una 
campagna pubblicitaria che per i suoi 
alti costi le singole aziende non potreb
bero promuovere, e per stabilire una 
comune politica delle vendite.
Oltre il 60% di tutto il budget pubblici
tario viene svolto attraverso i giornali. 
Con l’utilizzazione delle riviste femmini
li si può ottenere la possibilità di rivol
gersi ad un pubblico selezionato, cioè 
presentare il prodotto direttamente al 
suo consumatore potenziale.
Sempre attraverso le riviste femminili 
specializzate si possono abbinare deter
minati tipi di gioielli a certi tipi di 
abbigliamento, creando occasioni di mo
da. Ma le riviste femminili non sono che 
un settore di tutte quelle fonti di 
informazione che vanno sotto il nome di 
mass-media.
Creare occasioni di moda significa anche 
cinema e televisione.
Il cinema essendo solitamente a colori si 
presta nel nostro caso più che la televi
sione, in particolar modo quando a 
determinate situazioni ambientali e so
ciologiche rappresentate si può abbinare 
un certo tipo di gioiello.

Per converso la televisione, pur essendo 
in bianco e nero, penetra in tutte le case 
ed agisce su un pubblico enorme.
Solo così quindi si potrà pilotare la 
moda e non subirla.
Un altro vantaggio è che si potrà elimi
nare il fenomeno obsolescenza almeno 
in parte, avendo il modo di sostenere il 
prodotto più a lungo sul mercato, o 
almeno fino a quando si riterrà utile 
farlo.
La pubblicità deve essere svolta natural
mente anche sul punto vendita.
I giornali di categoria e quelli specializ
zati nel nostro settore sono senz’altro 
indispensabili allo scopo, unitamente ad 
altre tecniche di marketing.
Occorre però creare una marca, cioè un 
simbolo che garantisca la qualità del 
prodotto e la sua attualità di moda e che 
in definitiva lo identifichi.
Naturalmente sarebbe allora auspicabile 
un centro studi e ricerche di mercato 
che sia in grado di fornire tutte quelle 
indicazioni utili a creare un prodotto 
più qualificato.
La singola azienda dovrà invece, nell’am
bito di questa promozione a livello di 
marca collettiva, crearsi una linea, cioè 
specializzarsi in un solo tipo di prodotti 
simili come uso, uniti fra loro da un 
comune gusto, da una comune interpre
tazione stilistica.
Solo così potrà differenziarsi dalle altre 
concorrenti ed accentrare su di sè la 
prerogativa di essere essa stessa creatrice 
di uno stile costante ma differenziato, 
nell’ambito delle continue mutazioni 
della moda.
Tutte queste sono indicazioni di ciò che 
si dovrebbe fare.
La realtà tuttavia e quella che è: la 
categoria per ora non è disposta (o 
matura) per questo tipo di programma
zione.
n fallimento di quel famoso progetto 
denominato “Cedis” ne è la prova lam
pante.
Se però si iniziasse a reclamizzare un 
concetto di marca, cioè per esempio un 
simbolo che qualifichi il prodotto Valen
zano, sarebbe a nostro avviso già un 
grosso passo avanti.

FRANCO CANTAMESSA
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O R E F I C E R I A  -  E X P O R TB. CAPUZZOANELLI E SPILLE IN FANTASIA

circonvallazione ovest, 14 -  tei. 93.195 -  15048 valenza po

Sisto Dino
GIOIELLIERE - CREAZIONE PROPRIA
E X P O R T

VIALE DANTE, 4 6 B /1 5 0 4 8 V A L E N Z A  P O /T E L  9 3 .3 4 3

OREFICERIA • GIOIELLERIA

Maganza Renzo
VASTO ASSO RTIM ENTO  DI MEDAGLIE A PITTURA  

C R O C I, C U O R I, ANELLI ANTIGRAFFIO

Marchio 1808AL

Via P. P a ie tta , 8 977235 15048 VALENZA PO ( ITALY)



B a n c a  N a z i o n a l e  d e l l ’A g r i c o l t u r a
SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE DI ROMA 

Capitale e riserva L. 15.600.000.000

ORGANIZZAZIONE IN ITALIA 
1 4  2 F I L I A L I

Ogni operazione e servizio di banca nell’interesse di tu tti i settori economici 
Credito Agrario — Depositi e finanziamenti a medio termine per conto Interbanca

ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO
Uffici di rappresentanza a Francoforte, Londra, New York e Parigi 

Corrispondenti in tutto il mondo

ALESSANDRIA - Via dei Martiri, 2 - Tel. 65.651-2-3-4-5 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA 
CASALE M.TO • Via Paieologi, 6-8 - Tel. 61.51-2-3-4 — SERVIZIO DI CASSA CONTINUA

Agenzie a: SERRALUNGA DI CREA - CERRINA

L A V O R A Z I O N E
I N F I L O  R I T O R T O  ,

F A V A R O  S E R G IO  *§  X
15048 V A L E N Z A

O R E F I C E R I A  <̂ r
VIA CARLO CAMURATI. 19 - TELEFONO 94.683

L I
A N G E L O  CERVARI

oreficeria-gioielleria
spille oro bianco, giallo, fantasia • creazione propria 
•  via a lessandria , 26 -tei. 96.196 • 15042 bassignana (al)

RASELLI 
F A U S T O  &  C ,

SPILLE ORO BIANCO

FABBR OREFICERIA GIOIELLERIA A N E L L I  F A N T A S IA

ANELLI CON ACQUAMARINE

Piazza Gramsci, 19 2  Lab. 91.516 - Ab. 94.267 LAPIS, AMETISTE E CORALLI

15048 - VALENZA PO



Lodi & 
G rassano
O R E F I C E R I A

•M-

BRACCIALI E ANELLI 
IN FANTASIA

<-

ANFORE ARTISTICHE 

fl298AL\

VALENZA PO
V IA  MARTIRI  DI LERO, 30 

TELEFONO 93 330

tModelli depositati

MUSSIO
CEVA

EXPORT

O R E FIC E R IA * G IO IE L L E R IA

ASSORTIMENTO DI LA VORI CON PERLE: 
ANELLI - SUSTE - BRACCIALI

Piazza STATUTO, 2 - Telefono 93.327
15048 VALENZA PO (AL)

F.LLI RUGGIERO

PERLE COLTIVATE CORALLI CAMMEI STATUE PIETRA DURA

IMPORT EXPORT

TORRE DEL GRECOVALENZA PO

Atto

Telef0110
p X ^

Via C a < 4 7 6 9
Telefono 9

2uffi- 10

MICHELE
RINALDI
GIOIELLERIA

OREFICERIA

A _______ ” ________
/ G I O I E L L E R I E - E X  P O R T ^

VIALE DANTE, 13 
TELEFONO 92.135 
15048 VALENZA PO



Maccarini Piero & C.
FABBRICA OREFICERIA E GIOIELLERIA 

A N E L L I  E C A T E N E  F A N T A S I A

15048 VALENZA (Ita lia ) Via M . Nebbia, 69 - Tel. 92.620

Dirce Repossi
GIOIELLIERE

Viale Dante,49 • Tele». 9191480 • 15048 VALENZA PO

ORITAL  G I O I E L L E R I A

A nelli in brillanti c in perla

J E W El l E R Y  BlJOUTERIE ^

Viale della R e p u b b lica . 5/D - Tel. 93.006 15048 - V A L E N Z A  PO *^ ^ 3 3 *

FF

F e r r a r i s F e r r u c c i o
! O R E F I C E R I A - G I O I E L L E R I A
E X P O R T

VIA TORTRINO, 8 - TELE. 91.670 Fiera di Milano - Stand. 27461

15048 V A L E N Z A  PO Fiera di Vicenza - Stand 131



fr a te lli B A L D I
F ABB E R IC A

O R E F ICER IA G IO IE LLE R IA
Marchio 197 AL

V IA L E  R E P U B B L IC A , 6 0  - 15048 V A L E N Z A  PO . TEL. 9 1 .9 7

D I T T A

P .A .M .O .S.
O. S O D OR M A N  & C.

FABBRICANTI GIOIELLIERI

15 048 VALENZA PO - 24, VIALE DANTE - TELEFONO 92.702 - MARCHIO 1363 AL

F R A T E L L I

DEAM BRO G IO
G I O I E L L E R I A  s p i l l e

F E R M E Z Z E

B R A C C I A L I

V A L E N Z A  PO I N G E N E R E
Viale della Repubblica, 5/h - Telefono 93.382

OREFICERIA GIOIELLERIA

MARELLI & VANOLI
E X P O R T

MARCHIO 367 AL

Creazione propria • Spille e anelli a mignolo 
Lavorazione miniature antiche



E N R IC O  G O R E T T A

& C. s.n.c.

FABBRICA ARGENTERIE E 
P O S A T E R I E

971 AL

A L E S S A N D R I A
VIA CARLO PISACANE, 25 
TELEFONO 54.672

FOM 
FABBRICA OREFICERIA MODERNA

A ltr i recapiti in Ita lia : E X P O R T

MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10

FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 - 
Stand 241

NAPOLI: Via L iborio Romano, 3-7 - T. 32.49.07-32.23.24 

15048 VALENZA PO
Via Can. Z u ffi, 10 - Via Piemonte, 10 - Tel. 91.134

BAJARDI
FABBRICA OREFICERIA 

E GIOIELLERIA

VALENZA PO
Telefono 91.756 - VIALE SANTUARIO, 11

Marchio 1586 AL

MASINI Giuseppe
GIOIELLERIA OREFICERIA ARGENTERIA

CREAZIONE PROPRIA - EXPORT
VIA DEL CASTAGNONE,68-TEL.(0131) 94.418/91.190-15048 VALENZA PO(ITALIA)



Fratelli
P A S T O R E

oreficeria
anelli fantasia 
Uomo e donna

MARCHIO 745 AL

V IA  BRESCIA 12 - TEL. 92.358  
15048 V A LE N ZA  PO

O TTIM A  
DITTA TEDESCA

c e r c a
a b ile
o r a fo

g io ie llie r e
CON ESPERIENZA DECENNALE 
DISPOSTO A STRASFERIRSI 
PER LAVORO CONTINUATIVO. 

OTTIMA RETRIBUZIONE. 
POSSIBILE PERIODO DI PROVA.

R IV O L G E R E  L E  R IC H IE S T E  A
L 'O R A F O  V A L E N Z A N O  IN S E R Z IO N E  N... 3 /7 4

MARCHIO 1058 AL

r
1926

BARIGGI & FARINA
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A -  G I O I E L L E R I A

AL VOSTRO SERVIZIO NELL’ UFFICIO VENDITA

E X P O R T

1504B - V A L E N Z A  ( Ita lia )
Concessionaria esclusiva C O R S O  G A R I B A L D I ,  1 4 4  - 1 4 6
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux - de - Fonda) 

SEIKO TOk Io  (Japan)
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

CARNEVALE ALDO
fabbrica oreficeria gioielleria

VASTA GAMMA DI SPILLE • CREAZIONE PROPRIA

marchio 671 AL



LENTI 
& 

BONICELLI

i
FABBRICA O REFICERIA  ° G IO IE LLE R IA  

LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO 

VIA M. NEBBIA, 2 0  “  ®  91 .082  ~ 15048  VA LEN ZA  PO

M o r t a r a  P i e r i n o
O R E F I C E R I A  - G IO IEL LER IA  DI PROPRIA C R E A Z I O N E

EXPORT

Casa fondata nel 1954

15048 VALENZA PO 
Via Trieste, 8 
Telef. 91.671

PANELLI MARIO 
& Sorella
Marchio 902 AL

FABBRICA OREFICERIA
SPILLE IN ORO GIALLO 
CON PIETRE DI COLORE

C IR C O N V A L L A Z IO N E  O V E S T , 2 2
TEL. 9 1 .3 0 2
15048 V A L E N Z A  POMEGAZZINI ALFREDOMarchio 398 AL



ORAFI RIUNITI MEDESI
FABBRICANTI
GIOIELLIERI
Via Mazzini, 24 - 27035-MEDE - Pavia (Italy) 

Tel. (0384) 80.022 - 80.304

EXPORT
Fiera di Milano (stand n. 27/573)

Fiera di Vicenza (stand n. 407)

GIUSEPPE BENEFICO

BRILLANTI

PIETRE PREZIOSE

CORALLI

M I L A N O
Piazza Repubblica, 19 • Tel. 662.417

V A L E N Z A
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092



CAVALLERO GIUSEPPE
OREFICERIA GIOIELLERIA

LENTI & VILLASCO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

VIA ALFIERI, 15 - TEL. 93.584 15048-VALENZA PO
C. C. 33038 3

ARTICOLI IN FANTASIA - SMALTO - TURCHES' - VASTO ASSORTIMENTO 

ANELLI - BOCCOLE - BRACCIALI E SPILLE A PESO

Creazione propria ■ EXPORT

BONZANO ORESTE ARAGNI & FERRARIS
w rnW  FABBRICA o r e fic e r ia  g io ieller ia

Vasto assortim ento  di anelli e boccole 
C R E A Z I O N E  P R O P R I A  

* M a r c h i o  276 AL
Valenza Po • L.go C os tituz ione , 15 • Tel. 91.105

gian carlo piccio
oreficeria
gioielleria

VIA P. PAIETTA, 15 . TEL. 93.423 * 15048 VALENZÀ PO



R I C A L D O N E  L O R E N Z O

B racc ia li ■ Spille ■ Fermezze

VIA  C. NOE', 30 • TELEFONO 92.784 • 15048 V A L E N Z A  PO

0 &

F.LLI RAITERI
O R E F I C E R I A

RI
CON GRANATI '*000

Via 7 F ili Cervi. 21 ■ Telefono 91.968 15048 • VA LEN ZA  PO

marchio 1248 AL

S T A U R I N O  f . l l i

Gioiellieri •  Orefici

viale benvenuto cellin i,23  - te i 93137  ~  15048 VALENZA PO

OMODEO
& FERRARIS

OREFICERIA * GIOIELLERIA 

Vasto assortimento : Spille - Anelli - Bracciali
Anelli in perla - Spille fantasia in oro rosso 

E X P O R T

M ARCHIO  
911 AL



Marchio 328 AL

M A R C O

C E V A  C A R L O
R E N Z O

VIA SANDRO CAMASIO. 8 - TEL. 91.027 
15048 VALENZA PO

Marchio 281 AL

M O R A N D O  

E T T O R  E  
&  F R A T E L L O
OREFICERIA - GIOIELLERIA 
LAVORAZIONE PROPRIA

VIA MOROSETTI, 23 - TEL 92.111 
tS048 VALENZA PO

marchio 1707 al

LA RO SA CESARE
B A R B E R O  & R I C C I

OREFI CERI A

GIOIELLERIA A N ELLI E BOCCOLE

IN  ZAFFIRO E FANTASIA

viale vicenza (condominio 'il pino’ 
tei. 91.554-15048 valenza po VIALE B. CELUNI, 45 — 15048 VALENZA PO — TEL. 93.444

Marchio 1135 AL AM ELOTTI
B. C. D. di OSCAR

CASTELLARO & DELL’AYRA ANELLI E BOCCOLE IN FANTASIA

ARTIGIANI ORAFI FERMEZZE PER COLLANE

IN VALENZA E BRACCIALI Marchio 152B AL

VIALE DANTE, 46 B - TEL. 94.101 
15058 VALENZA PO

Via D. Sturzo, 8 - Telef. 92.227

15048 - - VALENZA PO

Marchio 1570 AL

ZAGHETTO 
S T E F F A N I 
BARBIERATO
G IO IELLER IA
Specialità:

MONTATURA ANELLI PER 
DONNA E BRACCIALI

VIA DI CIUCCA. 2 ang. Via San Salvatola • Tal. 94.679 
15048 VALENZA PO

CANTAMESSA
Giovanni

FABBRICANTI OREFICI E GIOIELLIERI 

Creazione propria 

E X P O R T
VIALE DANTE, 43 - TEL. 91.421 

15048 VALENZA PO



buzio 
massaro

O REFICERIA  G IO IELLERIA  
Anelli classici e in fantasia 
1817 AL
Via Vercelli 5 -^ 9 2 .6 8 9  -15048VALENZA PO

CAPRA
di LUCIANO e GIOVANNI

LAVORAZIONE PROPRIA--------------------
anelli, orecchini, bracciali,spille in fantasia
Via XII Settembre.5 
Tel. 93.344 
15048VALENZA PO

MARCHIO 286 Al

DE CLEMENTE & VACCARIO
fabbrica oreficeria e gioielleria

15048 V A L E N Z A  PO

VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064

LEVA SANTINO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Anelli a griffes lapidé 

diamantati • Fermezze

r̂ mW iVia Carlo Camurati, 10 

Telef. 93.118

o15048 - VALENZA PO

Chiusure per collane con perle
Férmetures pour colliers avec perles 

Clasps for pearls necklaces
Schliessen fuer Perlenkolliers

Marchio 643AL

RACCO NE & S TR O C C O
VIA XII SETTEMBRE 2/A- « “93.375 ■ 15048 VALENZA PO

pasero ,. acutopasino marchio 2 9 6  A L
miniature e montature per cammei e monete 
e anelli in fantasia

via carducci 17/tel.91.108/15048 valenza po

ERIKA
FABBR ICA  O REF IC ER IA  e BIJOTTERIA IN ARG EN TO

CREAZIONI PROPRIE
Vasto  assortim ento di catene, 

ciondoli bracciali e anelli

1 8 2 5  A L

Via XX S ette m b re , 3 8  -  ®  0 1 4 2 /9 1 .2 1 1  
1 5 0 4 0 M IR A B E L L O  M O N F . (A L )

cartellini il plastica con 
sioUlo per arelìci arpernieri 
e gioiellieri.

G. NOTARIANNI
VIA B .L E N T M -T E L . 9 4 .9 5 3  
1 5 0 4 8  V A L E N Z A  PO
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O R E F I C E R I A

F .L L I 

DUCCO

TINO
PANZARASA

DAL 1945
OREFICERIA E GIOIELLERIA 
della migliore produzione valenzana

28021 B 0 R G 0M A N E R 0  (Novara) 
Via D. Savio, 1 7 - Telefono 81.419

VALENZAEXPORTgioielleria
oreficeria
Viale S antuario ,50 
tei, 91321 
VALENZA PO



RANSOM & RANDOLPHINDISPENSABILE RIVESTIMENTO PER MICRO FUSIONIMario di Maio
MILANO 2 0 1 2 2  M I L A N O  « V I A  P A O L O  D A  C A N N O B I O ,  10 

T E L .  8 0 0 . 0 4 4 - 8 9 9 . 5 7 7  . C A B L E :  D I M A I O M I L  . M I L A N O  
T E L E X :  3 5 1 7 7  M I L A N O



arte e creatività
D otta, l'arte di creare gioielli

ci Dotta & C. oreficerie gioiellerie - Via Valenza. 52 - 15042 Bassignana (Al) tei. (0131) 96109

__
_



L ' O R A F O  

VALENZANO

Lettera agli orafi di Valenza 
Egregio Collega,

desideriamo innanzitutto rivolgerLe un invito particolare a leggere 
l’Orafo Valenzano nuova serie: esso è frutto dell’impegno assunto dal Consiglio 
Amministrativo della Associazione Orafa Valenzana e della Commissione Stampa 
per offrire ai colleghi un nuovo e più efficace strumento al loro servizio.

Gli sforzi ed i disagi affrontati per raggiungere l’obiettivo che ci siamo preposti 
non sono stati indifferenti: le riviste settoriali come la nostra hanno sempre 
costante il problema della strutturazione organizzativa e soprattutto quello 
del reperimento dei fondi necessari; l’aumento vertiginoso dei costi della carta e 
della stampa hanno avuto una incidenza notevolissima.

D’altro canto ci siamo resi conto che una rivista come la nostra deve necessariamente 
avere una veste il più possibile attraente e di prestigio, perchè tale è l’artigianato 
artistico Valenzano.

Particolare attenzione abbiamo prestato alla ricerca di validi collaboratori: uno staff 
qualificato che ci permette di esprimere un nostro autorevole parere in campo 
nazionale ed estero. E’ stata altresi focalizzata quella che deve essere la “politica” 
del nostro giornale, cioè le direttrici che devono costantemente uniformarlo.

Esso, oltre ad essere la “voce” ufficiale degli orafi di Valenza e della Associazione 
orafa Valenzana, è impostato sulla propaganda a tutti i livelli del nostro prodotto e 
della Città stessa di Valenza, quale detentrice della nobile ed antica tradizione 
artigianale orafa.

Particolare rilevanza verrà data ai servizi redazionali sulle singole aziende, sempre 
però dando ad essi un “taglio” che tende a qualificare l’intera produzione del nostro 
centro orafo.

Articoli sull’arte e le arti applicate, sul design, mostre e concorsi, tecnica di 
oreficeria e gemmologia contribuiranno ad arricchire il nostro giornale di sempre 
aggiornate ed utili notizie.

La pubblicazione bimestrale consentirà un superiore lavoro di preparazione e 
soprattutto la puntualità delle spedizioni.

La tiratura sarà aumentata progressivamente e proporzionalmente in Italia ed 
all’Estero.

L’invio della rivista è gratuito a tutti i dettaglianti e grossisti italiani ed esteri, 
mentre l’abbonamento annuo è fissato in Lire 5.000.

La rivista bimestrale sarà presto affiancata da un giornale mensile che tratterà 
tutti gli argomenti di ordine economico-fiscale ed associativi: essa sarà inviata ai soli 
orafi valenzani e conterrà notizie inerenti il loro particolare settore.

Grazie all’impiego di nuovi impianti ed alla collaborazione di tecnici fra i più 
qualificati, siamo in grado di offrire altri servizi collaterali, che sebbene al di fuori 
della rivista, trovano riscontro nella propaganda qualificata individuale: cataloghi, 
consulenze pubblicitarie, pannelli espositori, creazione di marchi, pieghevoli, 
fotografie, ed una vera e propria agenzia pubblicitaria che funzionerà a livello di 
rivista di settore, nello studio di budgets pubblici tari e nella realizzazione di 
bozzetti grafici e fotografici.LA COMMISSIONE STAMPA
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