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Editoriale E D l T OR l A L 

~ 
olenzo volla pagina. E finolmenle guardo al suo fuluro senza i paraocchi. E' que· 

sto il primo pensiero che mi coglie quando, raggiungendo lo cillò in auto, immogi· 

no di veder spuntare, nello verdissimo compagno circostante, lo maestoso sagoma 

del nuovo centro fieris tico. 

In esso- inutile nosconderlo · riponiamo lutti grondi speranze di riloncio concreto del 

business orafo dislrelluole, pesonlemenle segnalo e ridimensionato dall'ormai plurienno· 

le succedersi di andale di crisi, che solo in quesl'uhimo scorcio dell'anno si annuncio· 

no in via di esaurimento. 

G razie allo nuovo slrulluro esposi livo che sto per sorgere, reso possibile dal concorso 

di generosi finanziamenti sia di fonle pubblico che privato, lo noslro comunità civile e 

lo nostro realtà economico avranno - come mai primo d 'oro · l'occasione di presentar

si a l meglio di sé "giocondo in coso~, senza alcun complesso di inferiorità, dinanzi od 

uno platea inlernozionole, che do lempo l'ollende a l varco. 

E' un'opporlunitò che non possiamo permellerci di sprecare, chiudendoci o riccio o 

affondando lo lesto sollo lo sabbio o mo' di struzzo, come sovente è capitolo in un 

passato non lontano. Do quanto tempo non ci viene offerto uno chance simile do 

cogliere? Quale miglior vetrino avremo per esibire a l mondo gli straordinari gioielli 

vo lenzoni se non Valenza stesso che dimostro di sopersi rinnovare ed innovare? 

Molto, comunque, oltre che dal nuovo "contenitore~ fieristico, dipenderò sempre do 

noi. Ho già sollolineoto più volte, in altri miei interventi, che se non perseguiamo gli 

obiettivi dello qualità o 360°, dello cuslomer core, dello formazione, dell'eticilò, dello 

comunicazione, siamo perdenti in partenza, anche se il nostro prodollo è ollimo. 

Cominciamo o migliorare noi stessi e pure i nostri bi lanci risulteranno migliori! 

Per lo città di Valenza il nuovo Palazzo espositivo costituirò un ulteriore volano per lo 

sviluppo e lo diffusione di benessere. Certo, mancano ancoro servizi , strutture ed infro· 

stru tture per adeguare il centro al solto di qualità auspicato e per dotarlo di quello 

dignità che lo pongo nel Gotho delle fiere mondiali, ma sono fiducioso nello sensibili-

tà delle autorità competenti, che no'ldimeno sollecito o muoversi con tempestivi tà per 

provvedere all'indispensabile riqualificozione dello zona loul court. 

"Valenza Gioiell i", che delle rassegne fieristiche valenza ne ho voluto od oliare anche il 

nome, ambisce o diventare uno dei simboli mig liori di questo dislrello che progredisce 

e si preparo con occhio lungimirante ad affrontare le sfide dell 'avvenire. 

Il nostro giornale, che numero dopo numero riscontro un crescente gradimento do porte 

del pubblico, si propone di essere specchio fedele dell'evolversi d i tale realtà e di fun

gere esso stesso do elemento propulsore d i crescita, ollroverso uno costante ollivitò d i 

divulgazione di informazioni e cultura . Mo soprollullo, d iffondendo in lutto il mondo i 

valori di bellezza, inventivo ed abilitò degli operatori volenzoni, lo cui opero sublime 

è immortalato su NVolenzo Gioielli" do foto che non possono lasciare indifferente chiun· 

que le osservi, o qualsiasi latitudine. 

Il mio augurio finale, dunque, è che il successo di questa rivisto, anche in virtù del 

vostro aiuto, posso proseguire incessante ed anzi sia di buon augurio per il futuro 

decollo del nuovo centro fieristico, col quale lo nostro simbiosi vuole essere perfello . 3 

Rolond Smil 
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olenzo is lurning o poge. Il is finolly looking lo lhe future wilhout blinders. Thot's 

the first lhoughl lhol comes lo me os l drive into the city ond imogine seeing the 

imposing outline of the new foir complex rising up from the surrounding green 

counlryside. lt's useless lo hide the foci thot we're plocing in il oli our hopes of o con

crete relounching of the district's jewelry business, heovily morked ond reduced by the 

lost yeors' continuai woves of crisis, ond only now showing signs of obotement. Thonks 

to the new exhibition structure thot is obout lo spring up, mode possible by generous 

finoncing from both public ond private sources, our civic community ond economie reo

lity will hove - like never before- the opportunity to show ils best side by "ploying on 

the home court, • withoul ony inferiority complex with regord lo the internotionol audien

ce . Il is an opportunity thot we connol offord lo woste by curling up in our shells or 

burying our heods in the sand, os frequently occurred in o noi too distont posi. How 

long hos il been since such o chance hos been offered? Whot beller showcose lo exhi

bit Volenzo's extroordinory jewelry lo the world thon Valenza ilself, which is demonstro

l ing ils own tolent for renovolion ond innovotion? Beyond the new foir complex, much 

will depend os olwoys an us. l hove olreody emphosized numerous limes thot if we do 

noi pursue the objeclive of totol quolity, customer core, training , ethics ond communico

tion, we will be lost from the storl, even if we hove lhe best products. Let's begin by 

improving ourselves ond then even our bolonce sheets will come oround! 

For the city of Valenza, lhe new exhibilion hall will conslilule o further engine for the 

development ond diffusion of well-being. Of course, we ore sti li locking cerloin servi

ces, slructures ond infroslructures thot will leod the center lo the hoped for quolitolive 

leop ond give il thot dignity thot will piace il in the oristocrocy of internotionol foirs. 

But l hove foith in the compelent outhorilies, which hove nevertheless been urged lo acl 

in o timely monner lo previde for the oreo's indispensoble upgrod ing toul court. 

Valenza Gioielli, which took its nome from the Valenza foir exhibition, ospires lo beco

me one of the best symbols of lhis dislricl, which is progressing ond preporing itself 

w ith for·sightedness lo confronl the chollenges of the future. Our mogozine, which issue 

ofter issue hos received increosing approvai from the public, proposes ilself os o foith

ful mirror of the evolution of this reolity, ond os an impetus for growth through ils diffu

sion of informotion ond culture. Bui most of oli, i l oims to spreod through the world the 

beouty, creotivity ond croftsmonship of Volenzo's jewelers, whose sublime work is 

immortolized in Valenza Gioielli by photogrophs thot connol leove onyone of ony lotitu

de ind ifferent. 

My finol hope, therefore, is thot the success of this mogozine - thonks to your suppor! 

- will continue, ond thot il bodes well for the lounching of the foir complex, which will 

perfectly complete our symbiosis. 

Rolond Smil 
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lensi lò cromatico e dello 

suo liquido trasparenza, questo 

gemmo prezioso preferito dallo regi

no Cleopatra e nell'Ottocento dallo 

moglie di Napoleone 111, lo sovra

no Eugenio, per i loro monili e 

che l'imperatore romano Nerone 

usavo addirittura come lente per godersi 

le gesto dei gladiatori all'interno del 

Colosseo, é sempre stola consideralo simbolo di 

l. 

eterno giovinezza e di rinascita, esaltato fin dall'antichità soprattutto 

dogli egiziani che solevono adornare con queste pietre le loro mummie 

nei sorcofogi. Sfogliando le pagine dello leggendo scopriamo che lo pie

Ira del Santo Grool ero proprio uno smeraldo e che Lucifero, quando venne 

caccialo dal regno dei cieli, perse quello che aveva incastonalo sulla fronte. 

Consideralo anche potente talismano con virtù teropeutiche a beneficio di malat

tie oculari con capacitò di difendere dal morso dei serpenti e irresistibile afrodi

siaco, aveva scomodato anche il filosofo greco Aristotele che addirittura gli attri

buivo fluidi apotropaici , che permettevano di allontanare influenze malvagie e 

demoniache e di mettere in pratico poteri curativi contro epilessia e punture di 

insetti . l primi giacimenti di questi minerali allocromatici furono scoperti dagli 

egizi in uno miniera nel Sohoro, o Djebel , vicino al Mor Rosso, zona dove lo 

storia segnalo testimonianze di un centinaio di anni fa che evidenziano ritrovo

menti di strumenti per gli scovi risalenti al 2000 a.C., al tempo dello Xli dinastia 

dei faraoni in Egitto. Lo spazio si estendevo attraverso 

un centinaio di pozzi collocati in lunghissime gallerie 

ancoro agibili e fornile di un perfetto impianto d i 

aerazione. Oggi i giacimenti dove si estraggono 

gli smeraldi più preziosi , fiori all'occhiello dello 

famiglia dei berilli, si trovano soprollullo in 

Colombia zona che, dopo lo scoperto dell'America, 

l . Realizzazione Van Cleef & Arpel's. 
2. Anelli della linea Prescige, Bulgari 
3. Anello, gioielleria Massoni. 
-1 . Pane re di girocollo e orecchini. 
Collwron lnc~onale , Brclgan. 

i •conquistadores· spagnoli sfruttare· 

no con pozzi do dove venivano 

estratti gli smeraldi degli lncos: dol 

XVII secolo cominciarono o fiorire 

numerose miniere, le più 

conosciute o 

Cosquez, Mouzo, 

Ghochoio. Dallo scoperto 

dell'America o fine Quattrocento 

il commercio degli smeraldi oumen

,....,_ ..... .,.,~ tò notevolmente e le fantastiche 

pietre sbarcarono in Europa 

soprollullo per merito degli 

Aztechi e degli lncos che 

estraevano dalle loro minie-

re i "Cholchiuti": così chio-

movono le gemme verdi 

dal magico alone. 

Oggi i giacimenti più red

ditizi sorgono nello zona 

dello Cord igliera Orientale 

delle Ande in vene di calcite, quar

zo, dolomite e pirite, in Rhodesio nel 

giacimento dello volle di 

Sondowono, in Brasile o Cornoibo e 

o S.to Teresinho de Goios e in Russia 

nella zona asia tico. Altre miniere 

meno importanti commercialmente si 

possono trovare in Pokiston, Indio, 

Sudofrico, Tanzania e in Italia nello 

Val D'Ossolo e nel territorio delle Alpi 

Apuane, in Val 

Vigezzo. 

2. 



3. 

Nel mondo dello gioielleria 

di pregio lo smeraldo, con· 

sideroto molto delicato 

per le sue numerose "fes· 

surozioni". in genere é 

tagliolo seguendo uno formo 

rettangolare, sfoccettoto. con gli ongo· 

li leggermente smussati per dare vito o preziosi rimasti nello storia dello più 

esclusivo gioielleria di tutt i i tempi. Montato o solitario o incastonato in tiare, 

diademi, braccioli indossati dalle donne più in visto di tutt i tempi lo smeraldo 

do sempre si pavoneggio un po' altezzoso nelle vetrine più presligiose del 

mondo facendo sognare sceicchi, miliardari, incontentobili ereditiere. 

Tra gli smeraldi leggendari dello storia si ricordano i pezzi appartenuti allo 

famiglia reale dell' Iran con le pietre incastonate nel Trono del Pavone, mentre 

tra i preziosi d i più alto caratura bisogno ricordare quell i esposti o lstonbul al 

Museo del Gran Serroglio dove é custodito uno smeraldo di 1400 corali che 

un tempo adornavo l'abito del Gran Sultano, al Museo di Storia dell'Arte di 

Vienno dove é esposto uno fantastico brocco di smeraldo di 2680 corali , in 

Russia patrio di un esemplare di 1130 caroti oggi custodito dal Tesoro dello 

Stato e o New York dove si può ammirare il gioiello Potnc1o di 632 caroti. 

Il leggendario smeraldo Moghul é ormai proprietà di un collezionista privato: 

217 caroti con inciso do uno porte un motivo floreale e dal l'altro uno pre· 

ghiera arabo del XVII secolo. 

Memorabili tesori dallo colorazione variabile dal verde pallido al verde foglio 

al verde bandiera, che nell'Ottocento erano anche considerati i gioielli uffi· 

cioli delle donne "impegnate, già maritate" e che oggi, con gli stessi togli 

corrée uti lizzati anche per i diamanti , continuano od esaltare il gusto per lo 

bellezza di quel verde lucente e ammaliatore come il color smeraldo • 



ond octivote 

curative powers 

ogoinsl epilepsy 

ond insecl bites. 

The first deposits of this 

ollochromotic minerai 

were discovered by the 

Egyplians in o mine in 

the Sahora, ot 

Djebel , neor the 

Red Seo. In this 

areo excovotion 

inslrumenls doting from 2000 B.C. , or the 

lime of the twelfth dynosty of the Egyplion 

phoroohs, hove been discovered. 

The spoce extended through one hundred 

shofts locoted in long lunnels thot ore stili 

usable, ond lurnished with o perfect aero· 

lion system. Todoy the mosl precious eme· 

rolds ore exlrocted from mines - the feolher 

in the cop of the Berilli fomily - mostly 

found in Colombia . After the discovery of 

America, Sponish conquistodors exploited 

the areo using the lncon shofts lo extroct 

their emerolds. From the sevenleenth cen· 

tury, numerous mines flourished, the most 

well known ones al Cosquez. Mouzo ond 

Ghochoio. With the discovery of America 

al the end of the fifteenth century, the com· 

merce of emeralds increosed notobly, ond 

fanlostic stones ended up in Europe mostly 

becouse of the Aztecs ond lncos, who 

extrocted the "cholchiuti:, their word for 

the green gem with the mogicol holo 

5. Braccialeuo del XIX secolo, 
probabilmenre i~. Ph. Wanski, London. 
Pagina al loto: 
Ornamento per corperto, Georges Fouque1, 1902. 
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Todoy lhe mosl produclive deposils ore found in the eoslern 

cordillero of lhe Andes in calci te, quorlz dolomite ond pyri

le verns, in Rhodesio in lhe Sondowono Volley, rn Brozil al 

Cornoibo ond Sonlo Teresinho de Goios, ond rn Russio's 

Asion zones. Olher less commerciolly imporlon l rf!ines ore 

found in Pokislon. Indio, Soulh Africo, Tanzania ond in ltoly in 

lhe Voi D'Ossolo ond in Val Vigezzo in the Apuane Alps. 

In lhe world of fine jewelry, the emero ld is considered lhe most delicate gem 

becouse of ils numerous "fissures," ond is generolly cui in o reclongulor form, 

ond foceted with slightly beveled edges lo enliven these precious historicol rem· 

nonts ol lhe masi exclusive jewelry of oli lime. Mounted os o soliloire or sei in 

lioros, diodems. ond brocelels worn by rhe mosl visible women of oli lime, 

1he emerold hos olwoys shown tlself off o little orrogontly in the mosl pre· 

stigious shop windows in the world, provoking lhe dreoms of 

sheiks, milllonoires ond inso lioble heiresses. 

legendory emerolds in hislory include the stones sei in the 

royol fomily of lron's Peocock Throne, while the lorgesl 

corots include o stone weighing 1 ,400 corols tho t once 

odorned the sulton ond now in lstonbul's Museum of lhe 

Gran Seroglio, o fontoslic emerold ewer weìghing 2.680 

coro ts al the Museum of Ari History in Vienno, ond an exomple 

of Russion origin werghing l , 130 corots now al the Treosury of rhe 

Sole of New York. where you con olso odmire the Potricro 1ewel weighing 

632 corols . The legendory eighleenth-cenlury Moghul emerold rs now lhe property of 

o private collector· 217 corols wilh o fiorai motif engroved on one side, ond an 

Arobic proyer an the other These memoroble lreosures of vorying colorai an - l rom 

pale green to leofy or brighi green - which in the nineleenlh cenlury were consrdered 

the officiol jewel far "commitled, morried" women, 

continue ro be prized todoy for lhe beouty of their 

gleoming, bewi tching green • 

6 . Bu!gan. sptlla fine amu '50. 
i. Anello, Damtam, 
collezione Autunno lm-emo 1001-1003. 
8. Damunu. colle~tone Leat•ts. 







O 
ggi sono in Ire - Brigi tte 
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Terzono, insieme ai due figli 

Roberto e Alessandro - od ossi-

curare o questo azienda sempre 

nuove spinte verso lo crescita e 

l'originalità, in un mercato, ed in 

un momento, in cui davvero vince lo 

professionalità e l'ideo-tendenza . 

Ma lo figuro cui si ispiro, con un 

misto di a ffetto e rispetto, tutto 

l'operosità di questo unito famiglia è 

quello del marito Ninello Terzono, 

ricordato nel marchio. 

A lui si deve l'imprinting di uno fioren

te attività tramandato di padre in 

figlio, o lui ancoro oggi si penso 

come od un punto di riferimento pre

zioso che suggerisce con il ricordo 

del suo esempio e dello suo forte per

sonalità un ottimo di riflessione in più, 

quel briciolo di prudenza necessario 

primo di intraprendere iniziative 

nuove o operare scelte importanti. 

Assimilato questo, il resto è determi-

nozione, coraggio e forzo nello fami

glia Terzono che si è diviso i compili 

secondo le personali competenze pur 

privilegiando un rapporto di gronde, 

reciproco collaborazione su lutti i 

fronti : lo creatività o Brigilte, straordi

nario esempio di dinamismo e libertà 

intellettuale, lo gestione del mercato 

italiano al figlio Alessandro portato 

anche o cogliere e fare propri i fer

menti del settore, lo sviluppo fondo

mentale dell estero o Roberto . 

19 
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E noi tutti sappiamo quanto oggi il "mode in ltoly" dell'orte orafo trovi a l di fuori 

dei confini non solo un terreno commercialmente ferti le ma un riconoscimento di 

gronde prestigio. Così è anche per i gioielli firmati Ninetto Terzono oggi richiesti 

negli Stati Uniti, in Giappone, in Australia, nell'est Europeo ma anche in 

Svezia, Spagna, Svizzero, in tutt'Europa. 

A Brigitte chiediamo lo "cifro" stilistico dei gioielli: 

"Do un loto alcuni punti di forzo direi costanti: lo qualità 

dello manifattura artigianale e delle materie prime impie· 

gote. In aggiunto l'originalità del design che cerco di 

apportare innovazione all'interno di un gusto solido· 

mente classico. Mi spiego meglio: i nostri modelli non 

intendono stupire per eccentricità o audacia . Sarebbe 

lorse più facile sperimentare senza dare un confine allo 

proprio creatività. Noi, in èqu ipe con volenti collaboratori , 

lavoriamo intorno od un'ideo che spesso si ispiro allo natura 

o od uno stimolo legato allo modo. Investiamo molto nello 

ricerco e nello studio e sviluppo di quell'ideo che primo che 

agli altri piace o noi. 

Questo va proprio detto o chiare lettere. Ci appassioniamo 

od un modello e cerchiamo di regolorgli armoniosità e morbidezzo. In 

parallelo ricerchiamo di continuo pietre alternative, evitando tutto ciò che è scon· 

loto. Spesso questo è lo chiave di successo dei nostri modelli : l'originale simbiosi 

di materie prime nuove e di uno stile modernamente classico·. 



Su quali pietre avete puntato in questi mesi? 

"Grondi soddisfazioni abbiamo ricevuto con gli opali - nelle varianti gialle, 

roso, azzurre - di straordinario cromatismo postelloto o con l'onice nero lavoro· 

lo in abbinamento. Pietre di cosio accessibile con cui però riusciamo o creare 

modelli di gronde impallo. l'ideale per un gusto come quello attuale che privile· 

gio fogge "scenogrofiche", dimensioni importanti, g ioielli vistosi magari acco

stati o mise minimoliste in un gioco di contrasti che è molto "donante" e diverten· 

te . Senza dimenticare poi a lcuni gio ielli davvero intromontobili che ci hanno seguito 

in lutto lo nostro storia aziendale: penso alle spille od esempio, con lo foggio di forfol· 

le o dei fiori. Senza tempo, come tutte le cose belle". 

Per l'estero avete necessità di creare modelli diversi? 

"Assolutamente no. E questo ci confermo che 

siamo nello direzione giusto. Il nostro 

gusto funziono in tutti i continenti. 

In tal senso si intuisce coso 

intendiamo per classico, non 

l'antico o il dotato ma il 

modello "evergreen• che ho 

1n sé uno sintesi di armonio 

stilislico, original ità e scrupo lo· 

so lavorazione che lo rende com· 

pleto e o suo modo perfetto e opprez· 

zobile ovunque. Noi poi abbiamo sviluppo· 

to con l'esperienza quel sottile fiuto che ci fa 

capire con intuito quando, lavorando su un modello, siamo giunti al traguardo. 00 

E spesso ci capito anche di essere imitali. Ma le confesso che non mi disturbo 

affatto perché è un segnale di forzo". 

Obiettivi per il futuro? 

"Proseguire su questo strada cercando sempre di trovare l'ideo che 

monco e di solleticare l'interesse e il gusto. Gronde ricerco, quindi, 

mantenendo fermo il controllo qualità e lo precisione nelle diverse 

fasi di lavorazioni . Primo fra tutte "l'incassatura" che richiede gronde 

competenza ma come nessuno altro valorizzo le pietre preziose in 

lutto lo loro luminosità e intensità". 

Forse possiamo immaginare che Ninello Terzono non avevo previsto 

l'attuale diffusione dei suoi gioielli all'estero, lui così legato al Suo 

Paese, ma quando lo moglie- che è davvero uno donna di carattere 

- parlo di incassatura ed i figli insistono sul valore dello qualità, alloro 

sì che li riconosce e sorride sereno al loro coraggio. 00 

In fondo, buon sangue non mente! • 

21 



.· .. 



The 
future is. 
today 

• • 

Todoy they ore three · Brigille 

Terzono, together with two ch1ldren 

Roberto ond Alessandro · to ossure for 

this firm olwoys new pushes towords 

growth ond originolity, in o morket • 

ond in o momenl , in which professio· 

nolism ond ideo·tendency reolly win . 

However, the figure of inspirolion, o 

mixture of offection ond respect, for 

oli the industry of lhis fomily unii is 

thot of the husbond Ninello Terzono, 

remembered with the brond. 

h is due to him thot the •mprinting of 

o floulishing uctivity honded down by 

fother lo son, ond stili thinks of him 

todoy os o precious point of referen· 

ce thot suggests w ith1n the memory of 

his exomple ond ol his strong perso· 

nolity o moment more of reflection, 

thot smoll bit of prudence necessory 

before storting new initiotives or 

moklng importonl dec•s•ons. 

Hoving ossimiloted this , the resi is 

determinotion. couroge. ond force in 

the Terzono fomily which hos divided 

the tosk occord ing lo personal compe· 

lenc•es even though giving pr1vdege 

lo o ropport ol greot reciproco! collo· 

borolion on o li occounts: the creotivity 

lo Brig•lle extroordinory exomple of 

dynom•sm ond •ntellecluol l•berty. the 

management of the morket lo the san 

Alessandro, inclmed olso to gother 

ond moke exoctly the lerments of the 

sector, the fundomentol de;elopment 

of fore•gn morket lo Roberto 

And oli of us knoV~. ho ..... todoy tne 

de 
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"mode m ltoly" of the ore of jewellery 

has found not only o ferltle commer· 

ciol terroin, but o recognilton of greot 

preslige This is olso so for the jewels 

signed Ninetto Terzono, todoy reque· 

sted in the Untted Stotes, Jopon, 

Australia •n Eostern Europe olso in 

Sweden Spoin Switzerlond, ond in 

oli of Europe. 

We ask Brigitte about the styl.stic ligu· 

re' of jewels· On one side, there are 

some potnls of strength thot l would 

soy ore constont · the quolity of the orti· 

san monufocture ond al the prtme 

molerials employed In od1unct erigi· 

nohty of the des1gn thot seorches lo 

bnng innovolton tnlernol 10 o soltd 

class•c toste l Il exploin beller our 

models do noi inlend lo slun lor the 

eccen1ric or the oudacious. 

Il would be more facile lo exper•menl 

without giving o confine lo creotivtty 

We, in o team with skilled collaboro· 

tors, work oround an ideo thot often 

hos been inspired by nature or by o 

stimulus lied lo fashion. We invest 

very much into reseorch ond in the 

study ond development of the ideo 

thot is first omong those we like. This 

is soid with cleor words. We become 

keen on o model and seorch lo give 

il hormony ond softness. In porollel 

we try ta continue alternative stones, 

ovoiding ali thot is token far granted 

Th1s is frequently the key lo success in 

our models: orig•nol symbiosis of new 

prime moterials and o/ o modern clos· 

sic style. 

Which slone hove you been betting 

on in the recent months? 

"Greci sotisfoction we hove received 

wilh the opols - in the vorionts af yel· 

low rose blue - of extroordinory 

postel chromotics or with block onyx 

elobo1o1ed in combino· 

tions. Stones with an 

occessible cosi ~~ 
which we ore able 

lo creole models 

of greol •mpoct. 

The ideai for o toste 

like the actual ane thot pri· 

vileges • scenograph ic" 

mades, tmportont dimensions, 

goudy jewels but perhops combrned 

with minimalisl outfits in o game of 

contrasts thot ts very "becomrng" ond 

enlertaining. Wtthout forgelling also 

some jewels reolly unsurpossed thot 

hove followed us far oli of the history 

of our firm: l am th1nking about the 

broaches far example, with the mode 

of the bu1terfltes and af flowers 

Without lime, like ali beoutiful things·. 
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For foreign morket exigencies is il 

necessory lo create diverse models? 

"Absolulely no. This is further confir· 

molion thot we ore in lhe right direc

tion Our toste functrons in oli the con· 

tinents . In this sense, we perceive 

whol is inlended for clossic, noi onli· 

que, or onliquoled, but an "ever· 

greerr' model thot hos in se o synthe· 

sis of hormonic style, originolity, ond 

scrupulous eloborolion thol renders it 

complete ond in ils own woy perfecl 
' 

ond opprecioled everywhere. We 

hove developed with experience thot 

subtle hint of scen l thol helps us lo 

understond with infuifion when, wor· 

king on o model, we hove orrived al 

o winning-posf. .. And oflen il hoppens 

thot we ore imitoled. Bui l confess 

thot doe noi disturb me becouse il is 

o signol of slrength" 
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Future objeclives? 

"To continue on this polh seorching olwoys lo find an ideo thot ts locking ond lo 

lickle inleresl ond foste. Lorge reseorch then, moinloining the quolily contro! ond 

the precìsìon in lhe diverse phoses of eloborolìon . Firsl omong oli tS the se:ling " 

thot requires greof compelency like no other employing lhe prectous slones rn oli 

their luminosity ond intensity• 

Perhops. we com tmogine thol Ninetto Terzono did not foresee the octuol diffusion 

of his jewels obrood, being so bound lo his country but when hts wìfe - who ts o 

womon of sfrong chorocter - speoks of setltng ond the children tns :.t upon the .. due 

of quoltty, one con recogntse end smile serenely al thetr couroge .. 

In the end good blood does not lie! • 
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BENVENUTO 

CELLINI 
Geni o o Guascone? 

di BEBO MORONI 

" ... volto il mio archibuso, dove io vedevo un gruppo 

di battaglia più folta e più serrata, posi la mira nel 

mezzo apunto a uno che io vedevo sollevato dagli 

altri; per la qua.l cosa la nebbia non mi lasciava 

discernere se questo era a cavallo o a pié. 

Voltomi subito aLessandro et a Cecchino, dissi loro 

che sparassi no i loro archibusi, et insegnai loro il 

modo, acciocché e' non wccassino una archibusata 

da que' di fuora. Così fattO due volte per uno io 

m'affacciai alle mura destramente, e veduto in fra di 

loro un tumulto istraordinario, fu che da questi 

nostri colpi si ammazzò il Borbone .. . " 

l . Vasarr . 'Rumuo di Bent·enwo Cc/lini'. parcicolare 
di Cosimo l con 1 suoi archiu w mgegneri e sorlcori. 
z. Francesco Barrolr, profila del fennaglw per pil'iale 
eseguico do Cellmr per papa Clememe \'Il , acquar~Uo 
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C 
osi Benvenuto Cellini narro, con quell'esagerazione autoreferenziale che gli 

è proprio, l'uccisione del Conestabile di Spagna durante lo difeso di Castel 

Sant'Angelo nel pieno del "sacco di Roma· , allorché g li armigeri e i merce

nari di Carlo V nel 1527 misero o ferro e fuoco lo C ittà Santo. Oh, o sen tire 

Cellini , sempre nello suo celeberrimo "Vito" scritto do lui medesimo, lo difeso di 

Costei Sant'Angelo fu sostanzialmente un affare tra se e gli invasori : o leggere 

quel fantasmagorico racconto, già colmo di suggestioni barocche, Cellini ero 

praticamente solo o difendere il Papa. Anzi, come se non fosse basta to l'uccisio· 

ne del Conestabile di Spagna, quel Borbone che nelle filastrocche popolari 

sarebbe divenuto il "Borbone" che lo notte va o prendersi i bambini che non 

fanno i bravi l "Dormi che sinnà vie' Borbone") Cellini si attribuì anche il ferimen

to, con uno pollo di cannone sparato con miro ineffabile, del principe Filiberto 

d'Oronge. 

Oro noi sappiamo bene che le cose non andarono 

precisamente così ( se non altro per lo scorsissi-

mo precisione balistico delle armi del tempo). 

insomma che il Cellin i soffrisse un po' dello 

"sindrome del pescatore" è ben nolo, ed 

anzi è stato in massimo porte egli stesso 

o svelerei nello suo "Vito" uno copioso 

costruzione artificioso monta to attorno 

allo suo leggendo . 

Personalità egotico e dotato sicuramente di 

uno fantasia piuttosto fervido, Cellini e lo 

suo opero non possono prescindere do queste 

considerazioni, proprio perché dello suo vito e 

dello suo opero sono il motivo portante. Noto o 

Firenze nel 1500, fece appeno o tempo o veder sfumare verso 

il monierismo, lo gronde stagione rinoscimentole. Ma nemmeno · o ben guardare· 

seppe cogliere gli aspetti più progressivi e orditi di quel primo movimento posi· 

rinoscimentole che con artisti come Jocopo Ponlormo, Andrea del So·to, Agnolo 

Bronzino. cercavo, con risultati spesso esaltanti, di superare appunto uno stagio

ne ormai inevi tabilmente finilo occellondo le conseguenze di tale assennato consi

derazione. Cellini piuttosto, come numerosi altri artisti che possiamo o rog ion 

veduto considerare "conservatori " e che ruotovono attorno allo corte fiorentino , 

volle perpetuare un ideale artistico e poetico lo cui spinto propulsivo ero già do 

tempo esaurilo ( uno dotazione carrello per definire lo fine del rinascimento è quello 

relativo allo morte di Raffaello, 1520). apprendendone ed esaltandone, in fondo, 

solo lo "maniera• e ben poco comprendendone l'essenza umonistico. In quell'a lveo 

temporale sgarbatamente e confusamente definilo in generale come "monierismo", 

in cui vengono stipati o forzo artisti di grondi ideali e talento come il Correggio, gli 

stessi Bronzino, Pontormo e Del Sorto, Tinlorelto e Veronese. Sonsovino e Pollodio, 

il Moronr e il Sovoldo, acconto od artisti di evidente minor spessore, Vosori , 

Bondinelli, Giombologno, lo stesso 

Rosso Fiorentino dell'ultimo mediocre 

periodo michelongiolisto, Celli ni 

occupo un posto di assoluto ri lievo, 

è il manifesto stesso del "monieri-

smo· propriamente e più strellomen

le inteso. 

Cellini cresce dunque in un ambiente, 

quello fiorentino tordo e post-rinosci

mentole, piuttosto chiuso e stagnante . 

Assecondo i desideri di uno corte 

mediceo ormai completamente d imen-

tico dei suoi afflati umonisli, pro· 

ducendo gioielli e ceselli di 

straordinario estro, 

dove lo "maniera" lo 

gronde ''maniera" 

di Benvenuto si 

esprime, qui si, 

o livelli sublimi, 

che rasentano 

spesso il puro 

genio. Si guardi 

lo Soliera di 

Francesco l, eseguito 

Ira il 1540 e il 154 l -

"un monumento do tavolo" 

(Argon): quando Cellini opero su 

quegli ordini di grandezza minimi -

quelli dell'oreficeria - oi quali è no tu· 

rolmenle volato, si esalto, o meg lio, 

lo suo orte, il suo genio si esaltano, 

divengono ineguogliobili e, ineguo· 

g liali. lo stesso non accade quando 

le dimensioni degli oggetti ( e anche 

le ambizioni dell'artista) crescono: 

è difficile non restare ammirati dolio 

grazio del suo Perseo, commissionalo 

do Cosimo l De Medici nel 1545 e 

terminato circo dieci anni dopo, 

In qtiejUI pagma: Franc<sco Banali, 
rowscio ptr fe-rmaglio per pi~iale acguira da 
Cellmt per papa Ckmm~ VII. ac,qturrello. 
Pllgina allaw: Alessandro del Barbiere. 
'La bouega dell' orefìc~'. parr/colare. 
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Benvenuto melle o duro provo il g ià provato dogli eventi, sistemo 

nervoso di Giulio De M edici, solito al soglio papale con modal ità 

non propriamente limpide, poco ornato sia dallo curio che dal 

popolo l allo suo morte sul rifratto dell'archiatro pontificio Curti , 

venne ritrovato lo scritto "ecce ognus Dei qui tollit peccato mundi"). 

trovotosi alle prese con uno dei pontificati più difficili dello storia e nel 

mezzo di un conflitto di poteri disastroso con un personaggio le cui doti di 

pazienza non sono certo passate al voglio degli storici come precipue, quel 

Carlo V sul cui impero "non tramontavo mai il sole", e costretto anche o 

misurarsi con le sbruffonote, le canagliate e le infinite umane debolez

ze di questo suo figlioccio un po' strambo. Ciò nonostante proteg· 

gerò finché avrò vito il suo Cellini. Minor fortuna Benvenuto avrò 

con Paolo 111 Farnese, il quale lo forò arrestare e rinchiudere in 

Castel Sant'Angelo uno primo volto nel 1538. Grazie al suo eroi

co passato di combattente e difensore del popolo, Cellin i otterrò di 

passare lo suo prigionia in un alloggio decisamente dign itoso al piano 

del cortile, in uno di quelle celle, cioè, destinate agli "ospiti" di riguardo. 

Ma il suo carattere ansioso e bizzoso lo porto od evadere. Racconterò di essersi 

colato dall'alto del muroglione, cadendo, ormai o pochi metri do terra e rompen· 

dosi uno gambo, ma, nonostante l'atroce dolore, o suo dire, riuscì o trascinarsi 

oltre Ponte Sant'Angelo, in coso di conoscenti. Ouolche cronista malevolo del 

tempo sostiene che ben altro e assai più inglorioso, fu lo via di fugo. Scovato e 

nuovamente arrestato, subì l'onta di uno delle terrifiche cellette ai piani bossi del 

Costello. Visse negli agi e assaggiò gli inferi, guadagnò cifre favolose per l tempo 

ma ne spese assai di più, rissoso e irascibile, picchiò e venne picchiato . 

Probabilmente si macchiò di omicidio . Scrisse, 

oltre allo suo autobiografia, un trottato- di non 

eccessivo conto- d'oreficeria e scultura ed uno 

raccolto di rime, alcune delle quali di nolevo· 

le interesse, e non prive di uno certo verve 

3. 

poetico. Morì, 

vecchio -vecchissimo 

per l'età medio dei 

tempi e per lo vito 

burrascoso che trascorse 

- ed appagato nel 1571 . 

Rimane dunque apparentemente 

irrisolto lo domando iniziale: 

genio o guascone? In 

porte, ma solo in porte, 

tutt'e due le cose : 

fu geniale orafo e 

cesellatore, le poche 

opere scampate alle 

razzie, alle fusioni, allo 

morte in collezioni private 

e inaccessibili , ce lo provano, 

senza possibilità di smentito. 

Probabilmente o tutt 'oggi il più genio· 

le disegnatore di gioielli che lo storia 

ricordi Fu scultore abilissimo ma di 

scorso ispirazione e di nessuno inno· 

vozione. Fu guascone e sbruffone mo 

fu anche coraggioso l o forse inco

sciente) combattente. Fu in definitivo 

Benvenuto Cellini. E non è poco • 

Pagina allaro: 
Cellini, saliera di Francesco l . Oro e smaltO. 
3. Ce/lini, Scudo di Paolo Il/. 
Orino: Arme di papa Paolo Ili . rovescio: San Paolo. 
4. Cellini, La Ninfa di Fomainebleau, bronzo. 
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Benvenuto 
CELLINI 
Genius or Braggart 
11 

•• • l tumed my harquebus, 
and sa w a larger and more ser, 

ried baule group; l ai me d at its 

center at one I saw raised 
above the others; because of 

the fog , I could no t tell if he 
was on horseback or on foot, 
I quickly turned to Lessandro 

and to Cecchino, and told 
them w fire their harquebus 
and showed them how . . . 
When they had twice fired 
each, l tumed co the righe , and 
saw an excraordinary tumult; 
it was from these shots of ours 
that che Bourbon was killed .. . " 

With thot self·referenliol exoggerolion 

so choroclerislic al him, Benvenuto 

Cellini rhus norroted rhe deoth of the 

Consroble of Spoin or the defense of 

Costei Sant'Angelo during the sock of 

Rome, when in 1527 Chorles V's sol· 

drers ond mercenories ollocked the 

Holy City. To reod Cellini in his 

fomous Vito , the defense of the Costei 

Soni Angelo wos essenliolly between 

hrm ond the invoders, ond occording 

lo thol phonlosmogoric, boroque 

account, Cellim procltcolly defended 

the pope single·hondedly. As lf the 

deoth of the Constoble al Spoin -

thot Bourbon tronsformed in populor 

nurser y rhymes lo the · Borbone" or 

tromp who steols bod children ot 

nrght l Sleep if noi, the Borbone wrll 

come'' ) - were noi enough. Cellini 

l n quesra pagirw: Disegno per la scawa 
d'argenro di Giunone, rootita nera. 
5. Ce/lini. 'AI~5Sandro ~Bucefalo, bronto. 

tokes credi! lor the perfeclly oimed shot lhol wounded Prince Philbert of Oronge. 

We now know thot lhings didn'l hoppen exoclly thol woy Iii for no other reoson 

lhon the very poor bollislic precision of weopons al lhol lime). lt is well·known 

thol Cellini suffered lrom •fishermon's syndrome" ond indeed reveoled thot foci 

himself in his Vrlo by construcling such o copiously artificio! legend. Cell ini ond 

his work connot be seporoted from the foci tho t he wos an egotist who wos 

undoubtedly glfled wilh o fervid imoginotion, precisely becouse his life ond 

work ore the fundomentol lheme. 

Born rn Florence in 1500. Cellini orrived in lime only lo see the greol Renois· 

sonce blend in lo monner sm 

He did noi, however, grosp lhe more progressive ond doring ospecls of lhot 

post·Renoissonce movemenl. Arlists like jocopo Ponlormo, Andrea del Sorto, ond 

Agnolo Bronzino sought to move posi the inevllobly Finished Reno issonce by 

occepting ils demise, with often lhrilling resul ts. Cellini, like mony o ther orlisls 

now consider "conservative'' who revolved oround lhe Fiorentine courl, oltempted 

to perpetuate an ortistic ond poetic •deol whose dynomic force hod olreody been 

exlingurshed lor some lime (lhe end of the Renoissonce corresponds lo the deoth 

of Rophoel rn 1520). In short, he leorned only the "monner· ond underslood very 

little of ils humonislic essence In thot momenl, generolly ond confusingly termed 

os "monnerism, • rn whid ortrsts of high rdeols ond tolent like Correggio, 

Bronzino. Pontormo, Del Sorto, Tinloretto, Veronese , Sonsovino. Pollodio, 

Moroni ond Sovoldo ore lumped logether with artisls of minor tolent, like Vosari, 

Bondinelli , Giombologno. ond Rosso Fiorenlino of the losl mediocre 



Michelongelesque period, Cellini occupied o promi· 

nent piace, ond wos the very manifesto of · manne· 

rism • m the striectest sense. 

Cellin• thus come of age in an environment - late· 

ond post·Renoissonce Florence - thot wos somewhot 

closed ond stognont. He sotisfied the demonds of lhe 

Medici court - by then completely unmindlul ol its 

humonist inspirotions - ond produced exrroordinorily 

creative jewelry ond chosed work, in which his 

Arte 

"monner" of sublimely expressing the 

greot "monner" often verged on pure 

genius. Far exomple, the Francesco l 

Salt Celiar, execuled between 1540 

ond l 54 l - wos considered • o 

monumenl for the toble" !Argon). 

When Cellini sought greotness on o 

smoll scale - he wos o noturolly gif· 

ted goldsmith - his orlistry ond genius 

were unequolled. The some thing hop· 

pened when the dimensions of 

objects lond o lso the ortist's ambi· 

tions) grew. lt is d iHicult noi to odmire 

the groce of his Perseus, commissio· 

ned by Cosimo l De Medici in 1545 

ond linished obout ten years later, bui 

il is just as difficult to find the sem· 

blonce of soul in il. He cared little for 

the extreme, highly ethical and arlistic 

example of old Michelangelo, the 

opogee and end of the Renoissonce, 

or lo be more precise, its heroic survi· 

vor. On the other hond, Michelangelo 

cored very little lunsurprising ly) far 

Benvenuto. 

Loved, accloimed, despised and per· 

secuted, Cellini undoubtedly had an 

odventurous life, d ivided between the 

courts of Florence, Pope 

Clemente VII in Rome, and 

Francesco l al 

Fantoinebleau. 

We have already 

noted that Cell1ni 

romanficized the 

evenls of his frene· 

tic lile. Cellini had 

a tormented rela· 

lionship with 

Clemente VII, and tormented 

the severe pope, who hod an 

almost poternol affection and sincere 

odmirotion Far Benvenuto, whose d1ffi· 

cult characler often led the pope's 

senllments lo border on hate. 

Benvenuto lested the already strained 

nerves of Giulio De Medici 

5. 



who rose lo the popol throne with questionoble methods, end wos unloved by 

the curio or the people lot his deoth, the words "ecce ognus Dei qui lollit pecco

lo mundi" were found on the portroit of Curti, the popol physicion). He found 

himself al the center of one of the most difficult popoc,es in history ond tn the 

mtdsr of o disostrous power struggle with Carlo V, an whose empire ' the sun 

never sei.· Furthermore, the pepe wos forced to compete wilh his slightly peculior 

godson's brogging, dirty tricks ond infinite humon weoknesses. Nevertheless, 

Clemente VII protected Cell1n1 os long os he lived. 

Benvenuto hod less luck w ith Paolo 111 Farnese, who orrested ond locked him up 

in the Castel San t'Angelo in 1538. Becouse of his heroic history of fighting far 

ond defending the pepe, Cellini monoged to spend his 

imprisonment in o decidedly dignified lodging on the 

courtyord floor, m one of the cells intended far 

esteemed "guests." Bui Cellini's onxious ond ira· 

scible chorocter led him lo escope. 

According lo Celhni's account, he threw 

himself from the top of the woll, fell 

ond broke his leg, but despile the 

olrocious poin monoged lo drog 

himself aver the Sant'Angelo 

bndge lo the house of 

lriends. Spiteful chroniclers 

of the lime, however, 

cloim thot 11 wos quite o 

differenl ond somewhot 

more inglorious escope. 

Trocked down ond newly 

orrested, he suffered the 

ignominy of one ol the 

terrifying cells deep in 

the Costle 

He lived in comfort ond tosted the 

lowest depths, ond eot ned fobulous 

sums far the time but spent even more. 

Ouorrelsome ond iroscible, he gove ond took 

plenty of licks, ond probobly even bore the stoin 

of homicide. In oddttion lo his outobiogrophy, Cell1n1 

olso wrote o treatise - ol hmtled worth - on goldsmtlhing and 

sculpture. and o collection of poetry, some of notoble inleresl ond noi without 

o certoin poetic verve. He dted old- very old lor the period ond lor the 

srormy life he lived - end grotified in 1571 . The 1nitiol question thus remains 

unresolved: genius or broggart? In pari, bur only in pori, both. He wos o brii· 

lioni goldsmith ond choser, undeniobly proved by the few works rhat escoped 

plundering melting or death tn private, inaccess1ble collections. 

Today he is probably shll the masi brillionl jewelry destgner known te 

history He was an oble sculptor but of lillle inspirahan and no mnovalion. 

He was a broggort ond o booster. but also o courageous (or perhaps 

foolhordy) fighter He wos definitively Benvenuto Cellini. 

Wh,ch IS not nothing • 

Cdlini. S<rriro in bron<;o. particolare. 
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) otendo tracciare un discrimine virtuale nello produzione del più celebre e 

celebrato tra i marchi orolog iai, dovremmo porre su un loto g li oro logi sporti

vi, i Doytono, i Submoriner e compagnia bello, e sull'altro quelli eleganti , gli 

Oyster Perpetuai e i Cellini fra tuili. Ciò però presupporrebbe uno connotazione 

di "non eleganza" per gli sportivi, follo evidentemente non rispondente o veritò, 

ma sappiamo benissimo come le classificazioni siano tonto comode quanto prete· 

stuose. Alloro , sempre ragionando per comodi tà, possiamo forse azzardare uno 

divisione dello produzione Rolex Ira orologi •cJassici " e orologi "dinamici" . 

Fermo restando l'inossidobilitò dello serie Oyster, nelle sue infinite e sempre 

azzeccatissime varianti , lo sintesi di clossicitò ed eleganza del marchio 

anglo-elvetico può essere tranquillamente rintracciato in ciascun modello, 

vecchio o nuovo, dello serie Cellini . 

Il nome è tutto un programmo, un omaggio all'orafo tra gli orafi, 

al cesellatore per eccellenza, allo leggendo stesso del gioiello. 

Ed è un nome portato con disinvoltura e o rogion veduto . 

Orologi gioiello sì, ma di straordinario sostanza, dove i mote-

rioli preziosi non sono che uno porte di un insieme in cui si 

fondono con eleganza oro sobrio oro maestoso, classe assolu

to del disegno e proverbioli precisione ed affidabilità dei mec

canismi. Gioielli do portare e do godere anziché volgarmente 

do sfoggiare. 

Persino l'esempio più estremo dello serie. l 'Orchid, orologio femmi

nile "grand soirée" per eccellenza, in oro giallo o bianco o 18 kt. , 

con cosso e bracciale tempestoti di diamanti l bellissimo il lavoro d i 

incastonatura sulle singole moglie del bracciale in metallo prezioso) 

non appare ostentato, e nessuno si stupirebbe nel vederlo al polso di 

uno signora in un normale pomeriggio di un giorno normale. Tonto più nelle 

recenti varianti con pietre e cinturini colorati : oro giallo con zaffiri roso e cinturi

no in pelle nello medesimo tinto od oro bianco e zaffiri blù con cinturino in pelle 

indaco. Un Orchid colorato può adornare il po lso di uno fanciullo diciottenne 

come quello di uno signora più .. ."ogée", con lo medesimo porco eleganza 

lasciando semplicemente intuire - e chi vuole so intuire lo bellezza - ma senza 

ostentorlo il suo valore e il suo pregio. 

Meno sconzonoti o meno floreali , ma comunque deliziost , i più classici modelli 

dello linea Cellissimo, che giocano, con classe assoluto , sull'equivoco mimetico 

38 dell 'oro bianco: o primo visto difficile distinguerli do più parchi orolog ' in acciaio 

- fermo restando lo bellezza. tipicamente Rolex. dei disegni -e l'equivoco, Cestello. 



o meglio il gioco, i l voluto mimelismo prosegue con l'inserzione dei 

brillanti -bianco su bianco, luce su luce- nelle lunelle . 

E' un raffinatissimo quanto leggero lavoro d i accordo, ulterìor· 

mente affinato dai bellissimi braccioli o moglie mobili con 

d isegno Domier, e dai quadranti lavorati o modreperloti . 

Particolarmente affascinante lo versione corré con quodron· 

te in smalto blù e c ifre roma ne, che non contraddice offot· 

lo - anzi lo esalto - il gioco tonole, scegliendo il delicato 

contrappunto, anziché l'accordo tendente all 'unisono. 

Sobrietà ed estremo eleganza divengono addirittura porodig· 

ma nello gommo "Cestello", dalle linee morbide ed essenziali, 

nei modelli in oro bianco o roso con cinturino in struzzo, dove lo 

bellezza si fa essenza puro ma anche nei modelli gioiello, colorati e 

divertenti, con i loro c inturini in struzzo colora lo ( il colore delle cuciture o 

mano è in contrasto con lo tinto dello pelle) che si riflettono nei quadranti in 

madreperla, in cu i trovano graziosamente posto i brillanti che sostituì· 

scano le cifre , contribuendo ulteriormente ol g ioco di colo· 

ri e riflessioni . 

Summo dello sapiente classe dello serie Cellini è il 

nuovo Cellinium: forme pure all'ennesimo potenza, 

definizione stesso del binomio sobrietà/eleganza 

che si soslonzio in uno solo parola: bellezza. 

Bellezza essenziale, purissimo, incorro tto . 

Preziosità quasi pudico fotto di materiali 

(il platino dello cosso), di estremo finezza 

di lavorazione ( il quadrante guilloché). 

di esaltazione dello geometria come con· 

celio platonico di estetico ( il contatore 

dei secondi, posto alle ore sei che ripete 

in piccolo lo curvo dello lunetto ). 

Senza dubbio uno dei capolavori assoluti dell' 

alto orologeria moderno, tale do offuscare persino 

il nome importantissimo che porto . 

Cellini non avrebbe mai asolo tonto sobrietà nello 

suo ricerco, quasi morboso, di uno bellezza oltremodo 

sfarzoso. Forse più che al manierato Benvenuto, 

il Cellinium dovrebbe essere dedicalo o Brunelleschi • In alw: C<>su//o In lwsso: Cdlrnrum 
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Orchid. 



At the name 
CELLINI, 
Re ad 
ROLEX 
lf we were to piace o vir tuol dividing 

line through the production of the most 

fomous ond celebroted wotch brond, 

we would piace the casual wotches on 

one side - the Doylonos, Submoriners 

ond compony. ond the elegonl ones -

the Perpetuai Oyslers ond esoeciolly 

the Cellinis- on lhe olher Thol would 

suggesl thol the casual models ore noi 

os elegon t, which obviously is not true, 

bui we ore well owore of the foci lhol 

clossilicotions ore os useful os they ore 

specious. So far the soke of convenien· 

ce, we mighl hozord lo divide Rolex 

produclion between ils "clossic" ond 

"dynomic" wolches 

The hordiness of lhe Oyster ~eries 

remo1ns firm wilh ils infinite ond olwoys 

accurate voriolions. The English·Swiss 

brond's synthesis al clossicism ond 

elegonce con eosdy be lroced in 

eoch model - old or new - from 

the Cellm1 series . 

The nome 1s o manifesto, an homoge 

lo the goldsmith of goldsmiths, the croft

smon por excellence, lo the jewelry's 

o c tuoi legend. Il 1s o nome worn w il h 

eose, ond w1 th good reoson. They ore 

jeweled wotches, but ones of exlroordi· 

nory substonce. The precious moteriols 

ore merely pori of o whole l'lOI comb•· 

nes sober yel stolely elegonce, obsolu· 

lely clossy design, ond the proverbtol 

precision ond rel.obil11y of its mecho· 

nisms lt is jewelry lo weor ond en1oy, 

rolher thon pieces lo displo.y vulgorly 

Even the series' most extreme exomple, 

the Orchid "grand soirée" feminme 

wotch, mode of 19-corol yellow ond 

while gold wilh d•omond·studded cose 

ond brocelet (beoutifully sei on lhe sm· 

gle links of the prec1ous metal brocelel) 

does noi seem oslentotious, ond no one 

would be omozed lo see 11 on the wrrst 

of o lody an o normol ofternoon. 

Even less so far the recent vonohon w11h 

colored slones ond bonds. yellow gold 

ond pmk sopphires wilh o pale leolhe1 

band or white gold ond biL•e sopphues 

wllh an ind igo leather band 

~l 
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A colored Orchid con odorn the wrist of on eighteen·yeor·old gul just os well os 
thol ol an more ·ogée lody w•lh the some spore elegonce, suggesting bui noi 
showing off 1ts volue ond refinement 
less breezy or fiorai, bui al ony role delightful, the most clossic models from the 
Celhssimo hne ploy - with obsolute closs - on the mimelic ombigu11y of white 
gold. ol firsl glonce 11 1s difficuh lo distinguish il from modest sleel wolches 
They demonslrale the typicol Rolex beouty of design ond lhe ombiguity - or bel· 
ler, 1he ploy, 1he 1nlenlionol comoufloge - conlinues wilh the 1nserlio'1 of diomonds 
- white on white, light on l1ght - in the bezel . lt represenls o highly refined, deli· 
cole hormony, which hos recently been further refined by beou tifully mobile linked 
brocelets by Domier, ond by worked or molher·of·peorl·embellished laces. 
The co rré version is porliculorly chorming, with b lue enomeled foce ond Romon 
numerols, which does noi al oli conlrodict - rother it heightens - the tonai ploy, 
opting far delicate counlerpoinl rolher thon ogreemenl lending lowords unison. 
Soberness ond exlreme elegonce represent the porodigm far the "Cestello" gomul, 
with soft, essentiol lines, in white or rose gold ond oslrich bonds, where beouty 
becomes pure essence. Il is olso ovoiloble in jeweled. colored ond ployful styles, 
with colorful ostnch bonds (lhe color of the hond stitchmg controsts with the color 
of lhe leolher). which reflecl in the mother·of·peorl laces, where diomonds groce· 
fully substitule numbers, lurlher contributing lo the ploy of colors ond refleclìons. 
The he1ght of clossmess 10 the Cellini series 1s represenled by 1he new Cellinium. 

Orchid. 

pure forms of the highesl power, the 
some definition ol sober elegonce 
substontioted in o smgle word. 
beouty. Essenliol. pure, uncorrupted 
beouty. Il leotures olmosl sinfully refi· 
ned moteriols lplotinum cose). exlre· 
mely refined workmonship (guilloché 
quodronl), ond glorificotion of geo· 
metry os plotonic concept of oesthe· 
!ics (the second hond, ploced al six 
o'clock thot repeols the curve of lhe 
bezel in miniature). Undoubtedly one 
of the absolute mosferpieces o f fine 
modero wotchmoking - so much so 
lhot il obscures the importont nome it 
beors: Cellini would never hove 
dored such soberness in his seorch for 
porliculorly opulenl beouty. Perhops 
lhe Cellinium should be ded1coted lo 
someone like Brunelleschi rolher thon 
lhe monnered Benvenuto • 
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Alla Corte . .. dei Gioielli di 

RE CARLO 
di ADElAIDE VAUE 

~ 
ecorlo: un lago che trae in inganno per quanto è impe

gnativo. Ma è uno sensazione superficiale perché in 

questo marchio che rappresento uno fiorente impresa 

orafo dì Valenza , è semplicemen te unito il nome e cognome 

dell'animo çreotivo dell'azienda, il sig. Corio Re per l'appunto. 

Ma lui non è il solo in famiglia o sostenere e sviluppare con determinazione e passione que

sto attività . Piano, piano, senza forzature, tutti i componenti hanno abbracciato lo causo ... : dappri

ma lo moglie Bruno che nell'azienda ho potuto ottimamente sfruttare le sue capacitò amministrative 

e gestionali, quindi i due figli , Giorgio- gemmologo. o fianco del padre nelle mansioni più tec· 

niche - e Paolo - laureato in economia aziendale, impegnato nel ramo commerciale . 

Uno bello famiglia, va detto senza facile retorico . A Valenza lo dimensione artigianale è 

condiviso do quasi tutte le realtà professionali alle quali molto spesso si coniugo uno 

sinergio familiare o garanzia di un sicuro punto di riferimento. 

Allo corte però di Re Carlo ... è proprio ciò che si percepisce od un primo, 

immediato contatto. Pieno coscienza personale delle proprie autonome 

sfere di competenza ben compenetrato 

con un'apertura al confronto ed uno 

spinto olio crescita . Tradizione e 

innovazione insieme. 

Esperienza e intraprendenza, 

rese vive dallo compresen

za di più generazion i che 

hanno spazio di espri

mersi in libertà. 



In azienda ci viene incontro lo signora Bruno per roccontorci lo storia e si intui

sce comunque che senza nullo togliere alle abilità "maschili" di coso. è lei il vero 

collante, l'elemento di equilibrio, l'ago dello bilancio. 

Minuto, semplice ed elegante, Bruno non nasconde lo suo soddisfazione di poter 

conciliare lavoro e affetti . E ci racconto, senza ostentazione, i passaggi che 

hanno fotto di Recorlo un marchio di gronde prestigio rafforzato do uno d inamico 

e forte immagine pubblico: 

"E' vero - ci confermo - e questo grazie od uno intuizione del passato che ci ho 

portati od essere i primi o legare il nostro march io o personaggi di successo. 

Oggi sono tonte le nostre testimoniai, do Paolo Barale o 

Roberto Capua, Antonello Clerici, Gabriella Golia, 

Clarissa Burt e, per lo linea Emporio Recorlo, Helen 

Hidding. Pensi che lo nostro primo testimoniai è 

stato 15 anni fa Monica Guerritore, danno d i 

gronde classe e talento". 

Ma che coso è lo linea Emporio Recorlo? 

"Uno novità noto 3 anni fa . Con Emporio 

Recorlo abbiamo affiancato allo Recorlo di 

impronto classico, uno linea nuovo più "giovane" 

nei modelli e nei prezzi, forte però dello stesso alto 

qualità di materiali, rifiniture e tipo di lavorazione dello 

gommo principale. 

lo linea Emporio Recorlo ho riscosso 

un gronde favore presso i nostri clien

ti abituali - 1500 punti in Italia e 

numerosi altri negli Stati Uniti ed in 

Sud America , Giappone, nei Paesi 

Europei e Arabi - e in molti altri 

negozi interessati od un prodo tto più 

giovane. Ad oggi sono ben 2000 i 

suoi modelli, un numero destinalo o 

crescere". Torn iamo ol morchia "stori

co" , Reco rio: "l nostri gioielli sono 

composti do pietre preziose di colore 

e bril lanti di alto stondord quolitotivo. 

Allo base di un costante successo 

credo ci sia lo nostro volontà o monì

torore il mercato per captarne i fer

menti e g li stimoli, trosformondoli poi 

in proposte-novità . lo continuo ricer

co, lo presenza nelle fiere internazio

nali, l'aggiornamento ed uno buono 

dose di innato istinto ci conducono o 

presentare sul mercato due collezioni 

a ll'anno che sono sempre in forte sin

Ionio con le tendenze dello modo, 

abiti con cui il gioiello si abbino . 

Oggi od esempio vediamo con favo

re un ritorno ol lusso, al colo

re, o gioielli di dimensio

ni più significative e 

vistose, un ritorno 

all 'oro giallo che o 

noi mediterranee, 

animate do un tem-

peramento caldo e 

dinom1co, piace. 

In parallelo lavoriamo su 

montature geometnche, su g1a· 

chi di sovropposizioni ormon1che 
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Al colore espresso soprattutto con le 

pietre preziose (zaffiri blu, roso e 

giallo, smeraldo) e con i bril lanti 

brown si associa un gusto per lo 

costruzione raffinato che rende il 

gioiello davvero unico" . 

E gli uomini, sempre più 

attenti a llo proprio 

immagine, sono inte-

ressoti ai gioielli? 

"Eccome, abbiamo 

una linea anche per 

loro che segue le ten

denze dello moda proprio 

come quello femminile. 

Qualche esempio? 

l ' interesse per lo coreno grosso o 

per i braccialetti in oro bianco e 

g iallo con il brillantino volante" . 

Un gusto ''gourmond" anche nei 

gioielli! Se non altro, non sentiremo 

più lamenti e sbuffi quando ci intrat

terremo con gli occhi sognanti dovon· 

li alle vetrine delle gioiellerie ... + 

A t the court ... 
of the jewels of 
RE CARLO 
RECARLO. o logo lhol drows into 

deceplion for how i l is engoging. 

Bui il is o superficiol sensotion 

becouse 1n this brond trot repre

sents o Howering goldsrnith enterpri

se in Valenza, the nome and surno

me of lhe creative soul of the firm, 

Mr. Carlo Re, lo underline it, is simply 

united. He is not the only one in the 

fomily to sustoin ond develop with determino

tion ond possion this octivity. little by little, wìthoul 

forcing it, oli cf the components hove embraced the 

couse ... for firsl the wife Bruna, who in the lirm hos been oble lo use her admini

slralive copobilitìes ond monogerial skills, then the lwo sons, Giorgio - gemmalo· 

gist, olongside the fother for the losk more lechnicol - ond Paolo- sroduote in the 

economics of a firm, is employed in the commerc iai sector. 

A beoutiful fomily, soid wi thoul focilitoted rhetoric. In Valenza the orti

san d imension is divided by olmosl oli the professionol reolit ies in 

which very often is morried o synergy of fomily ond guorontee of 

o secure reference poinl. 

Al the court however is Re Corlo ... ond thot 1s whot is percei

ved al o first ond immediate contaci. Fully conscience perso· 

nolly of the properly outonomous spheres cf competencies 

well penetroted with on opening lo confronl ond o push for 

growth. Trodition ond rnnovotion together. Experience ond 

enterprise kept olive by the co·exislence of more thon one gene

rolion which hove spoce to express lhemselves in liberty. 

In the fìrm we come lo encounter the wife Bruno for relelling to us lhe 

hislory, and you con intuii lhat without toking something owoy from the abilily 

of lhe 'moles" of the household, she is lhe real glue, elemenl of equilibrium, the 

needle of the balonce. Minute, simple, ond elegonl, Bruno doe noi hide her soii

sfoclion to be oble lo conciliate work ond offection. She tel ls withoul oslentolian 

al the posses which the brand RECARlO hos occomplished , o brond af greol pre· 

stige reinforced by o dynomic ond strong public imoge. 

"Il rs lrue' - she canlirms to us - it has become so thonks lo an intuilian in the 

posi where we were the firsl lo associate our brond wilh successful personolities. 

Todoy there are mony lestimonrols, from Paola Barale lo Roberto Capua, 

Antonello Clerici , Gabriella Golia , Clarissa Burt, and for the line Emporio 

Recarlo, Helen Hidding. lf you think lot our firsl testimoniai was 15 yeors ago 

Monica Guerritore, o woman cf greot class ond la leni" . 



Whot is the line Emporio Recorlo? 

'A novehy born 3 yeors ago. With Empono Recorlo we 

hove ploced olang stde of the Recorlo imoge of the clossic, o 

new line more "youthlul'' in the models ond in prictng, reinforced 

w ith lhe some high quolity of moleriols, finishing ond eloborol ion of rhe 

principo l gommo The line Emporto Recorlo hos succeeded lo be greotly 

fovouroble wilh our abituai clientele - 1500 points ol sole in lloly ond numerous 

others tn the United Stoles ond tn South Amertco, jopon Europe ond the Middle 

Eost - ond tn mony other shops interested in p toducts far the youth. As of todoy, 

there ore 2000 models, o number destined lo grow" . 

let's return lo the · historic brond, Recorlo· 

"Our jewels ore compmed of precious coloured srones ond diomonds of o 

htgh stondord of quoli ty. Al the bosts o f o conston t success l believe thot 

there is our will to monitor the morket lo get the ferments ond the stimuli, 

lronsforming them then inlo proposols - novehy. 

The conlinued reseorch , our presence in the inlernoltonol fotrs updoltng, 

ond o good dosoge of tnnote instinc t conduci us lo presenl on the mor· 

ket two collections pe1 yeor tho t ore olwoys in strong hormony with the 

tendencies ol the cloth ing fosh1on w ith which the jewellery musi be 

combined. 

Todoy, for exomple, we see fovourobly o return lo luxury. lo colour, 

lo rewels with o dtmenston more stgniftconl ond goudy, o return ro yel· 

low gold thot for us Medi terroneon people onimoted by o worm tempe· 

rolure ond dynomic, like. In porollel, we work on geomelrtc ossembloge. 

with superposed hormonic gomes. Far colour expressed obove o li with 

the precious slones lsopphires blue, red ond yellow, emerolds) ond 

w i th brown brillianls associoted w ith o toste for the tefined conslruc· 

l ton t ha t renders rh e rewel reolly unique ~. 

And men, sleodily more o tlentive lo the proper tmoqe ore tntere· 

sled in jewel ery2 

· ves , very much ond we have a line olsa lor them thot follows tht:: 

tendency of foshton exoctly l ike thot lo t women. Some e~ample2 The 

interesl for the forge chain or for bracelets tn white ond yellow gold 

wtth a small round b tlltanl 

A toste 'gourmond oba for rewelsl Far nolhtog else .·. e don l heor ony

mor>? lomenls ond pufftng \\nen w e have stopped t-:> led "'• th Òr"'omr ~l e)es 

tn front of the V\indow disploys of jev.·ellers .. • 
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~ 
orale che dimostrano l'importanza 

attribuito do sempre agli orecchini 

e che lo loro nascita si perde nello 

notte dei tempi. 

l due piccoli gioielli, hanno un influsso 

quasi magico sul destino dell'uomo. 

l metalli e le pietre con cui sono fotti e 

la loro formo manifestano messaggi che 

possono evocare forze creative e distrut

tive, ma sono considerati, nel lontano 

passato, anche l'ornamento nuziale per 

eccellenza . Tra le popolazioni primitive, 

gli orecchini sono realizzati in qualsiasi 

materiale . l'essenziale è che siano rigidi 

e duri o salvaguardia dei due orifizi 

vulnerabili esposti alla penetrozione di 

esseri o di influenze malefiche. 

Che l'origine dell'orecchino sia molto 

antico è dimostrato do vari rilrovomenti: 

scovi piuttosto recenti in Anatolia confer

mano che le donne di Cotoi-Huyuk lo 

indossano già nel V millennio avanti 

Cristo, non molto gronde,di bronzo, 

rome e anchè oro. 

Nelle esplorazioni scientifiche nelle varie città sepolte sono venuti alla luce 

orecchini di formo semplice, impreziositi con decorazioni o sbalzo, abbelliti do 

dettogli in filigrana e granulazione, arricchiti con pietre preziose, ad anello festa

nato o assottiglialo alla sommità come usavano a Micene, con l'aggiunto di un 

pendente a formo di cono di gran moda o Creta, con elementi in terracotta sullo 

quale sono dipinti idoli stilizzati femminili, probabilmente simboli di fertilità , in 

uso o Cipro. E ancora o cerchietto, a mezzo luna, o navicella o o "perolo" 

(o goccio). Tutto sommato di un gronde modernismo. 

Al museo di Ankara sono esposti oggetti che potrebbero benissimo essere stati 

real izzati per il "jewellery Aword ", l'attuale famoso concorso di gioielleria. 

Il British Museum ha uno bello collezione di orecchini trovati o Enkomi allo fine 

del secolo scorso, di diverse forme, con perline e pendenti, dì fatturo pregiato 

provenienti do Cipro e di produzione micena . 

Raccolte epiche e testi religiosi dimostrano che le origini sono orientali e riferiscono 

che i popoli d 'Oriente ritenevano che l'usanza di indossare orecchini fosse determi

nata da profondi significati spirituali e triboli e per secoli, seguendo quasi un dove

re religioso o un rito inderogabile, donne e uomini si sottopongono o sofferenze 

atroci causale dalla foratura del lobo. Fin qui nel vicino ed estremo Oriente. 

In Europa l'orecchino è indossato, principalmente dalle donne come ornamento, 

senza implicazioni religiose o ancestrali . 

Conosce fasi di alterno glorio, si 

adatto alle esigenze dei vari periodi 

ed esce di scena nel Medioevo e 

parte del Rinascimento o causo dello 

nuovo modo: abiti dai colli alti, gor

giere molto rigide, acconciature sulle 

orecchie delle dame, quell"'hubet", 

bendaggio che avvolge i capelli, o 

successivamente lo "barbette", uno 

fascio leggero che copre le orecchie 

e passa sotto il mento dove si allac

cia ben stretta, non si "sposano" 

bene col nostro monile. 

Foco pagina precedente: 
'Maria. Trip' , Rembmnr, 1639. 
l . Una riprodtlz:ione degli arecchini di Maria Trip. 
2. Orecchini in aro a [arma di nalliceUa. 
Da Taranto, seconda metà del IV secolo a.C. 
3. Disegno a marita, penna e inchiostro su 
pergamena eseguiw da Amo/d Lulls, 
attiliO tra il 1585 e il 1 62 l circa. 
4. Statua in terracotta. Da ùwinium, 
prima metà del IV secolo a.C. 
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Artisti come i romani Castellani e 

Antonio Civilotti, il francese Eugéne 

Fontenoy e molti altri dei primi dell' 

' 800. per i loro monili, tornano al pas

sato e si ispirano allo stile archeolog ico . 
e rinoscimentole. 

E che dire della modo di appendere 

al lobo ogni sorto di figuro? 

Dai fiori, oi vasi, agli animali. 

l nomi più conosciuti nel 

mondo dello gioielleria hanno creato 

dei veri capolavori in proposito. 

5. 

Uno tappo rivoluzionario del secolo scorso è l'invenzione dello ch iusura o clip, 

la più importante innovazione nello storia dell'orecchino. Permette alle donne di 

indossorne di pesanti senza forare le orecchie e permette agli orecchini di esten

dersi verso l'alto abbellendo lo porte soprastonte il lobo .. 

Tonto che l'orecchino sia molto prezioso. firmato do grondi gioiellieri, raffinato e 

"colto" come alcuni provenienti dalle nostre regioni e isole italiane, tutti abbiamo 

subito e continuiamo o subire il fascino di questo antico monile eccitante. 

E per finire ci piace dare uno sguardo alle bambine che cominciano in tenero 

età o scimmiottare le mamme mettendosi o cavallo dell'orecchio le prime cilie

gie di primavera • 

Earrings 
"W amen of both ancient and 
modern times are accusto, 
med to hanging pearls from 
their ears far the pleasure it 
gives ( as Pliny observed) to 
feel them move and touch 
each other. But as that I 
know that Isaac 1 that intima, 
te friend of Godi sent the 
chas te Re becca earrings as his 
first pledge of lave 1 I am con, 
vinced that this gift is a 
symbol of spirituality . .. " 
Francesco di Sales 1 in 
his lntroduction à la vie 
dévote of 1609, in the 
chapter "Advice to 
M arri ed W amen. " 

These words demonstrole the importon

ce that hos olwoys been attributed lo 

eorrings ond thot their ortgtns ore lost 

in the mists of lime. These lwo smoll 

jewels hove hod an olmost mogicol 

influence an mon's destiny. 

The metols ond slones used lo moke 

them ond thetr form express messoges 

thot con evoke creoltve ond deslrucli

ve lorces bui ore considered in the 

far posi os the wedding ornoment por 

excellence. Among primttive populo

ltons, eorrings were mode of ony kind 

of moteriol il wos essenttol however, 

thol lhey be rigid ond hard lo protect 

the two vulneroble ortftces from expo· 

sure to evil beings or tnfluences 

The onctent aflgtn of eorrtngs tS 

demonstroled by vortous fìndings such 

os the recenl excovottons in Anatolia 

lhot conftrm thot the women of Coloi

Huyuk wore theiT' 111 the ftfth cenlury 

before Christ - smoll ones mode of 

bronze. copper ond evP.n gold. 

Pagma al lato: 
Disegm per nucchini a mariw .: gmuu:h.: dagl1 
archn1 J1l-lellmo. Pang~ , 1875· 1 5 ,,rea 
5. Paw dr orecclum i calia m m om d.!cOTaa 
con /><rk . 1860-1870. 
6. Ptuo d1 OTecchmi franci!JI m mo c 
SITWICI / )()/ICTOIIll . /865 CITC/J 
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In scienlific explorolions of vorious buried cifies, eorrings hove 
come lo lighl thol ore simple of form, embellished with embossed 
decorotions, odorned with filigree ond granular detoib, enriched 
with prec1ous stones, in the form of festooned rings or topered ot 
the top like those worn in Mycenoe, with the oddition of o pendont 
in the form of o eone, foshionoble in Crete, with terracotta elements 
beoring po inted stylized feminine idols, probobly symbols of fertility, 
used in Cyprus. And lhen there ore circles, holf moons, little boot shopes, 
or drops. Ali things considered , these objecls ore choroclerized by lremendous 
modernism. On exhibil ol lhe Ankara Museum, there ore objects thot could per· 
fectly well hove been creoted for lhe "jewellery Aword. • currently the mosl 
fomous jewelry competilion. 
The British Museum hos o beoutiful collection of eorrings found in Enkomi ol 
the end of the lost cenlury; in differenl shopes with seed peorls, pendonls ond 
fine croltsmonship, lhey originate from Cyprus ond ore of Mycenion produclion. 
Epic poems ond religious lexls demonslrole thol eorrings' origins ore lo be 
found in lhe Eost, ond note lhot Eostern populotions believed thot the cuslom of 
weoring eorrings wos determined by profound spirituol ond religious meonings. 
For centuries, following whot seems olmost like religious duty or unbreokoble rife. 
women ond men underwent olrocious suffering lo pierce their eorlobes. 7. 

In Europe eorrings 
were worn principolly 

by women os orno· 
ments, withoul religious 
or oncestrol impl icolions. 
They hove known alterno· 

ting phoses of populority, 
ond hove odopted lo the needs of 
vorious periods. 

In the medievol period ond 
pori of lhe Renoissonce lhey 
went out of use becouse of o 

new fashion: gormen ts wilh 
high collors, rigid ruffs. hoirstyles 
aver lhe eors, the hubet, or 
bandeau wound oround the hoi r, 
or successively the barbette, 
o light fascio thol covered the 

eors ond possed under the chin 
where il wos fi rmly lied. 



Especiolly in Spoin, France ond 

Englond, these foshions prevented 

lhe use of eorrings for o longer 

period. They were never mentioned in 

lreotises, documents, or dowries of 

the lime; ot the most one con find 

references lo bordure d 'oreilletes, o 

sori of hoirstyle thot possed from one 

eor lo the other, but did noi prevenl 

women from plocing o precious piece 

of jewelry on lhe lops of lheir heods. 

Chronique du Bourgeois de Poris 

describes lhe fine porures, or jewelry 

sets thot Eleonor of Austr1o wore in 

France in 1429 far her morrioge lo 

Fronçois l. As an exception. here eor· 

rings were described: "Suspended 

from her eors were two slones os 

lorge os wolnuts. • 

lt wosn'l unlil the sevenleenth century 

thol there wos an irrepressible return 

of the delicate ond chormmg orno· 

meni thol illuminoles the foce. of the 

jewelry thot is stili 1he mosl des1red, 

loved ond collecled . lou1s XIV gove o 

poir of diomonds ond emerolds lo 

Modome de Soubise. The lody wore 

then lo indicate her will1ngness lo 

meel the king in private wilhoul her 

husbond. The bng musi hove like eor· 

rings since he often gove 1hem lo his 

lovers. He olso gove lwo very lorge 

noturol peorl drops to Moria Mancini, 

gronddoughler o f Cardinal Mozorini, 

which were thereofter known by the 

Romon gentlewomon 's nome. 

Richly 1moginolive 1ewelers mode lheir 

nomes through the diffusion ond pos· 

sion for eorrings. King Jomes l of 

Englond ond his wife Anne ol 

Denmork. turned lo the celebroted 

Dutchmon Arnold lulls for oigrettes 

leorrings in the shope of feolhers). or 

olhers wilh foceted sei stones, sho· 

wing o new inleresl far cui gems. 

The successive girandole lo centrai 

elemenl connected lo o suppor! ond 

enriched with lhree or more drops). 

invented by Gilles légorè for 

Modome de Sévigné, wos o model 

thol losted through lime, ond voried 

from country lo country 

Il wos very successful becouse il wos 

suited to the low necklines of the 

period ond lo ho1rstyles gothered on 

top of the heod. 

7. Riprodu~ione dello spillo di Anna Dalkeilh. 
8. 'Anna Dalke11h, Conressa di Morwn ~Anna Kirk'. 
Amhony Van Dyck, 1640. 
9. }osé Gil, 'RirraHo di Maria de lo Concepciòn 

Rodrìgue~ di Granada' . 
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Girandole seem designed lo accentuo· 
te stones, porliculorly d iomonds, 
which in the eighteenth century acqui· 
red o new, powerful luminosity through 
the skilful culs of Venelion Vincenzo 
Peruzz, As you con see, fashion 
obviously condilioned the smoll poued 
jewels. Even the pendeloque (centrai 
pori ot the lobe wìlh drop pendontl 
come mio being lo bring proportion lo 
ho irstyles filled w ilh wool, hemp .. . 
which slretched up in an exoggeroted 
woy. The elegonce thot distinguished 
the eighteenth century led lo rncreosed 
imoginolion ond creolivity of form ond 
motenols. In oddilion lo the ever pre· 
seni peorl, the use of enomel, fil1gree, 
micro·mosoics ond engroving an pre 
ciovs slone5 increosed. A1lisls like the 
Romans Castellani and Antonio 
Civilolli, the Frenchman Eugéne 
Fontenay. and mony others of lhe early 
nmeleenth cenlury returned lo the posi 
and found inspiralion in archeologica! 
ond Renoissonce styles And whot obout 
the fashion for honging ony kind of 
objecl from the lobe, from flowers lo 
voses lo onimals? The mosl well known 
nomes m 1ewelry creoted true moslerpte
ces in the style. A revolutionory step in 
the lost century wos the mvenlion of the 
clip-an, the most importont innovotion 1n 
the hislory of the eorring Il ollowed 
women lo weor heovy eorrings wilhout 
p1ercmg the eors ond permitted eornngs 
lo exlend upwords, odorning the upper 
pori of the eor. We hove oli experien· 
ced ond continue lo experience the 
fosc,nolion of these oncient, exciling pte
ces of jewelry, especiolly ,f creoted by 
greot 1ewelers, refmed ond sophislicoled 
like some exomples from our reg1ons 
ond 1slonds lndeed. gtrls begin mimic· 
king lhetr mother· al o tender age by 
holding lo their eors lhe firsl cherries of 
sprtng os eorrings • 

l O. Or.·cchmt perul~nu m giada. omce <! dirunanu, 
1925 •·•rea. 
l l . Collc,ione di disegni degli arcllit•i di Clmier di 
Londra. raffìgumnu alcun<! {omtc dt orecchino pnì di 
moJa IT<I t/ 1923 <! t/ 19]9. Il . 
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ERI 
"DA 
di CAMILLA 80DRATO 

IOIELLI 
AVOLA" 

Io vivo con le pietre naturali 

un rapporto quasi viscerale, 

insondabile che fa parte 

del mio essere. Mi appassionano 

e ne percepisco davvero l'anima, 

il fluire di una storia antica e 

moderna allo stesso tempo. 



C 
apitano, a volte, nello vita delle stra

ne coincidenze che non sana farse 

poi così casuali ... 

Il destino ci suggerisce uno strada e 

noi contribuiamo con lo nostro volon

tà o reolizzarlo . Questo ci inse

gno lo vicenda professiona

le e personale di livio 

Balocchi - un cognome 

che è un presagio ... - oggi 

amministratore unico della 

Balocchi Preziosi , prestigioso mar

chio di gioielli originali realizzati con 

l'esclusivo impiego di pietre 

natural i. Un vero amore, quello 

di Livia, per le pietre che doto 

indietro negli anni e che ho contrad

distinto e cementalo lo sviluppo di un 

percorso completo - creativo 

e imprenditoriale - fino all'at

tuale configurazione dello 

Balacch1 Prez iosi che riesce a 

conciliare lo lavorazione arti

gianale dei gioielli con un'afferma

zione in tullo il mondo importante ed un'im

magine d i prestigio nelle occasioni che contano. 

Oggi a sostenere livia il figlio Emanuele Romano, 

che segue direttamente tutti gli aspetti di morketing. 

Ma l'anima creativa resto lei che ci fa piacere Incontrare per copi

re più do vicino i suoi "gioielli do favola" , ma anche le ragioni 

che hanno trasformato uno passione innato ed insopprimibile 

in straordinaria professione. 

Dal sito le tappe del percorso: livia Balocchi che ho al suo 

attivo anche un 'esperienza importa nte nell'ambito dello moda, 

essenziale per lo suo concezione del fascino femmini le, in quali

là di Gemmologo ho portato avanti per molti anni l'allività di 

commercializzazione d i gemme naturali togliate . Da lì il passo a l 

"tag lio" delle gemme, seguendo un corso specifico e aprendo un suo 

laboratorio specializzato, è stato breve e dirello verso un servizio più personolizza

to olio clientela . Ma mancava ancoro un tassello imporlonte, il più creativo. Ed ecco 

quindi che a partire dal 1997 inizio od ideare e realizzare complete linee di gioielli , 

essenzialmente in pietro . Il resto è accorto opera di markeling e promozione di un pro

dotto che trova presto riscontro nello clientela italiana e straniera, tanto che oggi lo 

Balocchi Preziosi, oltre ad essere presente negli USA con una proprio soc età che ho 

sede nella Fifth Avenue di New York, è richiesto ed apprezzato in molti Paesi europei, 

in Giappone, nei Paesi Arabi . 

l. 

Pagma alla w: Collana s~Ue. perle rosa 
l . Pan.re, collana ~ orecchi ne Archi C1mn 

2. Anell1. 
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3. 

E nel prossimo ollobre aprirò il primo 

negozio mono marco o Milano 

nell'artistico Via Br ero per un 

più diretto e coinvolgente rap-

porto con lo clientela. 

In appoggio lo 

presenza alle fiere 

specializza te e 

sullo stampo di sei-

!ore e importanti 

sponsorizzozioni di 

eventi di prestigio. 

Do livio desiderio· 

mo però sapere di 

l~ ~ più. Siamo certi che 

\ c 'è dell'altro o nutrire 

un'attività così personale e 

unico: ·o; uno coso sono 

certo, io vivo con le pietre 

natural i un rapporto quasi viscero· 

le, insondobile che fa porte del mio 

essere. M i appassionano e ne perce· 

pisco davvero l'animo, il fluire di uno 

storia antico e moderno a llo stesso 

tempo. E' lo forzo dello natura o trosmetlere attraverso di loro tonto energia e per 

me uno gioia coglierlo con il cuore primo che con lo mente, comunicare con esse" . 

Questo sinfonia ho corolleriz.zoto le sue scelte professionali? 

· Assolutamente sì, perché i gioielli che creo hanno proprio questo trotto distintivo, 

di essere realizzati solo con pietre naturali, anche nelle basi. E' così che ho inver

tito il consuelo rapporto tra pietro e oro. l miei modelli sono l'espressione dello 

pietro accompagnalo do oro e diamanti e non viceversa. 

Questo li rende davvero originali . 



7. 

Oggi c'è un largo impiego di materiali idrotermali che simulano le pietre natura· 

li , ma per me resto uno vocazione irrinunciabi le utilizzare gemme naturali anche 

se questo richiede un notevole dispendio d i energia e risorse. Dei miei gioielli si 

apprezzano poi l'accurato lavorazione o mano artigianale, lo vostitò dei modelli 

e dimensioni . davvero "o misuro" di ogni cliente". 

Ci sono delle pietre che predilige? O linee che stuzzicano di più il suo estr::>? 

"lo sono attratto do tutte. Oggi poi il legame con lo modo è strettissimo. Il gioiello 

è il complemento d i bellezza più prezioso e vive in pieno armonio con l'abito per 

affinità o contrasto cromatico. Quest'anno lo modo ho riloncioto il trionfo dal colo· 

re ma in questo noi sin dal 1997 abbiamo anticipato i tempi e creato tendenza . 

Ce ne sono alcune che incontrano maggiormente il gusto: l 'acquamarina per lo 

suo preziosità, tutte le infinite varietà cromatiche del quarzo nelle sue varianti 

violo, fumé, limone, verde .. . Od ancoro lo formalina roso. E quest'anno in portico· 

lore lo turchese. lo Creo modelli nuovi di continuo, variando il colore che è legato 

alle stagioni. Per quanto ottiene a lle forme, i miei gioielli , hanno volumi importanti. 

Ed in questo l'insegnamento di mio 

padre, architetto, ho in qualche misuro 

influito, sin do piccolo, sullo mio con· 

cezione delle forme. Mi piace realizzo· 

re vere e proprie "costruzioni". g ioielli· 

sculture, piccoli oggetti artistici. E non 

c'è davvero materia che rispondo 

meglio dello pietro od un'ideo proget· 

tuole di questo tipo, perché lo formo 

vive con l'energia delle gemme·. 

Ci resto uno curiosi tà: lei crede nello 

simbologio legato alle pietre? 

"Certamente sono sicuro che scotto tra 

le pietre e l'essere umano uno scambio 

di attrazione e di vibrazion i energeti· 

che che possono influire molto positivo· 

mente. Uno sorto di affinità elettivo. 

C'è poi tutto l'affascinante campo delle 

potenzialità teropeutiche possedute do 

alcune pietre ma su questo argomento 

il discor5o sarebbe troppo lungo. 

Si trotto soltanto di rendersi disponibili 

o cogliere lo noturolità che è in cioscu· 

no di noi e o viverlo profondamente". 

Noi sappiamo che per lei questo è uno 

realtà di sempre. 

Come alloro non crederle? • 

3. Pamre, collana e orecchiru Angel Lemon Quarr~. 

4. Anello Trilly Amerhys1. 
5. Anello Onda Corra Rubelliw. 
6. Anello carioca 5 Amethyst . 
7. Orecchm1 Amo Ulac Amerhur. 
8. Anello Canoca Aqruunarine. 
9. Anello Olllla lunga Aquamarine. 
IO. Anello Trill:; Aquamanne. 
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Veritable 
"F airy tale" 
]ewelry 
Sometimes stronge coincìdences 
occur in life thot ore perhops not com· 
pletely by chance ... 
Destiny suggests o poth ond we con· 
tribute to its reolizotion with our will. 
Thot exploins the professionol ond 
personal experience of livio Belocchi 
- whose lost nome meons ploythings, 
o significont portent - who is todoy 
the sole odministrotor of Balocchi 
Preziosi, o prestigious brond of origi
nai jewelry creoted exclusively with 
natura! stones livio hos o reol lave 
far stones 1hot goes bock mony yeors, 
ond hos morked ond cemented bolh 
her creative ond entrepreneuriol deve· 
lopment, leoding to the current confi
gurotion of Balocchi Preziosi, which 
monoges lo reconcile fine croftsmons
hip, offirmotion the world aver, ond o 
prestigious imoge. 
Todoy livio is ossisted by her san 
Emanuele Romano, who supervises oli 
ospects of morketing. The creative spi· 
rit neverlheless remoins livio, whom 
we meel lo investigate her "foirytole 
jewelry" ot dose hond, os well os the 
reosons behind the tronsformotion of 
an innate ond irrepressible possion 
into an extroordinory profession. 
The londmorks in her development 
include importont experience in the 
world of fashion , which wos essentiol 
far her conception of femmine glo· 
mour. As o gemolog ist. far mony 
yeors she worked in the morketing of 
natura l cut stones. The step lo • cut· 
ling· stones - toking o course ond 
opening her own speciolized works· 
hop - wos the shortest ond most 
direct route to creoting o more perso· 
nolized service far her clienls. Bui il 
wos stili locking the most imporlont 
ingredienl: creotivity. In 1997 she 
begon creoting ond producing o com· 
plele jewelry line thot IS mode essen· 
tiolly from slones. The resi wos 
shrewd morketing ond the promotion 
of o produci thot quickly found o 

Il. Livia Balocchi. 
12. Emanuele Romano. 
13 . Bracciale Carolin Amtlhisr. 
14. Orecchini Piccole Gocce Peridoc. 



home omong an ltolion ond foreign clientele 

Todoy Balocchi Prezios1, in oddition lo hoving ils own 

business on New York's Fiflh Avenue, is requested 

ond opprecioted by mony Europeon countries, 

Arob countries, ond jopon. Next October il 

will open ils firsl stare in Milan an the orti· 

slic Via Brero lo create o more direcl 

relotionship with ils clientele The will 

olso suppor! the compony's presence 

ot speciolized foirs, in sector publico· 

tions, ond provide importonl spon· 

sorship far prestigious events. 

But we wont to know more from 

livio. We're convinced thot there's 

more thot nourishes such o personal 

ond unique business. 

''l'm certoin of one thing: l hove an 

olmosl viscerol, unfothomoble relotions· 

hip with stones thot is pori of my being. 

They foscinote me, ond l reolly sense o 

soul within them, lhe flow of oncient ond 

modern hislory ot the some lime. The force of 

nature tronsmits o lot of energy through lhem, ond 

far me il's o JOY lo golher lhem first with the heort ond 

lhen lhe mind, lo communico te with them." 

Hos this hormony chorocterized your professionol choices? 

• Absolulely. yes, becouse the jewelry lhol l creole hos thot distinctive cho· 

rocteristic of being mode only of nolurol slones, even the boses Thot's how l'vP. 

inverted lhe usuo l relolionship between slone ond gold . My models ore the 

expression o f the slone occomponied by gold ond diomonds, noi vice verso. 

That's whot really mokes them originai. Todoy there's o wide use of hydrolhermal 

molerials lhot simulate noturol stones. but far me il remoins an inalienable voco· 

lion to use natural gems, even if il requires consideroble energy ond resources . 

M y jewelry is opprecioled far its careful croftsmanship ond its vost selection of 

styles ond dimensions - truly "custom·mode" for eoch clienl." 

Are there some stones lhot you fovor? Or lines thot masi slir your creativity? 

·l'm ottrocted lo oli of them. Todoy there's o dose relotionsh1p belween jewelry 

ond fashion . jewelry is lhe masi precious complemenl far beouty ond exists 

in tolol harmony lhrough chromotic offinity or conlrost. This yeor fashion 

hos brought color bock, but since 1997 we've onticipoted the 

times ond creoted trends. There ore some stones thot corre· 

spond most lo current tostes. oquomorine becouse of its 

sophisticolion, oli lhe infinite chromolic vorielies of 

quortz in ils purple, smoky, lemon ond green voriotions 

... Or lhe pink tourmoline. And lhis yeor lurquoise in 

porticulor. l continuously creole new models. vorying the 

color occording lo the seosons. With regord lo form, my 

jewelry uses significonl volumes. From the lime l wos o 

child, my conceplion of lorm hos been influenced by lhe leo· 

chings of my fother, an orchilect. l like lo creole veriloble "conslructions : jewelry

sculptures, little orlistic objecls. There reolly is no other moteriol like slone lhot 

responds beller lo o project like thot, becouse the form lives hormomously lhrough 

the gem's energy." 
There remoins only one question: do you believe in the symbolism of slone~? 

"l certoinly believe thot between stones ond humon beings there's an exchonge 

of ottroclion ond energy vibrotions thot con hove o positive influence A sori of 

elective offinily. Then there's the inleresltng field of lheropeutic posstbtlilles posses· 

sed by some stones, but thot would be o long conversotìon . lt's jusl o motter of 

moking ourselves ovoilable lo the nolurolness in eoch of us ond ltving ti pro· 

foundly. · 
We know thot thot hos olwoys been o reolity for her So how noi to believe her? • 

l 
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de GRISOGONO 

Anello ed orecchini "Boule" 
in oro giallo. 







1. 

K DI KUORE 

l . linea in Tubo Gas 

Anelli . Bracciale e Collana in oro giallo, impreziosili do brillanti . 

2. Anelli in oro giallo e bianco con brillanti e Perlo Austra liano . 

3 . Linea Kochemire - Braccioli in oro giallo 

e bianco, impreziositi do brillanti. 

P ___ _ 
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AKTEO BY ETOILE PASSION 

Orologio "Quatre Saisons" di Akteo. 

FERAUD PARIS 

"Tropiques" braccialetto in oro giallo e citrini , 
anelli in oro bianco e giallo con pietre preziose. 
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ALFIERI & ST. JOHN 

"Abbracci" Colleclion. 

ALFIERI & ST. JOHN 

"Space" Collection. 

ALFIERI & ST. JOHN 
"Astro" Collection . 
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PUNTO D 
Collezione "Genesya". 



GIORGIO CATTA 

Primo premio XXII concorso Scuole Orafe. 

DAYANA MARTINI 

Menzione speciale 
XXII concorso Scuole Orafe. 

LUCA ARTALE 

Menzione speciale XXII concorso Scuole Orafe. 

LILIANA ALCORACI 

Primo premio ex-aequo 
XXII concorso Scuole Orafe. 
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Gioiello realizzato con diamanta LEO CUT 

PAUL PICOT 

Gentleman Chronograph. 







ARGENTO E CARBONIO 
. 
l g ioi e lli de l futur o 

/J ~ n gioiello non deve mai essere 

troppo vistoso e imporsi sullo 

personalità di chi lo 

indosso, per questo predili· 

go forme lineari, pulite, 

innovative, geome· 

triche e mi concen· 

tra su un design 

oli' avanguardia 

che nasce do tec· 

niche costruttive 

assolutamente fuori 

dal comune, influenzo· 

te do uno mio formozio-

ne maturato durante gli anni 

di studio primo come perito tec-

nico aeronautico poi con gli esami 

olio facoltà d i ingegneria". Sono 

quasi moniocoli lo precisione e 

l'inventivo di Anlonfroncesco Follaci, 

to lentuoso fiorentino precoce nello 

-----

suo orte che gli permette di realizzare 

gioielli preziosi in argento e corba· 

nio, dalle tecn iche avveniristiche dise· 

gnoti per Swoili, lo suo griffe nolo do 

un anno che in autunno sbarcherà 

negli Stati Uniti nei negozi cult d i 

Socks e N eimon M orcus e o ottobre , 

durante le sfilate milanesi d i pret ò 

porter, presenterà lo secondo collezio· 

ne. Amante dei testi di Verga e 

Si lone, offoscinoto dall'orte contem

poraneo, dallo fotografia di Robert 

di BIANCA SCARTEZZINI 

"Il mio design 

é una sona di fi losofia 

e una ricerca intrapresa 

con grande passione" 

Fuw m alto. Hdcna 

Mopplethorpe, dalle owenlure di 

Thor Heyerdhol sul Kon·Tiki" e dai 

panorami del deserto roccioso del 

Sinoi, si é impegnato per anni come 

creatore di oggetti-gioiello in collobo· 

razione con le più grondi aziende di 

modo del mondo ideando un'in· 

finilò di pezzi originalissimi; 

collezioni d 'ovonguor· 

dio, etniche e dossi

che sviluppate con 

gioielli noti do 

connubi Ira oro e 

brillanti, gommo 

e pietre preziose, 

combinazioni d i 

argento e piume, 

in argento da l design 

"streom·line", affusolate e curvale 

come quelle delle auto do corso. 

lo nuovo griffe Swoili, concentrato di 

orte e lineoritò, ·richiamo un valore 

globale, lo stesso nome di uno delle 

lingue più parlate in Africo (monco 

solo uno o eco)" , un termine corto che 

si pronuncio nello stesso modo in lutto 

il mondo. 

"Il mio design é uno sorto d i filosofia 

e uno ricerco intrapreso con gronde 

passione· spiego Follaci che omo 

appuntare le sue idee estemporanee 

1n memone d i sch•zzi che 

ii 
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rimasti magari per mesi o riposare in un cos· 

setto, prendono formo e si realizzano o diston· 

zo di tempo. " Il binomio argento carbonio" 

continuo "l'ho introdotto con gronde soddisfo· 

zione nello mio gioielleria con uno collezione presentato o Pitti 

Uomo durante le ultime sfilate di giugno. l miei articoli li considero 

unisex e l'argento che li caratterizzo é molto luminoso perché lo 

superficie é in argento purissimo. Ho utilizzato due tipologie di cor· 

bonio, microfibre invisibili o iniezione che richiedono stampi e modelli di preci· 

sione per poi iniettare nello spazio vuoto dell'oggetto lo sostanza e il carbonio 

puro che risulto molto d'effetto creando uno suggestione nero-argenteo". 

Lavorazioni difficili e delicatissime che possono essere compiute soltanto in vidio, 

un tipo di freso diamantato do usare con attenzione. Nascono Horp, preziosi 

anelli e braccioli lucidissimi in microfibro di carbonio con essenziale fascio 

l. 

in argento, lo linea Apollo con strutture che lasciano trasparire lo tramo del tessu· 

to del carbonio con un effetto o scacchiera, pendenti come Tuk, uno zanna d 'ele· 

fonte in carbonio, Mox, ciondolo con figuro maschile stilizzato, Scilla, uno sorto 

di pendente scultura, poi le linee solo in argento, il prestigioso Heleno e 

l . Gemelli Apollo. 
2. Luccheno Meg. 
3. Croce Samge. 
4.Bracciale Harp. 

l'ergonomico Helix e ancoro Escher 

collana e bracciale realizzati con uno 

maglio tridimensionale, lkoro, un 

intreccio difficilissimo do 

realizzare con uno mirio· 

de di piccoli rettangoli 

uniti l'uno all'altro e le 

serie Alex ed Eli di forzotine ovali in 

filo quadro o tondo do abbinare ai 

pendenti. "Per lo creazione di alcuni 

modelli come gli anelli Scilla e 

Cariddi, composti do vari pezzi che 

si incastrano perfettamente tra loro, 

ho anche utilizzato sistemi di ingro· 

noggio e attrezzature do orologeria 

con metodi di meccanico od altissimo 

precisione" prosegue l'artista 

"tutto é noto dal bracciale Heleno, 

2. 
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un'ideo sorto un giorno sullo spiaggia osservan

do lo sinuosità del fisico di uno ragazzo, uno vero 

scommesso che ho rich iesto due anni per lo realizzazio

ne: uno sorto di chiusura diventalo il fulcro assoluto del 

monile . Più uno creazione é difficile più mi diverto o 

renderlo attuabile, spesso confrontandomi con i miei 

collaboratori in un gioco di scommesse finora sem

pre vinte do me". Uno passione, quello di 

Antonfroncesco Follaci che, 

unito all'idealismo che si mani-

festa nel desiderio di accoglie

re nello suo azienda giovani 

designer ancoro sconosciu

ti per dare loro 

un 'opportunità 

creazione del si to Internet 

con il giornale Swoili News, nei progetti 

per l'apertura di uno linea di cinture d'argento e di pellerte

rio con rifiniture sempre molto originali e in quell'interesse per lullo 

il mondo dello gioielleria che lo fa ancoro emozionare quando, osservando 

libri antichi di storia dell'oreficeria, si incanto di fronte alle vecchie fotografie di 

monili cinesi che raffigurano antichi ornamenti femminili o alle suggestive ::elione 

girocollo egiziane o dieci fili realizzate con centinaio di piastrine d'oro 

soffermondosi sull'evoluzione dello stile attraverso i decenni • 

4. 

Silver 
and Carbon: 
The ]ewelry 

of the Future 

"jewelry should never 

be too showy or 

overpower the perso· 

no lity of ils weo rer, 

whtch i l why l privile

ge lineor, cleon, tnnovoli-

ve ond geometrie forms, ond 

concentrale on an ovont-gorde design 

thot is born of conslruclion lechntques 

thot ore obsolutely out of the ordinory 

ond tnfluenced by my tra ining os o 

lechntcol oeronouttcs experl, ond by 

my universily studies in engineering. " 

An tonfroncesco Folloci's prec tsion ond 

•nvenliveness is olmost moniocol The 

tolented Fiorentine creo les precious 

jewelry in silver ond corbon wi th futu· 

ristic techniques fot Swoili, hts yeor

old brond, which tn the foll will be 

lounched in the Uni ted Stotes ot cult 

stores like Sock's ond Neimon 

Morcus In oOctober, dunng the 

Milanese htgh fashion shows. he will 

presenl hts second collection. 

A fon of the wrillng~ of Verga ond 

Silone, foscinoted by conlemporory 

ori, by the pho togrophy of Roberl 

Mopplethorpe. by the odventures of 

Thor Heyerdhol on Kon-Tikt ond by 

the ponoromos of the rocky Sino t 

Deserl Folloct hos worked fot yeors 

os o creotor of objects ond re velry in 

collobototion with the greotesl fashion 

componies in the world tnvenltng an 

tnfintly of highly ortgtnol p•eces 

They include ethntc ono closste ovom

gorde collections creoted from the 

morr age of gold ond d orrcnds rub

ber ond precious stones ond sth ~~ 

end feothers: streomltnt:!d siker 

destgns tn the ~hop~ of ttger •eeth 

ond elephor:s tooertng ono c r ";:.a 

lt~e roce cors ond nec• oces cr.,.o·ed 

,•,tth squore ..... tre 
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e new Swoili brond, which concentrotes on art ona lineortty, refers to o globo! 

volue, the some nome of one of the most common longuages spoken In Africo ljust 
missing the ~h·l •. o short term thot is pronounced the some oli aver the world. My 

designs ore o sort of philosophy ond reseorch undertoken with greot possion," 

exploins Follaci, who loves to sketch out his extemporoneous ideos from memory. 

Sometimes they remoin in o drower for months before toking shope ond being 

produced. 

"To my greot sotisfoction, l inlroduced lhe silver corbon combinolion lo my 

jewelry, • he conlinues, "witb o collection presented al Pitti Uomo during lhe 

las! fashion shows in june. l consider my pieces lo be unisex, and the silver 

that characterizes them is very shiny because the surface is mode of the 

purest silver. l used two lypes of carbon: invisible injection microfiber lhal 

requires precise moulds and models lo then inject the substance inlo the 

object's emply space, and pure corbon lhat is very effective, creating 

a silvery block look." This difficuh, delicate work con only be dane in 

a vidio, a type of diamond miller thol musi be used with caulion. 

He hos created the Harp line, fine brocelels ond shiny armbands 

of carbon microfiber with an essential silver band, the Apollo line, 

with slruclures thot allow the corbon lo show through with a 

checkered effect, pendants like Tuk, o carbon elephont tusk, 

Mox, a pendonl wilh a stylized mosculine figure, Scilla, o sori 

of sculptured pendont. 

The slrictly silver lines include the prestigious Heleno ond 

ergonomic Helix, the Escher necklace ond bracelet mode 

wilh a three·dimensional weove, lkoro, a complex 

broiding with o myriod of smoll reclongles, ond the 

Alex and Eli series of ovals forced onta a square or 

round wire lo go with pendants. 

"To create certain models like the Scilla and Cariddi 

rings, composed of various pieces that fil together 

perfeclly, l also used watchmaking mechanisms 

with high precisi an mechanics, • conlinues the 

orlist. "Everything come oul of the Helena bra· 

celel, an ideo thol come lo me one day on 

the beoch while wotching o girl's sinuous 

body. Il was o reol chollenge lhol required 

two yeors lo execule: o sori of closure 

thol became the obsolule fulcrum of the 

p ieee. 

The more o creotion is difficuh, lhe more 

l enjoy moking il possible, often moking 

bets with my colloborolors in o game thot up 

to now l hove olwoys won." Antonfrancesco 

Fallaci 's possion is one thot ls united lo idealism, 

manifested in the desire to bring young, unknown desi· 

gners to his company, in the creotion of his Internet sile 

with the Swaili News mogazine, in projects for a line of sii· 

ver and leather behs with originai touches, and in his interest in 

the entire world of jewelry. He is stili moved by looking al antique 

book.s on the history of jewelry, ond enchonted by old photographs of 

Chinese pieces, oncient feminine ornoments or evocative Egyption ten· 

string neckloces mode with hundreds of gold plotes, os he lingers aver the 

evolution of style through the decodes • 

5. Scillo. 5. 







uiuerli come un bene 

propria immagine 

. lab , e c& rega enessere . 

UN GIOIELLO 
Come compagno di v i t a 

di Adelaide Valle 

C 
he coso rende un gioiello 

un oggetto d'orte un1co e irripeti

bile? Estro creativo e accurato 

lavorazione artigianale, in oltre poro-

le precisione e inventivo. 

Q uello straordinario mix tra elementi 

contrastanti dello personalità che 

insieme producono un prodotto osso-

lutomente speciale. Per averne uno 

testimonianza davvero significativo 

basto incontrare o Valenza Antonio 

Forino , un orafo per certi versi singo-

lore. Lo suo esperienza professiona le, 

e personale, ne sono un esemoio 

davvero illuminante. Do pochi anni 

Antonio è infatti protagonista di uno 

linea di g io iell i proprio ma in realtà 

lo suo esperienza professionale si svi-

luppo do sempre nel settore, come 

d 'altronde quello dello suo famiglia . 

Un percorso accolto con vero 

passione e non certamente come uno 

strada obbligato. 

Un entusiasmo mai sopito perché 

nutrito negli anni di professionalità, 

capacitò, inventivo ed un p izzico d i 

follia . Il fascino per i contrasti che 

tonto giovo agli stimoli creativi e 

allo ricerco. 

Ins ieme nel suo stud io, opprezzio· 

mo gli ultimi modelli, gioielli che 

parlano di modo e di gusto. 

Anell i , collone, braccio li , orecchini 

mol to gradi ti nel nostro Paese e in 

crescente conqu isto nei mercati 

europei ed oltre oceano. 

Con uno non esclusivo preferenza 

per l 'impiego dell 'oro b ianco in 

perfetto pendant con i d1omonti. 

Ma quale è lo loro fonte d 'ispirazione? 

83 



"Niente di stravagante o dire il vero -

ci confido inaspettatamente Antonio -

amo recuperare linee e forme classi

che, di fascino intromontobile, olluoliz

zondoli con un tocco moderno e per

sonale come lo raffinatezza delle linee 

geometriche ammorbidite dallo sopien· 

zo artigianale dello lavorazione. 

E' fondamentale realizzare modelli 

portobili. E per attenerlo vanno ommor· 

bidite le linee. trovati i volumi giusti, 

gli spessori più armonici . Bisogno 

"indossare" i gioielli come un abito. 

sentirli bene addosso, viverli come un 

bene che valorizzo lo proprio immagi

ne e ci regolo benessere". 

Un ragionamento saggio dietro il 

quale però avvertiamo un potenziale 

di interessi e piaceri più intenso e 

vivace: "E' vero, ho tonti interessi 

oltre al lavoro che pratico comunque 

per passione·. 

C'è 1n Antonio Forino uno piacevolez

za del vivere che gli fa onore. 

lo stesso colmo e umiltà con cui 

svolge od alti livell i lo suo attivi· 

tà di orafo emerge anche 

quando consumo o 

cucino un piallo 

giapponese - altro 

poss•one - tonto 

quello dei vini . 

Oppure quando monto 

sullo sello dello suo Horley 

Antonio Farina 

Dovidson, brillante compagno di avventure e di libertà. O ancoro quando fa eser

cizio di disciplino, equilibrio e sicurezza nello pratico orientale del judo di cui ho 

ovulo un buon maestro in Mario Giordi, non solo educatore dello disciplino ma 

soprottuHo maestro di vito . Anche nel lavoro scopriamo quasi casualmente che primo 

di ritonore o Valenza in qualità di artigiano-imprenditore, ho perfe

zionato le tonto amate abilitò di "incassatore", per lui fondo

mentali nell'attività orafo. lavorando in America e per 

diversi anni o Firenze. 

Tutt'oro quest' aspetto professionale resto importante 

per lui come elemento di qualità che fo dowero lo 

differenza nello creazione di un gioiello. 

"lo sapienza e pazienza con cui si incassano le 

pietre in un modello richiede concentrazione. preci

SIOne e costanzo", ci d ice con un guizzo di autentico 

predilez1one negli occhi. 



-:-.JFtlìhJro'.va preso come viene. Senza tanto affanno o programmazione· . 

A fme intervista questa risposto non stupisce più. Affrontare il futuro con calmo, 

vivendolo giorno per giorno, è sicuramente il modo migliore per dare linfa nuovo 

a estro e creatività . Nel frattempo lo vita chissà quante sorprese ci riservai • 
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Since o shorl while, Antonio hos been in foct protogonisl of a line of jewels, but 
in reolity his professionol experience has been developing far o long tlme in the 
sector, like thot of his fomily A journey token with true possion and not os o obli· 
ged rood. An enthusiosm never appeosed but nurtured during these yeors with 
professionolism, copobility, inventìveness, ond o touch of folly. The fascinolion far 
the controsts thot benefit very much creative stimulus ond reseorch. Together in his 
loborotory we oppreciote the ultimate models, jewels thot speok of fashion ond 
toste. Rings, colliers, brocelets, eorrings, oli fovourobly received in our country 
ond in growth in the conquest of the Europeon morkets ond obrood. With o non 
exclusive preference far the use of white gold in perfect pedoni with diomonds. 

Whot is the source of tnspirotion? 

"Nothing exlrovogont to stole the truth - Antonio confides in us unexpectedly · l 
lave lo redo clossicol forms ond line, an unsurpossed foscinotion, octuolising them 
with o personal ond modern touch like the relinement of geometrie lines softened 
by sopienl ortison eloborotion. Il is fundomentol lo reolise models which ore weo· 
roble. And lo obtoin lhem the lines musi be softened, the corree! volumes musi be 
found, the widths more hormonious. jewels musi be "worn" like clothing , fitted 
well , ond lived os treosures thot enhance lhe proper imoge ond thal ore gifts of 
well·being. A sage reason in the background, ahhough we notice some potential 
interesls ond pleasures more intense and vivocious: "lt is true, l hove mony inte· 
rests besides the work which l do onyvvay far possion·. 

Antonio Forino hos an internai pleasure for living thot gives him honour. The some 
colm ond humility with which he performs al o high level his octivity of jeweller 
emerges olso when he consumes or cooks o joponese dish - onother possion -
like thot of wines . Or when he mounts in the soddle of his Horley Dovidson, brii· 
lioni componion of adventure and liberty. Or stili, when he proctices the discipli· 
ne, equilibrium. ond securily Orientai of judo in which he hos hod o good moe· 
stra in Mario Giordi, not only educotor in the discipline but obove oli maestro of 
life. Also, far his work. we hove discovered olmost cosuolly thot belare relurning 
to Valenza as artison·entrepreneur, he perfected the much loved obilities of "sei· 
ling", for him fundomentol in the octivily of jeweller, working in America ond for 
some yeors in Florence. This professionol ospect rests stili important for him os an 
element of quolity thol mokes the difference in the crea tion of o jewel. " 
Knowledge ond polience with which the stones are set in o model require con· 
centrotion, precision ond constancy". he tells us with o flash of outhentic predilec· 
lion in his eyes. Here the colm ond reflective personolity remerges with force. 
Underneoth there is no incoherency, only the presence of mony souls. the some 
that appear olso in the 1ewels thot he creotes. Antonio Forino hos affection for 
many models that he hos signed. but the so colled Ime "Spermotozoo" becouse 
reolly inspired of this, rests o firm poinl like the ultimate ring reolised. o happy 
setting of round lines ond geometrie, odmiroble exomple of essentialtty. " In the 
immediate future l will concentrate on solitoires with lorge diomonds, todoy retur· 
ned lo the stoge. Essentiol ond perfect in their uniqueness. Besides experìmento· 
flan in the areo of colour, o lerroin stili unexplored by me bui very actuol". 

Some other future progrommes? 
The future should be token os il comes. Withoul much worry or progromming". 

At lhe end of the inlerview lhis response does noi surprise ony longer. To foce lhe 
future with lronquillily, livlng il day by day, is surely lhe besl monner lo gtve new 
lymph lo tnsptrolion ond creolivtly. 
Meonwhile, who knows how mony surprises life will reserve for us! • 







CUORI 
DI PLATINO 

PAOLO PIOVAN 

Platino brunito, diamanti e rubini. 

Platinum Guild lnternational Italia. 

o 
c 

Cuori al.legri e romantici, 

cuori un po' malinconici, 

cuori traboccanti d'amore 

e frementi di ricordi, 

cuori trafitti, cuori teneri e ardenti , 

cuori di pietra, cuor di leone, 

il cuore non invecchia, 

al cuor non si comanda ... 89 

Cuori sempre. Sempre in platino. 
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Ciondolo cuore di platino. 
Platinum Guild lnternational Italia. 
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I GIOIELLI nella FIABA 

~ 
imbolo di cambiamento, di una possibili tà 

di vivere meglio, che di solito trae in inganno: 

solo lo prudenza permette agli eroi e 

agli antieroi di Andersen, 

Perroult, e delle fiabe popolari 

senza nome di conquistare uno vi ta 

migliore o di conquista re l'amore 

d i splendide fanciulle da marito . 

Sono quasi un banco di prova 

per i disgraziati, banco di 

.. _ _,r-
/ 

prova per lo loro saggezza e buon senso con 

cui hanno lotta to uno vito contro la miseria, simbolo di uno nobiltà di 

l ,-n 
'~~ 

1' ,~ ~ 

,.. ( 

•c{ • ~. • 

follo che nelle vicende favolist iche deve sopersi trasformare in una 

nobiltà d'animo. Indimenticabile uno favola ungherese che roe

conto le vicende di una splendido ragazzo principessa Bocca di 

Rosa, figlio unico di un re senza sposo, dotato di 

poteri straordinari: quando p iangeva spuntavano 

vere perle dogli occhi , quando ridevo le nascevo

no rose dalla bocca e quando comminavo , od 

ogni posso, cadevo uno gemmo prezioso, ma per 

avere ciò doveva camminare scalzo. Lo principessa 

libera nel suo costello amavo comminare o pied i 

nudi e avevo sempre dietro di sé uno filo di 

ciambellani deputati o raccogliere le gioie 

per deporle su vassoi d'argento. 

Ma la bellezza e la ricchezza combinate e 

assimilate nelle bianche corni di Bocca 

di Roso suscitarono l' invidio di una doma di 

corte che propose al re di accompagnare suo figlio dal 

principe fidanzato partito per lo guerra . 

di SUSANNA GENTIU 

Che siano Principi o popolani , 

nelle favole antiche, quasi tutti 

i protagonisti prima o poi hanno a 

che fare con gioie e pietre preziose. 



Inutile dire che sotto le spoglie dello cortigiano c'ero uno strego malvagio che 

durante il viaggio verso lo reggio del fidanzalo scatenò un tremendo temporale, 

covò gli splendid i occhi celesti o Bocca di Roso e lo gettò in un burrone. 

G iunto allo regg io del fidanzato di Bocca di Roso lo strego trovò uno scuso per 

il mancato recapito, e propose al giovane e bel principe lo mano di suo figlio , 

uno ragazzo bello ma crudele proprio come suo madre. Inutile dire che Bocca di 

Roso ne posso di lutti i colori, anche per colpo del suo incedere scalzo, i cui frut

ti attirano l'avid ità di viondonli e brulli ceffi. Ma lo suo bellezza lo salvo. 

Qualcuno si prende davvero curo di lei. Un anziano giardiniere che, guardo un 

po' lavoro per il giovane principe e si prende curo di lei. Addirilluro compro 

presso uno mercontesso vecchio e abile un paio di occhi nuovi, 

belli e grondi per lo giovane principessa e lo propone come came-

riera presso lo corte del principe. Di lì è facile il riconoscimento 

e lo scioglimento del dramma. l gioielli simbolo di nobiltà ma 

anche pegno d'amore, necessario per conquistare il cuore di 

uno fanciullo do marito. E quando con i gioielli hanno o che 

fare i poverocci? Ci possono aiutare le favole russe: come 

lo versione russo di Cenerentola, le cui sorellastre consegnarono lo 

tenero fanciullo di nome Martino al Gelo in persona che 

ne ebbe compassione, lo riparò dal freddo, e dun

que do se stesso con uno prezioso pelliccia 

e lo rimandò o coso con un cofanet

to di diamanti solto il broccio. 

chiesero al Gelo di con-

cedere loro gli stessi pri

vilegi e cercarono di mon

dare in rovino lo sorella. 

Mo tutto, come accade 

favole tradizionali, si 

Ilo e buono secondo l'an-

ce~ole stereolipo greco 

ko,òs koi ogotòs. 



Oppure il gioiello è tentazione di uno ricchezza troppo faci le per chi non ho mai 

ovulo denaro e quindi va rifiutato o guadagnato dopo uno serie di prove mogi

che, come nello favola dello principessa serpente, punito do uno stregone malefi

co perché avevo rifiutato di sposorlo. Allo principessa serpente capito quello che 

capilo al rospo che si trasformo in principe. Il bosco dove lo principessa vive va 

o fuoco. Lei con uno voce ancoro umano riesce od attirare l 'attenzione di un gio

vane soldato che con il suo gesto generoso lo libero dall'incantesi-

mo. Lo fanciullo riprende le umane sembionze e promette al solda

to uno ricompenso. Basterò che lo accompagni dal padre che 

felice di avere di nuovo suo figlio per sé gli offrirò diamanti e 

smeraldi e i più antichi e preziosi gioielli di famiglia. 

Ma il soldato se sarò furbo dovrò rinunciare o lutto questo e 

dovrò chiedere al vecchio re lo botticella che sto in fondo alle 

cantine reali. "Non mi sembro un granché come ricompensa· 

Risponde il soldato. Ma lo botticella è molto più prezioso perché 

ho poteri magici: se lo si rotolo o destro compare un costello, o sinistro il costello 

scompare. Se il soldato si fiderò dello principessa guadagnerò molto di più di un 

cofanetto di gioielli , simbolo in questo contesto di una ricchezza temporaneo. 

Un costello solo quando le esigenze corporali, lo fame, lo sete e il sonno lo 

richiedono per il resto nessun muro di difel>o, niente guardie e fossati perché il 

soldato potrò far scomparire il castello o suo p iocimento. 

Anche Morino e Alexei ebbero il loro da fare per difendere 

dallo proprio ingordigio uno pentola di soldi e gioielli 

trovati nel bosco del padrone. 



Alexei pregò lo moglie linguacciuto di 

non fare parola con le vicine dello loro improvviso ricchezza, perché con quello 

ricchezza volevo solo assicurarsi lo vecchiaia. ''Ma Morino non lo ascoltavo. 

Né lo ascoltò nei giorni seguenti. Proprio perché ero stato povero tutto lo vito oro 

volevo godersi quello ricchezza piovuto da l cielo. Si comprò qualche gioiello, 

anche dei vestiti nuovi e cominciò o invitare parenti e amiche o pranzo e ceno. 

Ero inutile possedere gioielli se non c'ero nessuno che li ammirasse, o no?" 

l'anonimo offobulotore conclude descrivendo il marito infuriato che picchio lo 

moglie afferrandolo per lo lungo treccia biondo, coso buono e giusto per uno 

moglie che non si riesce o tenere o bado. 

Quando i gioielli non sono simbolo di effimero sono banco di provo dello fiducia 

dell'eroe. E tonto per rimanere nel classico schema familiare fiabesco: madre 

vedovo che sposo padre vedovo e ognuno dei due ho uno figlio, e di solito lo 

figlio dell'uomo è bello e buono, l'altro cattivo, brutto e spesso anche stupido. 

Lo matrigna infatti quando mondavo le figlie al torrente, lo suo lo mondavo o 

prendere l'aequo con lo brocco , l'altro col cestello. Ma l'aequo dal cestello 

uscivo fuori e lo matrigna picchiavo ogni giorno lo povero rog::Jzzo. 

Un giorno lo disgraziato perde il cestello o causo 

dello corrente troppo forte. Uno vecchio lo rocco

glie e le ch iede, in cambio del favore, di guar

darlo dietro alle spalle perché ho un forte prurito. 

Lo ragazzo guardo le spalle dello vecchio e vede 

uno matassa di bestioline correre su e giù per lo suo schiena. 
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Le uccide. "Cos'ho?" chiede la vec

chia? "Perle e diamanti" risponde la 

giovane per non offendere la vec

chia. Che le risponde "perle e dia· 

monti avrai ." Lo vecchio lo mette 

ancoro olio provo, lo conduce in 

casa sua e le chiede di pulirle il letto 

e lo caso , anch 'essa invaso da 

parassiti e d'ogni sorto di animale. 

E ogni volto che lo vecchia chiede· 

va allo giovane che coso trovasse 

lo g iovane, modesta e generoso, 

mentiva per non offenderlo . lo vec

chio , insospettobile foto, per le sue 

virtù messe alla prova, lo ricoprì di 

gioielli . Lo giovane torno o coso con 

orecchini di diamante, collana d'oro, 

perle e rubini tra i capelli ormai d 'oro 

anch'essi . La matrigna, non appena 

scoperto lo novità monda anche l'o l· 

tra figlio a l torrente e 

E si comporta con lei come avevo fatto con lo figlio buona. Solo che la ragazza, 

meschina e senza compassione, risponde a lle sue domande schifato dalle pulci e 

dallo scabbia che le trova sullo schiena e nel letto. 

Così lo vecchio per punire lo sua superbia la monda a caso malconcia come un 

animale randagio {n .d .r. "Il Cestello", favola di jesi, Ancona, do "Fiabe italiane" 

raccolte da Itala Calvino) . 

l gioielli e lo magia, i gioielli nelle favole bisogna dire che si 

trovano un po' doppertullo: alberi che danno come frutti 

smeraldi incastonati in splendidi anelli , collane di dio

monti e braccioli di platino, pentole abbandonate sotto 

l'arcobaleno, casse ricolme di gioie e sepolte 

negli abissi degli oceani , il gioiello è in sim

biosi non solo con l'amore ma soprattutto 

con l'avventuro, soprallutto nelle "Fiabe 

dalle mi lle e una notte". 

Come Targa, figlio predi lello del 

su ltano che inda ffarato 

o raccogliere 

fiori smarrisce 

la suo collana 

della felicitò, donatale do 

un mago possente . 

le ordino di perdere-~i~l ; ~J~;~~§~~~~~' 
cestello. Lo vec· ~ 

chio trovo il 

cestello e lo 

98 restìtuisce alla 

fanciullo . 



Ogni grano dello col lana è in grado 

di esaudire un desiderio. Abim trovo 

lo collana che è come nuovo, nessun 

desiderio grazie o lei è stato ancoro 

espresso dallo ragazzo disperalo per 

uno P.erdito così grave. Abim sco· 

prendo le virtù dello collana formulo il 

desiderio di avere un abito e uno 

cavalcatura degno di essere accolto 

dal sultano. Lo storia si conclude, è 

owio dirlo, con un bel matrimonio tra 

Abim e lo fanciullo di abbagliante 

bellezza. Mo lo tradizione è come un 

fi ume in p ieno che travolge gli osio· 

coli dei secoli, metobolizzo, ripropo· 

ne o scompone, secondo lo natura 

dei tempi , i luoghi comuni e i simboli 

dell'amore e della vita . Come in "Arturo e Clementina ", due giovani 

tartarughe che si conobbero sullo rivo di un placido laghetto e che si 

sposarono lo sera stesso. Arturo come dono di nozze omaggio 

Clementina di uno collana d i perle. M a Clementina sembro uno casalingo 

annoialo e sognatrice che ol ritorno del marito esprime i suoi desideri e i suoi sogni od 

occhi aperti che il marito puntualmente riesce o demolire in uno battuto. "Vorrei avere 

un flauto. Imparerei o suonorlo e lo musica mi distrarrebbe." Tu suonare il flauto? Mo se 

non riusciresti neanche o distinguere le note? Ti conosco bene io. 

Sei stonato". Clementina ammutolisce. Il giorno dopo Arturo si presento do lei con un 

fiammante grammofono. "Così non lo perdi. Sei talmente distratto!" Però si sente in 

colpo e ricopre di doni lo suo Clementina, tanto che lo povero tartaruga è sempre più 

appesantito do grammofoni (lei avevo chiesto un flauto) do quadri (avevo espresso il 

desiderio di dipingere). Regolondole quegli oggetti Arturo si raccomando o Clementina. 

Che legasse saldamente ogni coso sullo suo corazzo perché per lo suo sbadataggine 

potrebbe perderli. Clementina. per paura di essere preso per stupido dal marito, parlo 

sempre di meno. Allo stesso tempo oso piccole fughe dalla suo cosetta . 

Abbondano gli oggetti di valore accumulati e si tuffo, mentre Arturo è fuori , nelle acque 

del solito laghetto. le sue passeggiate si fanno sempre più frequenti fino olio sera in cui 

Arturo tornolo do suo moglie lo suo corazzo abbandonato con piani di oggetti legali e 

il filo dello collana spezzato. lo collana di perle in frantumi qui è quasi il simbolo del· 

l'emancipazione dello donna. E' uno favola degli anni settanta. forse un tantino femmi· 

nisto mo indiscutibilmente al posso con i tempi • 
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C S' T O M 

Lo s trass la vera storia di un falso d'autore 

LA GRANDE 
ILLUSIONE 

di CRISTINA UPRffil 

~ 
i si leggevo, in un tripudio di angeli e fogliame o decoro di uno fanciullo nel· 

l'otto beneouguronle di versare uno cornucopia: "Siros -orafo di coso reale e 

mercante di gioielli, abitante o Parigi, Guai des Orfèvres, coso Due de 

Bourgogne - informo gli onorevoli incassatori di gemme di ogni luogo, provincia e 

nozione che possiede il segreto dello produzione di fondi in argento e in lutti gli 

altri colori. Abile nel colorare lutti i tipi di pietre sì do farle assomigliare o quelle 

dell'Oriente. Vende polvere d 'oro di primo qualità ed invio -con riservo -diamanti 

ed oltre pietre preziose, lavorate o grezze, in maggiori o minori quantità , o chiun· 

que ne faccio richiesto. Tutto o prezzi molto vantaggiosi". Sicché, pur non essendo 

l'inventore dello pietro in vetro che·sembro·un·diomonte·mo·non·lo-è, fu però 

Georges Frédéric Stros. gioielliere di corte solto luigi XV di Francio o speri11entore 

i perfezionamenti moterici più efficaci e gli scambi commerciali più favorevoli allo 

qualità, allo diffusione internazionale delle sue finte gemme e alle sue losche. 

z. 

Il suo biglietco 

da visita -data

w 1735- era, a ben guar

dare, già w1 proclama di quello che 

sarebbe stata il suo successo 

personale, legaw a tm 'in~'ezioncina 

che il mondo moderno conosce 

ancora col .suo nome. vezzeggia w 

da una 's' .finale in più. 

l Col/tul(l t'VII ccsrmu d t {ìtm, 1900. 
Z. Orccchinr <1 fumw di CIWII<'. "Coro /)u~rr~" . /950. 
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lo stross, infatti, lo pietro di vetro non pre· 

zioso, ma artistico, inventato o immagine e 

3. somiglianza (per taglio e colore) del diamante, 

nasce concretamente ben primo del XVIII secolo in cui visse ed operò il suo 

padre putotivo. Plinio il Vecchio scrivevo che già nel l secolo d.C si cercavo di 

imitare le pietre pregiote utilizzando strani imposti vetrosi o di miele, ma questo 

poco aggiunge all'evoluzione storico dello stross, le cui radici sfumano in un 

approccio socio-politico ben preciso: l'illusione d i uno riduzione delle peson· 

ti gerarchie sociali vigenti in tempi medievali, quando cioè i gioielli erano 

simbolo di potenza e rango e dunque potevano essere indossati do solo 

clero, nobili e regnanti . Illusione che potevo costare anche molto 

coro, come l'esilio o addirittura il taglio d i uno mano, perché consi· 

deroto uno contraffazione e quindi punibile come truffo . Perciò, 

per continuare od essere legittimo e meno pericoloso, lo curiosi· 

tò per lo creazione e l'uso delle pietre artificiali dovette pos· 

sore dall'ambito artistico e artigiano o quello scientifico e 

fu nello secondo metà del XVI secolo che fiorirono veri e 

propri trottati di oreficeria con le migliori "ricette" per 

fabbricare o colorare ottime pietre vitree . lo miscela 

ideale ero quello che dosavo con sapienza 

rigoroso - perché ero quello che determino· 

va lo qualità dello pietro falso - sabbio 

bianco finissimo, nitrato di potassio, 

potosso, minio e, come suggerì l'inglese 

George Rovenscroft nel 1676, ossido 

di piombo, per migliorare lo !rospo· 

renzo e lo divisione dello luce. le pie· 

tre più rinomate del periodo furono i ' diomon· 

ti dei Templori ', fabbricati o Parigi. 

3. George Frédéric Scras. 
4. Collier di Eis~g. 1945. 
5. Romy Schneider. 

Certo, il loro indice di scomposizione 

dello luce bianco nei colori dell'orco· 

baleno sarebbe sempre stato inferiore 

Il ,5) o quello dei diamanti (2,42) e 

lo loro scorso durezza ne avrebbe 

smascherato lo non preziosità al 

primo graffio di controllo su di uno 

specchio, che non ne sarebbe mai 

stato scalfito come, invece, accadevo 

col diamante. 

Tuttavia le pietre d'imitazione- dette 

anche 'diomonté', o 'fusione di vetro' 

o 'ciottoli del Reno' o anche 'di 

Alençon' (dal nome dei luoghi in cui 

un altro succedaneo del diamante, il 

cristallo di rocco, venivo trovato 

tro i detriti dei fiumi) garantivo· 

no ugualmente un ottimo 

colpo d'occhio, perché 

venivano togliate proprio 

come quelle vere, 

4. 
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o baguette, o pendelo

que, o briolette e persi

no con le 57 faccette del 

taglio brillo n le che l'orafo 

italiano Vincenzo Peruzzi insegnò 

o tutti agli inizi del 1700. 

Ovviamente non si potevo pretendere 

uno monto turo 'o giorno' (aperto 

sopra e sotto, ideale per far risollore 

uno pietro vero e puro) per uno pietro 

falso : meglio, invece, un costone 

chiuso perché consentivo l'uso di 

lostrine metalliche utili o rinvigorire lo 

brillantezza dei vetri. Come lo tecni

co del pové, molto utilizzato per lo 

realizzazione di fibbie per le scarpe. 

Il gioiello d i fontosio, dunque, 

ho costruito lo suo storia sugli usi e 

soprollutto sui costumi (anche di stoffa) 

dei secoli centrali dello scorso millen-

nio e non fu un coso che lo suo mos-

simo conquisto - lo fondazione dello 

primo corporazione dei gioiellieri di falsi, avvenuto 

in Francio nel l 7 67 - arrivasse in un periodo di 

massimo curo nell'abbigliamento (e nell'orpello) 

e d i irreversibile dissacrazione delle classi dominanti, 

con uno borghesia sempre più consapevole del pro

prio ruolo in società . Infatti, lo tradizione del monile 

falso appartiene ai gioiellieri, che lo hanno sperimentato e 

garantito, almeno quanto appartiene anche allo borghesia, 

senza lo quale non si sarebbe moi né imposto, né diffuso: è così 

che lo bigiolterlo , anche quello allo , è potuto in seguito diventare un 

fenomeno di mosso. Anche grazie o monsieur Stros, che do sapiente 

figlio del suo tempo, mise o frutto - capitalizzandolo - un artigianato 

importante che finalmente si affacciavo o un' identità tutto suo e non più 

o troina del gioiello vero. Georges Frédéric Stros, d 'altronde, lo passione per 

il gioiello l'avevo nel sangue. A soli 13 anni andò 'o bottega' in un'oreficeria di 

Strosburgo, poco lontano dolio c ittadino alsaziano dove ero noto, nel 170 l . 

Vi rimase per cinque anni, poi prese o viaggiare approdando, ovviamente, o 

Parigi, dove consegui nel 1733 il ti tolo di maestro orafo facendo il 'compognon', 

l'apprendista, presso uno bottega orafo dove non dovelfe imparare un bel nullo, 

visto che cromai conoscevo minuziosomente non solo tutte le fasi dello lovorozio-

ne di un gioiello, mo soprollullo le migliori tecniche di selezione e d'assemblag

gio delle materie prime. Fu questo che offrì per quarant'anni nello suo bottega 

parigino sull'i le de lo Cité. 

E per questo fu anche pronto e bravo o commercializzare - o livello internaziona

le- il suo sapere. Morì nel 1773, primo d i vedere, nel 1791, un conseguimento 

importante per i creatori del gioiello falso: lo liberolizzozione delle professioni, 

che nel 181 O si estese allo Prussia, nel l 859 in Austria e nel l 868 in 

Germanio, ampliando in maniera netto lo domando e l'offerto del settore. 

Fu il momento dell'industrializzazione del gioiello fa lso e nelle fabbriche che li 

producevano- suddividendoli in 4 tipi : monili fini (materie pregiote, lavorazione 

o mano). semifini (materie meno pregiote, anche vetro, lavorazione misto). 



7. 

semplici e placcati (leghe minori, 

p ietre d 'imitazione, lavorazione o 

macchino) - conflu ivano le migliori 

trad izion i europee: quello a rtig iano, 

prediletto in Germanio e in Francio, 

dello lavorazione d i o ro e gemme, e 

quello dell'industrio boemo velrorio, 

che fece lo fortuna d i Goblonzo . 

Fu in questo c ittadino , infatti, che 

venne costruito nel l 892 lo primo 

molotrice per fog lia re le p ietre o mac

chino e lì impararono subito o riforni r

si le d itte gioielliere europee, tra cui 

marchi pregioti (oggi do collezionisti) 

come Eisenberg, Trifori , Hobé. 

N on lontano, un certo Doniel 

Sworovsky insediò quasi sub ito lo suo 

industrio di moloturo, che poco tempo 

dopo spostò in Tirolo, dove rimase 

per ~empre, fino a i nostri giorni, 

dando vito o un'azienda, oggi 

famoso nel mondo, che ho gronde

mente contribuito o diffondere e con-

solidore lo trod izìone socio-artistico 

dello slross : lo più gronde e lucente 

il lusione dello storia del costume • 

6. GrapJX>Io d'u~>a. 1935. 
7. Girocollo di Grossé. /970. 
8. Gioiello con piume ''Vendome", 1945 

The Grand Illusion 
Strass: The True Story of an Artistic Fake 

His colling card - dated 1735 - wos olreody o proclomolion of whot would be 

his personal success, reloted lo a little invention tho l the modern world sti li knows 

by his nome, but with extra fìnol "s " Written omong ongels ond leoves decoro

ling o moiden in lhe ouspicious oct of pouring aut o cornucopia ''Siros - gold

smith to 1he royol fomily ond commerciai ieweler, resìding in Poris ot Guai des 

Orfèvres, Due de Bourgogne House - would like to inform the honoroble gem 

setters o f every town, province ond notion thot he possesses the secret of the 

production o f boses in si lver ond oli other colors . Copoble of coloring oli types of 

stone to resem ble those from the OrienL 

He sells gold dust o f the highest quolity ond will send - with reserve - diomonds 

ond other precious stones, worked or row, in lorge or smoll quontilies, upon 

request. Ali ot very odvontogeous prices ." Although he wos noi the inventar o f the 

gloss stone thot looks-like-o-diomond·but-isn't, Georges Frédéric Stros, 

court jeweler to louìs XV, perfected the moteriol ond engoged in 

commercia i octivilies thol fostered internolionol diffusion of 

his foke gems ond lhe lining ol his own pockets. 

In foct, stross or rh inestone the orl islic but noi pre

cious gloss stone invented lo resemble (1n cui ond 

color) lhe diamond, come into being well before the 

eighteenth century when ils puloilve fother l1ved ond 

worked . Pliny the Elder wrole thot olreody in the firsl 

cenlury A.D. they were trying lo imitate voluoble 

sfones by us1ng stronge mil(tures of gloss ond 

honey. Thol odded little lo the historicol evolulion 

of stross, hawever, whose roois lie in o prec1se 

socio-polil•cal opprooch the dlus•on of o reduction of 

lhe heovy SOCio! hierOIChleS lll medievol ilmes '.Vhen tf'•wels 

were the symbol of powe• ond ronk end thus Caldd only be .'JGrn 

by the dergy, nobdity ond rulers 
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Such illusions could hove o high price, li ke exile or even lhe cuHing off of o 

hond, os il wos considered forgery ond lhus punishoble os freud. 

To continue legitimotely ond less dongerously, curiosity regording 1he creotion ond 

use of art ificio! slones hod to poss from lhe orlislic ond crofl environmen t lo the 

scientific one, ond il wos in the second holf of the sixteenth cenlury thot octuol 

jewelers' lreotises on the besl "recrpes· for moking or coloring good vilreous sto· 

nes flourished. The ideai recipe requ ired rigorous skill - becouse il wos whot 

determined the quolity of foke slones - in the mixing of very fine white sand, 

potossium nilrole, polosh, minium ond, os suggested by Englishmon George 

Rovenscrofl in 1676, leod oxide , lo improve tronsporency ond division of light. 

The mosl renowned stones of the period were "Templori diomonds, • mode in 

Poris. Their index of dividing white light inlo colors of lhe roinbow were, of cour· 

se, inferior ( 1.5)to diomonds (2.421, ond their lock of hordness would hove 

unveiled lheir worth ot 1he firsl scrolch on o mirror, which could only be scrotched 

by o diomond. lmilolion stones - o lso colled "diomonlé" or "gloss fusion " or 

•Reno pebbles" or even "Aiençon pebbles" (lhe nome of the piace where onother 

substilule diomond, rock cryslol , wos found omong river debris)- nevertheless 

guoronteed o fine look, becouse they were cut just like lhe reol ones. in boguel

tes, pendeloques, briolettes ond even wilh lhe 57 focels of lhe brillionl cui lhol 

IO. 

llolion jeweler Vincenzo Peruzzi 

lought everyone al lhe beginning 

of lhe eighleenlh cenlury. 

Obviously an open selli ng (open 

obove ond below wos ideai lo 

sei off o reol , pure slone) could 

noi be used for o ~olse slone: 

insteod o c losed sett ing wos better 

becouse il ollowed the use of 

melollic sheets thol invrgoroled lhe 

stone's brillionce. 

lmoginolive jewelry thus constructed 

its hislory on the uses ond obove 

oli lhe costumes (ond lobrics) of lhe 

lost millennium's middle centuries, 

ond i l wos not by chance thot ils 

greolest victory - lhe firsl foclory 

for foke jewelry, esloblrshed rn 

France rn 1767 - occurred rn the 

period of the greotest ottention to 

clothrng (ond display) lr 1mplied an 

irreversible desecrotion of the dom1· 

nont closses, ond o bourgeoisre lhot 

wos rncreos1ngly more owore al its 

role rn socretv. 

9 Sp11Jn a nodo. 1940. 
l O e Il . F1bhie per scarpe. 
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In foci, the lrodìtìon of foke jewelry belongs os much lo 

jewelers, who experimented with ond guoronteed its quolity, os 

lo the bourgeoisie, without whom il would never hove been 

requì red or diffused. Thot's how even fine costume jewelry wos 

oble lo become o phenomenon of lhe mosses. lt wos olso thonks lo 

Monsieur Slros, who os the w ise san of his lime brought lo fruilion ond 

copìtolized an an importonl crofl thot finolly ochieved an identity of ils own 

independent of reol jewelry. 

Georges Frédéric Stros hod the possion for jewelry in his blood. Al only thirteen 

he went lo work in the workshop of o goldsmith in Strosbourg, noi far from the 

Alsotion city where he wos born in 170 l . He remoined there for five yeors. ond 

then troveled ond settled in Poris, where in 1733 he eorned the titled of mosler 

goldsmith by completing his "Compognon" or opprenliceship al o workshop thot 

loughl him nothing new. given thot he olreody minutely knew not only oli the pho

ses of creoting o piece of jewelry, bui obove oli the best seleclion ond ossembly 

techniques for the primory moteriols. Thot wos whot he offered for forty yeors in 

his Porision workshop an the Ile de lo Cité. Which is olso why he wos reody lo 

commerciolize his knowledge on on inlernoliono l level. He died in 1773, before 

seeing an imporlont ochievemenl for the creotors of false jewelry in 1791: the 

liberolizotion of the professions, wh1ch in 1 81 O extended lo Prussia, in 1859 lo 

Austria ond ln 1868 lo Germony, notobly exponding the seclor's demonds ond 

offerings. Il wos the moment of foke jewelry's induslriolizolion, ond in the foctories 

thot produced 1t - divided into four types: fine pieces (voluoble moterìols, hond· 

worledl semi·fine (less voluoble moteriols, even gloss, mixed workL :.imple ond 

ploted (minor olloys, imitotion slones, mochine worked) - the besl Europeon frodi· 

tions come together· the croft trodition preferred in Germony ond France, the wor

ktng of gold ond gems. ond the Bohemion gloss industry, which mode Goblonzo's 

fortune. In foci, in thot lillle lown, the 

firsl grinder far cutting stones by 

mochine wos constructed in l 892. 

They quickly leorned lo resupply oli 

the Europeon jewelers, including the 

voluoble bronds (now collector's 

items) like Eisenberg, Trifori ond 

Hobé. Not far from there, o cerloin 

Doniel Sworovsky olmost immediotely 

sei up his own grinding industry. 

which then moved lo the Tyrol , where 

il hos remoined lo this day, giving life 

lo o compony - todoy fomous the 

world aver - thol hos greatly contribu

ted lo diffusing ond consolidoting the 

socio·ortistic trodition of strass: the 

greotest ond mosl brilliont illusion in 

costume hislory • 

/2. Spilla aperw a venwglio "Eùenberg", 1945. 







PARTNER, 
A SEVIZIO 
DEI CLIENTI 
di Lucia Rineffi 

ohonn Wogerbouer: un nome che tradisce 

origini tedesche e di quelle radici Honsi, come 

più comunemente viene chiamalo, ho sicuramen-

te l'amore per lo precisione e l'efficienza . 

Ma in realtà il titolare dell'azienda valenzano 

di distribuzione di diamanti, pietre preziose e 

perle coltiva te N ew Gem, è o tutti gli effelli anche 

un mi lanese "doc", un vero business monche ho 

nel proprio patrimonio genetico intraprendenza e 

dinamismo. lnlervislorlo è trovare, con un po' di 

fortuno, un piccolo spazio tra uno telefonato , il 

saluto od un cliente-amico, un ordine trasmesso 

alle sue copoci collaboratrici e lo confermo, mollo 

gradito , per un partito di tennis, sporl d i cui do 

sempre è appassionato. 

Uno vito intensa? 

"Sì e meno mole. Il ritmo incalzante della nostro 

ollività è un chiaro segno di positivi tà . Bisogno 

seguire i clienti con tempismo e attenzione. Non 

lasciare nullo o l coso né dare le cose per sconta te". 

Di che coso vi occupate esattamente? 

"L'azienda New Gem do sempre è impegnato 

nello commerciolizzozione di d iomonli, pietre pre· 

ziose d i colore !zaffiri, rubini, smera ld i! e perle 

coltiva le. Ho nel tempo sviluppato uno notevole 

competenza in materia e questo mi consente di 

acquistare nei Paesi giusti materie prime dt qualità 111 

e di anticipare le richieste del mercato. 
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Ma il vero "plus" professionale d iretto 

allo nostro clientela,. con cui abbiamo 

consolidato un rapporto d i gratifican

te fidelizzazione, è lo capacitò di 

poter offrire un servizio personolizzo

to (in termini di qualità, misure, prez

zo delle pietre) in base a lle proprie 

esigenze . Spesso il cl ien te ho necessi

tò particolari, lo pietro o il diamante 

di grondi dimensioni come quelle più 

piccole per realizzare modelli d iversi . 

l ' importante è poter soddisfare 

entrambe le richieste garantendo con

tinuità sia nei riguard i dello qualità 

che del valore commerciale. 

Con precisione, competenza e conse

gno in tempo reale". 

Do Honsi copiamo che anche nel 

mondo orafo non conto soltanto lo 

qua lità del materiale ma un insieme 

d i caratteristiche legate a l servizio 

che pongono il cliente in grado d i 

sfruttare al meglio le proprie altitudini 

creative e artigianali. 

Poter contare su partner affidabili e 

seri è una garanzia d i successo. 

Qua li sono i vostri progetti futuri? 

"Abbiamo in mente un piano ambizio

so. Stiamo infatti lavorando per diven

tare uno delle punte di diamante- ci 

perdoni l'allusione ironico - di uno 

rete d i attivi tà presenti sul territorio 

nazionale, attive o più livelli nel set

tore orafo, tutte di alto slondord quoli

tolivo . Uno dinamico rete d i aziende 

od azione diversificato legale do 

comuni finalità di sviluppo, lese o 

sfruttare al meg lio sinergie e opportu

nità di crescita". Gua i o fermarsi! • 

Partner, 
a client service 
Johonn Wogerbouer: o nome which 

betroy~ Germon origin.s end of 

Honsi's roots, more commonly colled 

Honsi, hos surely love for precisi an 

ond efficiency. However, in reolily lhe 

owner of o firm in Valenza of the dis

lribution of diomonds, precious stones 

ond cultivoted peorls New Gem, ond 

is in oli ospects o "doc" cilizen of 

Milan, o lrue business man who hos 

in his genelic polrimony both en lerpri

se ond dynomism. To mterview him if 

lo find , with o little fortune, o smoll 

spoce of lime between telephone 

colls, the greelings of o client-friend , 

an a rder tronsmitted lo his copoble 

colloborotors ond the much opprecio

ted conlirmotion for o motch of tennis, 

the sport which he hos passion . 

An intense life? 

"Yes , ond forlunotely. 

The pressing rhythm of Ol.r oclivily is 

o cleor positive slgn . You musi follow 

clienls with ollenlion ond timely. You 

musi not leove onything for chance or 

take il for gronted" 

Whot ore you occupied with 

exoctly? 

"The fi rm New Gem hos olwoys been 

involved in the commerciolisollon of 

diomonds, precious stones of colour 

(sopph ires, rubies, emerolds) ond 

cultivoted peorls. 

l hove developed over lime o notoble 

compelency in moleriols ond this hos 

consented me lo moke ocquisitions in 

the corree! country the prime moteriols 

of quolity ond lo anticipate the 

request of the morket. But the " true 

extra" professionolly given directly lo 

lhe client , with whom we hove o con· 

solidoted sotisfying ropport of fidelity, 

is the copocity lo offer o personolised 

service (in lerms of quolity, meosure

ments, pricing for lhe stones) in bosis 

of lhe proper exigencies. 

Very often o client hos porticulor 

necessities, the slone or diomond of 

grand dimensions os well os those 

thot ore smoller in arder lo reolise 

diverse models. The importont lhing is 

lo bP. oble lo solisfy both requesl guo

ranleeing continuity regcrding the 

quoli ly os well os lhe commerciai 

value. With precision, compelency, 

ond consignmenl in rea l lime". 

From Honsi we leorn a lso thal in the 

world of jewellery whot counts in noi 

only quality of moterials but logelher 

wilh chorocteristics bound to o servi

ce lhot is given lo the clienl capoble 

of toking odvontoge o f the proper 

creative ollitudes ond orlison croft . 

The abi lity lo counl on trustworthy 

and serious partners is o guoronlee 

of success . 

What ore your future projects? 

"We have an ombitious pian in mind. 

We are orgonizing lo become one of 

the points ol diomonds - forgive me 

the ironie ollusion - in a nelwork of 

oclivity present in the notionol terri

lory, octive al diverse levels in lhe 

jewellery sector, ali of o high ston

dord of quolity. 

A dynomic network of lirms and diver

sìfied octions bound lo common finoli

lfes of development, reody to toke 

odvontage better the synergies ond 

opportunilies l or growth • . 

A misfortune il you stop movingl + 
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New Show Design 
BASEL 2003 

Individuai Exhibition 
in Basel 

Watch Brands 
• Hall of Dreams 
• Hall of Desires 
• Hall of lnspirations 
• Hall of Emotions 

D Jewellery Brands 
• Hall ofVisions 
• Hall of Feelings 
• Hall of Fantasies 

D Related Brands l) 

• Hall of Elements 
• Hall of lnnovations 

•l Hall of Elements: Stones and Pearls 

Hall of lnnovations: Clocks, Watch Straps, 
Packaglng, Oisplays, 
Components, 

Tools, Machines, others 

Country Exhibition 
in Zurich 

• National Pavilions 2) 

• Hall of Universe 

>l Watches, Jewellery an d 

Related Products of the 

present Countries 

~ 
BASEL 2003 
World Watch an d Jewellery Show 
www.baselshow.com 
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for more information on 
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Exhibitor lnformation contact: Buyer lnformation contact: 
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Fax: (520) 882-2836 Fax: (520) 882-2836 
Email: E''-hib1tor0 glcla.com Email: bu\ Pr'" gld.Lcom 
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MISH TWORKOWSKI 
ovvero c o m e creare la magz a 

di MARY TRASKO 

M 
ish Tworkowski è noto per i suoi 

impeccabili popillon e il suo 

sorriso aperto, do ragazzo. 

(Talmente noto, in realtà, do essere 

inserito nello "Listo internozio'1ole 

dei meglio vesti ti 2002") . Ma non è 

certo questo l'unico motivo del suo 

sorriso. Mish si trovo oro nello 

posizione invidiobile di essere 

considerato "un beniamino del bel 

mondo deii 'Upper Eost Side" , creolo· 

re di gioielli "di alto ra ngo, ma fre· 

se h i e giovani allo stesso tempo" . 

Mish ho avuto lo fortuna e il talento 

di avere un immediato successo in un 

campo difficile. l 'universo raffinato e 

prezioso dell'alto gioielleria, 

Fow in a/10: 
Maschera Nebuke con (Nrl~ e pierre assoTIII<'. 

P h. Chrisropher Asrl.?y. 

con l e pz e tre 

!l i 
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dove è lungi dall'essere facile per un 

giovane e singolare talento creare 

firmando le sue creazioni. 

Mentre lavoravo do Sotheby's, nello sezione 

"Oggelli do collezione", cominciò per hobby o 

creare gioielli e o venderli ai suoi colleghi. Do Sotheby's 

avevo lo mansione di ca talogare le collezioni d i 

due grondi "style setter'', Diano 

Vreelond e jocqueline Kennedy 

Onossis. Lo collezione di que

st'ultimo, venduto all'asta nel 

1996, impegnò Mish per 

tre mesi. Lo catalogazione 

dei suoi gioielli, Ira i 

quali il suo anello di fidanzamento 

di diamanti e altri preziosi doni 

di Aristotele Onossis, fu per lui un 

lavoro o dir poco illuminante. 

Lo voce sugli incantevoli gioielli di Mish 

si sporse in fretto . Dopo breve tempo, 

Borneys New York e Horvey Nichols di Londra gli 

affidarono delle collezioni. 

Mish non vende più od altri negozi perché preferisce concentrarsi sulle commis

sioni private e sulle creazioni per lo suo boutique. 

Un pomeriggio ho assistito od un tipico esempio del suo modo di interogire con 

un cliente. Il cliente in questione è in genere uno danno che si presento come 

"uno coro amico di" . e d ice quindi il nome di uno dei clienti affezionati di Mish. 

Mish si informo sui colori preferiti dello signora, sul suo stile di vito, su come le 

piace indossa re i gioielli , ecc. Le posso intorno a l collo meravigliosi fili di vari 

colori, peso, lunghezza. In meno di mezz'oro, ho creato uno collana tutto per lei, 

o suo misuro e gusto, e si è così conquistato l'ammirazione di un'altro cl ente. 

Un tipo di collaborazione con un creatore molto raro oggi , o meno che non si 

abbia l'opportunità di essere cliente di Houte Couture. "Ben oltre il 50% dei 

gioielli venduti sono personolizzoti in qualche modo", dice Mish. 

"Qualche volto le proporzioni non sono quelle giuste, mo so dove trovare pietre 

più piccole. Altre volte, lo signora dice, "Il roso è il mio colore preferito", oppure 

"Ho sempre desiderato un diamante morrone", e do li si comincio" 

Il negozio-portagioie d i Mish si affaccio su un giardino di un lussuoso comple5so 

deii'Upper Eost Side. Guardando dentro, dolio finestra sul dovonrf, 

si scorge un antico busto adornalo do 

uno collana torsode di fili di ogoto 

blu e nelle vetrine . un'invitante serie 

di gioielli creati con pietre preziose 

dai colori bril lanti. Come ebbe o 

scrivere Mitch Owens, Nle teche di 

ferro e vetro scintillano di monili dolio 

chic disinvolto che hanno reso Mish 

lo parola di quattro lettere preferito 

dalle giovani donne bri llanti 

do Polm Beoch o Polm 

Springs: un "lozo" di oli

vino verde, uno frangio di 

punte di cristallo di 

rocco, uno collana 

Wilmo Flintstone di 

pepite di quarzo roso·. 

"Mi piace prendere 

qualcosa di tradizionale e 

dargli uno stroltone". dice Mish. 

"l miei gioielli richiamano uno 

clientela giovane, ma sono sempre 

gioielli ollroenli e raffinati" . 

Ho di recente presentato uno nuovo 

serie srroordinorio con motivi botani

ci, nello quale spiccano orecchini e 

collone o ninfea, rea li zzati in oro l 8 

corali e lempestoti di diamanti marro

ni , e uno spillo spettocolore con uno 

splendido perlo nei toni del verde, 

dei mori del sud. 

"Dieci o quindici anni fo , le donne 

non volevano perle colorate. 

Adesso molte donne le preferiscono''. 

dice Mish. "Un diamante morrone 

possiede d fascino inHomontobile di 

un diamante con in p1ù un colore par

ticolare che lo rende ancoro piu 

esclusivo e attraente" 
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lo suo spillo-emblema Pagoda è un 

nuovo arrivo nel pontheon delle sue 

creazioni. lo spillo è realizzato in diver-

se versioni di sfumature vivaci, per 

esempio, in kunzite roso con zaffiri 

arancio, roso, violo. Oppure è impre-

ziosito do cristallo di rocco e diamanti. 

A secondo delle dimensioni delle pietre 

e dalle proporzioni dello pagoda, que-

ste spille o numero limitato volgono tra i 

15.000 ai 50.000 dollari. "Lo danno 

che si può permetfere d i comprare que-

sii preziosi g ioielli può acquistare osso-

lutomente ovunque", dice Mish. "Quello 

che cerco di creare con il gioiello è un 

riflesso dello suo personalità e lo mio 

ideo di come dovrebbe indossare il 

g ioiello". Ouesto non vuoi dire che i 

suoi lavori non personolizzoti non siano 

irresistibili. Nel corso di uno esposizio

ne estivo itineronte o N ontucket 

e Newport, sono stati 

venduti tutti i gioielli 

esposti. 

Un bracciale con 

ciondoli o formo 

d i conchiglia e 

stella morino di corallo ito-

lione scolpito e oro - un 

bracciale do 25.000 

dollari cho ho richiesto 

otto mesi di lavorazione 

- è stato venduto in 

pochi minuti, primo 

dell'arrivo d i Mish. 
z. 

l . Collane in n1bini e orecchini di ~-,rranari. 
Ph. Aniw Calero. 
Z. Spilla in corallo e oro. 
3. Orecchini in oro e pie ere. 
Ph . Chrisroph<.,. Ascley. 
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Nullo è perduto se a l vostro arrivo Mish non è in 

negozio. l suoi assistenti, incantevoli e competen

ti, sono o vostro disposizione; in particolare 

Morino Crispo, un'affascinante italiano che ho 

occupato posizioni di rilievo presso Gucci, 

Hermes, e Borneys New York, e che oro si dice 

naturalmente felicissimo di lavorare con Mish. •Le d is-

può dare guardarsi allo specchio con intorno al collo uno collana 

così straordinario . Morino ho deciso che il mio colore dovevo 

essere il blu e mi ho mostrato tutto uno serie di collone, uno più 

sensazionale dell'a ltro, con fogge e pietre diverse, do ocquemorine o 

fi li di zaffiri policromi . Sebbene alcuni dei magnifici gioielli che mi ho 

fotto vedere si aggirassero intorno ai 20.000 dollari l'uno, il negozio, 

come Morino mi ho fotto notare, offre collone di squisito fatturo che sono molto 

meno costose, come lo bellissimo collana di ametiste tornite che mi ho indicato 

e che si può acquistare o 2800 dollari. 



(Ho ovulo l'impressione che se Morino 

non riesce o trovare qualcosa che 

posso deliziarli, è perché non sei in 

vena di abbandonarti al piacere di un 

favoloso gioiello) . M i ho mostrato diver

si modelli di orecchini d 'oro, o partire 

do 600 dollari , e un meraviglioso 

assortimento di anelli d'oro che un 

gran numero d i donne ho scelto come 

fede nuziale. (Tutti i modelli in oro sono 

realizzati in oro 18 corali.) 

A porte l'occosionole esposizione iline

ronte o Nontucket o o Polm Beoch, 

Mish non vende le sue opere fuori 

dallo suo boutique: confesso, infatti , 

che riesce o fa tico a stare d ietro allo 

crescente domando di commissioni pri

vate e o vedere tesori accumulati nel 

suo negozio. Lo suo boutique è un musi 

per le sue creazioni uniche ed irripetibi

li e per il clima insolito e coinvolgente 

che so ispirare o chiunque lo visi ti + 

Mish New York, 131 East 70th 

Street, tel. (212) 734·3500 

oppure MishNewYork@aol.com 

MISH TWORKOWSKI 
Creating magie with stones 
M ish Tworkowski is renowned far his dopper bowties ond his boyish grin. 

(Renowned enough, in foct , thot he wos ploced an the 2002 lnternotìonol Best 
Dressed list.) From oli oppeoronces, he should be smiling. He is now in the envioble 
posilion of hoving o reputotion os 'o favorite of the Upper Eosl Side sociol set' who 

creoles jewelry 1ho1 is 'stolusy, but stili looks fresh ond youthful ' Mish hod the luck 
ond tolent lo become an immediate success in o difficult areno, fine ond precious 

jewelry, where il is far from eosy for o young, singulor tolenl lo design under his own 
nome. W hile working ot Sotheby's in lhe Collectibles Deportment. he begon creoting 
jewelry os o hobby ond selling them lo his co-workers. During his lime al Solheby's. 

he olso cotologued the colleclions of two greot style setters, Diano Vreelond ond 
jocqueline Kennedy Onossis. For the lotter's colleclion, which wos ouctioned in 
1996, he spent three months, reseorching her f1ne ond costume jewelry, including 

her diomond engagement ring ond other gifls from Arislotle Onossis, an endeovor 
thot wos inspiring lo soy lhe leasl. Word spreod fasi obout Mish's delighlful jewelry 

o n d belo re long. he ho d colleclions al Borneys New York an d Horvey Nichols in 
London. He no longer retoils lo other slores, preferring lo concentrate on plivote com

missions ond pieces for his own boutique. 
One ofternoon l witnessed o typicol inleroclion with o client, which begins very often 
wilh o womon inlroducing herself lo M ish os "o good friend of .... " noming one of 
his current client::.. Mish delved info the womon's favorite colors, her lifestyle, how she 
likes lo weor her jewelry, etc. He droped oround her neck glorious slronds in vor

ying color. weight, ond length . In less thon holf an hour, he hod creoted o neckloce 
unì<l lJely fnr hP-r. nnd onothP.r ulferly delighted Mish cuslomer wos born . This type of 
colloborotion with o designer thot is rare lodoy, unless you hoppen lo be o cuslomer 

of the Houte Coulure . 
··well aver 50% of the pieces sold ore cuslomized lo some level, ·· Mish soys. 

"Somelimes lhe scale is wrong but l know where l con find smoller slones Other 
times, the womon soys. 'Pink 15 my favorile color,' or 'l've olwoys wonred o brown 
diomond,' ond thol is the storling point for the process'" 
Mish's ' jewel box' of o shop is fronted by o garden on o posh Upper Eost Side 

block. From the frani window, one sees an onlique 
busi odorned wilh o torsode neckloce of blue 

loce agate ond 1n the d•sploy coses, on invì
ting arroy of pieces creoted from vibrontly 

colored gemstones. 
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As Mitch Owens wrote, "The gloss ond 
iran vitrines glitter with the cosuoliy chic 
boubles thot hove mode Mish the favorite 
four·letter word of brighi young things from 

Polm Beoch to Polm Springs: o loriot of 
green peridot, o fringe of rock crystol spi· 
kes, o Wilmo Flintstone neckloce of rose

quortz nuggets." "l like to toke something 
troditionol ond give il o punch," Mish 

soys. "My jewelry oppeols to o young 
clientele, but is stili beoutiful, fine jewelry." 
He recently introduced o new group of 
exlroordinory botonicol themed pieces, 
including o Woter Lily group of eorrings 
ond neckloces, crofted in 18 korot gold 
ond set wilh brown diomonds, ond in the 

cose of one spectoculor brooch, o stun· 
ning green·toned South Seo peorl . "Ten or 
fifteen yeors ago, women didn't wont colo· 
red peorls. Now mony women prefer 

them," Mish soys. "A brown diomond hos 
oli of the limeless appeal of o diomond 
with o distinctive colorotion thot mokes il 

even more unique ond desiroble." His dis· 
tinctive Pagoda brooch is onother new 
oddition to his pontheon of designs. The 
brooch con be offered in vibronl hues, far exomple, in pink kunzite occented with 

pink, oronge, ond purple sopphires. 
Or it con be :;et with rock crystol ond diomonds. Depending on the stones ond the 

scale of the pagoda, these numbered brooches are priced from $15,000 lo $50,000. 
"The womon who hos the money to buy precious jewelry could shop obsolutely ony· 

where, • Mish soys. ''Whot l try to bring to the piece, iso reflection of her personolity 
ond my vision of how she would weor the piece." 
Not lho t his non·custom work isn't perfectly irresistible. During o summer trunk show lo 
Nontucket ond Newport, every piece he offered wos sold . One chorm brocelel of 
seoshelis ond storfish corved from ltolion corol ond occented with gald-o $25,000 
brocelet thol took eight months lo hondcroft-sold oul in the first hour, before Mish 
h od orrived. 
Ali is noi lost if M ish isn'l in lhe shop when you visit. There is o chorming ond capo· 
ble sloff lo assist you , nolobly Morino Crispo, on engaging ltolion womon who held 
importont posilions al Gucci, Hermes, ond Borneys New York, ond who now 
obviously loves working wilh Mish. "Do you mind trying this on?" she osks ployfully, 
knowing full well what a tronsporling experience il is to gaze in the mirror weoring 
such o specloculor neckloce. Morino decided thot blue wos my color ond brought 
aut one extroordinory neckloce ofter onother, from aquomorines lo strands of multi· 
colored sapphires. While o few of the slunning pieces she showed were priced in 
the $20,000 ronge, she noled thot the shop corries impressively scoled neckloces 
thol ore far less costly, pointing lo o beoutiful neckloce of tumbled omelhysts thol 
retoiled far $2800. (l got the impression thot if Morino con' t find something thot 
delights you, you musi noi be in the mood to spoil yourself with o fobulous 
piece of jewelry.) She pomled aut severol designs far gold earrings, 
storting ot $600, ond o wonderful selection of 

gold rings lhat o greot mony women hove chosen ··~ 
os the1r wedding rìng. (Ali of the designs in gold ore 
crofted in 18 korol gold.) 

122 4. Collana di calcedonio e orecchini 
in acquamnrina. Ph. Anita Calero. 
5. Orecchini Cattleya. 

Aside from the occasionai trunk show in 
Nontucket or Polm Beoch, Mish doesn't 
sell his pieces outside of his boutique, 
noting thol he con borely keep up wilh 
the demond far private commissions os 

well os keeping his own stare stocked 
with treosures. 

His boutique is o musi far his one of o 
kind creotions os well os for ils rare 
ond engoging shopping experience • 

Mish New York, 131 East 70th 
Street, tel (212) 734-3500 
or MishNewYork@ool.com 
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BELLI DA MORIRE! 
Diamanti: pietre antichissime risalenti ad un tempo in cui la Terra era giovane 

di ADELAIDE VAUE 
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www.quial.it 

-

Un potente motore di sviluppo per le imprese del 
territorio. È QUiAL.it, il portale creato dalla Cassa 
di Risparmio di Alessandria in collaborazione con 
ltalcom. 
Una grande occasione per le aziende che sanno cogliere 
le vere opportunità di business, per crescere su 
un mercato nuovo ed esclusivo. Aderire a OUiAL.it, 

-

infatti, significa entrare nella Business Community 
con le imprese più qualificate, attivare innovative 
soluzioni di e-procurement e di e-commerce, 
abbattere i costi di promozione, vendita e gestione. 

Informatevi al Numero Verde 800-804070 o nelle 
filia li della Cassa di Risparmio di Alessandria. 

QUiAL.it 
il nuovo business è in rete 



RELAZIONE PRELIMINARE 
SULLA NUOVA "PRIMA PAGI~A CONFEDORAFI" 

l 
a nuova edizione di "Prima Pagina 

Confedorafi" deve scaturire do 

una mission chiara, ben definito e 

condivisa, in cui tutti noi crediamo 

e ci identifichiamo, o prescindere 

dalla nostra particolare Federazione 

di appartenenza. 

In sostanza questo giornale, che man· 

terrà lo sua classica periodicità !rime· 

strole, dovrà diventare uno strumento 

di perdurante efficacia per consolida

re visibilità, credibilità e prestigio di 

Confedorafi, ma altresì delle singole 

Associazioni che la costituiscono e 

del settore orafo in generale. 

Nello fattispecie, esso dovrà caratte

rizzarsi per un ruolo olfìvo e stimolan· 

te, sia negli aspetti concernenti l'infor

mazione che per quelli relativi allo 

comunicazione tout-court, cercando 

quindi di instaurare un rapporto biuni" 

voco con i lettori e, comunque, di 

risultare effettivamente utile o soddi

sfare le esigenze culturali dello cale· 

gorio, al servizio dello quale si pone 

con pieno consapevolezza. 

Il tono degli articoli, pertanto, dovrà 

apparire obieltivo, senza indulgere 

nell'outocelebrazione, ma senza 

rinunciare ad essere accattivante. 

Spazio, alloro, non solo alle "veline" 

passate dalle varie Federazioni, ma 

anche a curiosità, interviste o opinion 

leader e notizie o 360 gradi sul setto

re. l'impegno in termini redozionoli 

sarà quindi notevole e non potrà esi

mersi dallo collaborazione attiva e 

continuo nel tempo di tutte le 

Associazioni, ragion per cui fin d'ora 

prego i vari Presidenti di vigilare sul 

regolare, tempestivo e nutrito passog· 

gio di proprie news degne di interes· 

se al giornalista scelto come respon

sabile dei testi. 

Per evitare l'impressione "feuilleton" 

sarebbe opportuno, inoltre, vivacizza· 

re lo grafica con un certo numero di 

immagini di qualità. E parimenti ci 

gioverebbe, anche e soprolfutto dal 

punto di visto economico, aprire il 

giornale od inserzioni pubblicitarie 

debitamente selezionate, che rende· 

rebbero ancor più brillante, solido e 

strutturato l'iniziativa. 

In un primo tempo, lo rinascita di 

"Prima Pagina Confedorofi" dovrebbe 

seguire lo falsariga di •Federpietre 

informo", che è sorto circa Ile anni fa 

con pochi mezzi e quindi con un for

mato esile in termini contenutistici e 

formali, ma poi rapidamente è ere· 

sciuto per qualità e quantità ed ha 

potuto permellersi anche una pregevo· 

le progettazione grafico, ottenendo 

un buon successo critico. 

E' superfluo puntualizzore che per 

realizzare un buon prodotto editoria· 

le, occorre appoggiarsi ad un eccel· 

lente studio grafico, che dbbia il plus 

di qualche ce>mpetenza specifica nel 

nostro settore. Purtroppo lo Studio 

EffeErre, pur essendo l'ideale o cui 

ricorrere, ci prospetto costi troppo 

elevati per il nostro attuale budget. 

Altre vie validamente percorribili, 

senza correre il rischio di connotare il 

giornale in senso campanilistico, sono 

quelle di "legorlo" alle pubblrcazioni 

di AOV o di Vicenza, anzi di A.OV e 

Vicenza contemporaneamente. Inoltre, 

esso può essere pubblicato gratuito

mente on line da questi Enti sui loro 

siti, come già avviene per o tre edi· 

zioni di categoria . 

INTEGRAZIONE AL PIANO EDITORIALE 

DI "PRIMA PAGINA CONFEDORAFI" 

Confedorofi non può rinunciare od 

uno chiara visibilità nel firmamento 

settoriole, economico, politico e cultu· 

rale italiano. 

Ciò premesso, esso richiede impre

scindibilmente di poter comunicare 

con l'esterno attraverso un oJtorevole 

organo di informazione. 

lo missione di •primo Pagina 

Confedorafi" sarà appunto quello di 

attribuire ed accrescere notorietà, pre-

sligio, forzo -morale all ' Istituzione di 

cui è legittimo emissione. 

Il suo torget privileg iato dovrò pertan

to· essere il settore orofo·orgenNero in 

senso stretto, ma ron solo . Gli a ttori 

economico-social i che od esso gravi· 

tono intorno sono altrettanto importan· 

li: medio, istilutuzioni finanziarie (in 

prlmis banche), Enti pubblici, Enti 

Fiero, opinion leader, interlocutori 

politici, ecc. 

Uno soluzione plausibile per veicolore 

tale giornale potrebbe esse1e quello 

di inserirlo in pubblicazioni di AOV o 

Vicenza, osservando lo precauzione 

di far opporre alle testate prescelte 

uno dicitura del tipo "Valenza Gioielli 

(o Vicenza Oro) ospito in pieno auto

nomia Primo Pdgino Confedorofi" , 

per evitare che ne\ pubblico si inge· 

neri il sospetto di uno "sqhieromenlo" 

partig iano. Si può ricordare, in pro· 

posito, che anche altri giornali di 

chiaro fomo ed o tiroturo nazionale 

hanno utilizzato con successo questo 

formulo edi toriale. 

Per quanto concerne l'impasse econo

mico iniziale, qualora in tempi brevi 

non si reperissero fondi sufficien ti per 

un decollo in gronde stile del giorno· 

le, si può superare l'ostacolo odotton· 

do uno strategia di ampliamento pro· 

gressivo del volume. 

Quindi, do un esordio con poche 

pagine, si potrebbe rapidamente pos· 

sare od un testo più nutrito . 

DATI TECN ICI PER 

"PRIMA PAGIN A CONFEDORAFI" 

- Pagine: numero minimo 8 (formolo 

21 x29,7 cm; in quodricromio) 

· Periodicitò : trimestrole 

· Direttore: Emanuele De G iovonoi 

· Redattore: Sonio $bolzoni 

· Contenuti : editoriale del Presidente, 

notizie interne confederali e dal 

mondo delle ossociozioni, news sul 

settore orafo-orgentiero, articoli di 

economia e cultura, curios1 tò • 
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.NTERVISTA 

1 ) Che cosa l'ha spinta 

a ritentare un'altra volta 

" l'avventura" confederale? 

A dire il vero, mi sono posto anch'io 

questo domando ... ma solo dopo esse· 

re stato eletto. Infatti, ho agito quasi 

d'istinto, nell'aprile scorso, quando ho 

accettalo il nuovo mondato confedero· 

le, dopo le dimissioni dell'ex-Presidente 

Ernesto Hausmann per ragioni di salute. 

Solo o posteriori ho rozionolizzolo que· 

sto decisione foriero di tonti oneri e 

qualche onore, imputandolo in primo 

luogo a llo dedizione ed al senso d i 

rispetto istituzionale che ho maturato nei 

confronti di Confedorafi. ln particolare, 

ho intuito che l'Ente in quello fase così 

critico non potevo adempiere efficace· 

mente alle sue funzioni se qualcuno, 

dotato di uno certo esperienza, non ne 

assumevo lempeslivomente lo guido. 

Accordandomi pieno fiducia, quindi, il 

Consiglio Direttivo confederale mi ho 

designato o questo ruolo, che cercherò 

di svolgere in agni occasione con lo 

massimo diligenza, nell'interesse di tutto 

il settore orofo-orgenliero italiano. 

2) Quali sono i valori-guida che 

ispirano il Suo mandato? 

Sono anch'io un imprenditore del com· 

porto ed in quanto tale non posso che 

coltivare gli ideali dello professionalità, 

dello qualità, del progmolismo, dell'effi

cienza. Inoltre, vorrei vedere improntate 

o maggiore trasparenza, lealtà, eticità, 

collaborazione, le relazioni e le vicen

de del nostro settore. 

3) Come sono i rapporti con le 

Istituzioni? 

l rapporti di Confedorofi con il potere 

politico e gli altri Enti pubblici e privati 

sono sempre stoli buoni, ma rilengo che 

debbono consolidarsi ulteriormente o 

beneficio del nostro business. 

Dovremmo intensificare l'attività d i 

lobbylng sui centri decisionali per pro

muovere gli interessi legittirri di cui 

siamo titolari. Non ci facciamo illusioni, 

però. l tempi di azione e reazione in 

questo ambito sono piuttosto lunghi, e 

le perversioni dello macchino burocrati-

co sono parimenti ben nole a tutti noi. 

Eppure, in questo drrezione, con lo 

massimo trasparenza e con rea'lismo, 

continuiamo a muoverei in varie sedi 

istituzionali verso traguardi ;mporlonli, 

od esempio perorando l'istituzione dello 

"tasso porofiscale", di una direttivo 

europeo che disciplini il sellare, di uno 

revisione dei dazi doganali. 

4) Il settore orafo-argentiera 

italiano è suHicientemente rap• 

presentato in sede politica ed 

economica? 

Sarò molto franco e forse disarmante 

nello mio concretezza. Penso che i 

nostri operatori, che hanno per lo più 

raggiunto vette di eccellenza nella loro 

ollivilò , meri tino di essere rappresentati, 

tutelati, volarizzatl di più e meglio. 

Confedorofi si impegno o fungere do 

"portavoce" del mondo orofo·orgenlie· 

ro, consapevole dello ricchezza umano, 

professionale, economico e culturale 

A L PRESIDENTE 
EMANUELE 
DE GIOVANNI 

che questo comporlo creo per il Paese. 

TufloVio, auspico do un lo!o che siano 

le stesse Istituzioni politico·omminislroti-
1 

ye, i med io e gli opinion leader, o 

prendere maggior coscienza del nostro 

volare, dall'altro che siano gli insrder 

medesimi od attivarsi o livello locale 

per individuare i referenli in sede politi· 

co ai quali affidare le proprie istanze. d i 

categoria do portare poi in ambiti deci· 

sionoli più elevati. 

/ 
5) Riuscirà a trasformare 

Confedorafi in un'organizzazio

ne più snella e flessib~h~, mal

grado il suo ruolo complesso? 

Confedorofi1 anche in virtù dello spirito 

di collaborazione ed amicizia che infor-

mo i suoi membri, può già contare su 

uno strutturo arioso ed ag ile ed un 

clima orgonizzotivo sereno. Grazie allo 

fiducia che ripongo in chi mi circondo, 

dal Direttore Tomossini a i Presidenti 

delle varie Federazioni aderenti, mi 

posso permettere di esercitare lo facoltà 

di delego in tutto sicurezza. Ogni 

Consigliere ho ricevuto un suo spazio 

di competenza al quale dedicarsi speci· 

ficomente, e pare che questo sistemo 

gestionale funzioni egregidmente. 

6) Qual è il progetto a breve 

termine che Le sta più a cuore e 

qual è il Suo sogno nel cassetto 

per il futuro? 

Il primo desidefio che vorrei fosse esou· 

dito nell'immediato è quello di perfezio

nare con il M inistero degli Interni e con 



A.N.C.I., l'Associazione dei Comuni 

italiani, l'accordo per lo libero circolo· 

zione dei nostri operatori, muniti di 

apposi to poss. in zone ci ttadine o traffi

co limitato. 

Stiamo lavorando do anni o questo ini

ziativa che risponde alle esigenze di 

sicurezza e d i professionalità proprie 

dello ca tegoria, per la quale molto 

abbiamo già ottenuto in sedi ministerio

li . ma oro vorremmo giungere all'epilo

go formale. Per il futuro mi auguro che 

Confedorofi posso d iventa re sempre più 

il ''foro" del mondo orafo-gioielliera ito· 

liono per autorevolezza e funzionalità . 

In porlicolore, vorrei che un giorno esso 

potesse arrivare od erogare servizi a 

360° ai propri utenti. Stiamo già lavo

ronda in questa direzione. o dire il 

vero, per cui spero che questo sogno 

converga quanto prima nello realtà . 

7) A Suo giudizio, quali sono 

oggi i fattori critici del nostro 

settore e come Confedorafi 

può agire su di essi? 

Scontiamo uno crescente concorrenza 

da parte dt Paesi asiatici , che possono 

beneficiare di un costo dei fattori pro

duttivi di molto inferiore al nostro e tal

volto di forti sostegni statali. 

Per restare competitivi noi dobbiamo 

puntare maggiormente sullo qualità dei 

servizi, oltre che dei prodolli, sull'inno

vazione tecnologico , sullo formazione, 

sullo comunicazione e sulle oltre leve 

del marketing. 

Non investire in questi compi può signi· 

ftcore compromettere il proprio futuro. 

EMANUELE DE G IOVANNI 

Confedorofi, per il ruolo che le compe· 

le, si sforzo con ogni mezzo di promuo

vere lo straordinario valenza del mode 

in ltaly orofo·argenliero, di diffondere 

informazioni utili e produrre cultura al 

servizio degli operatori, di farsi interpre

te delle loro istanze in ogni contesto 

accessibile. Mi ricollego perciò allo 

risposto precedente, ribadendo li propo· 

sito di Confedorofi di offrire in ogni cir

coslonzo risposte concrete e tempestive 

o chi le si rivolge. 

8) Lei ha dichiarato più volte 

che Confedorafi nutre un forte 

spirito di servizio nei confronti 

del mondo orafo-argentiero. 

Quali sono, in particolare, 

i principali servizi che sta 

approntando per gli operatori? 

Stiamo curando il riloncio del sito con

federale in Internet, attraverso il quale 

vogliamo mettere o disposizione dei 

nostri utenti banche doti ed informazioni 

ullli od ampio raggio. 

Stiamo valutando, inoltre, nuove conven

zioni torìfforie con vari fornitori , trodizio· 

nolmente vicini al nostro settore. per 

poter garantire a tuili le miglion presto· 

zioni o condizioni agevolate. Inoltre, 

intendiamo promuovere con maggior 

slancio il Fondo Pensione Confedorofi , 

specifico ed esclusivo per lo nostro core

goria , per assicurare a tutt ì un fururo 

lronquillo solto ti profilo prevtdenztOie. 

9) Che cosa La spaventa e cosa 

La alletta di più nel Suo ruolo? 

Non nego che mi spaventi, o volte, l'o

nerosilò dei compiti che mi spellano, 

ma lo passione per il lavoro riesce sem

pre o sollevormi, per forluno. Aborro, 

invece, illossismo e l'apatia che spesso 

nolo nel settore, o vari livelli. 

Temo che dietro di esso si celino lrop· 

po individualismo, uno buono dose di 

grettezza e di vile atteggiamento do 

bollitore libero. 

Un cockta il micidiale del quale diffido· 

re, insomma, quando ci viene mesciu

to. Mi esalto e mi stimolo, invece, 

vedere qualcuno che si impegno per 

uno causo comune con abnegazione e 

disinteresse. lo trovo forse eroico, di 

questi tempi! 

1 O) Una domanda provocatoria, 

infine: visto che già esistono 

parecchie pubblicazioni di cate

goria, perché ha fermamente 

voluto la rinascita di " Prima 

Pagina Confedorafi"? 

Vale sempre lo peno di fare uno 

domando, ma non sempre vale lo peno 

d i dare uno nsposto Bollute o porre. lo 

miglior risposto lo st scopre leggendo lo 

riv1sto stesso. che non vuoi essere solo 

un giornale "in più" nel settore, ma un 

' altro" giornale, diverso e distintivo . 

Confedorofi ho bisogno d i poter espn

mere il suo ruolo. anche m termini di 

visibilità e d i comunicazione verso l e· 

sterno e l interno ollroverso un degno 

organo d1 stampo che fungo do omphli· 

colore dello suo voce • 

129 



130 

Confedora 

FONDO PENSIONI CONFEDORAF : 
LA SCELTA GIUSTA PER UN FUTURO DI QUALITÀ 

l 
alo per garantire agli operatori 

del mondo orofo·orgentiero uno 

specifico strumento di previdenza 

complementare che assicuri od essi 

un owenire senza problemi economi· 

ci. il Fondo Pensione Confedorofi rop· 

presento uno scelto maturo e conso· 

pevole o cui gli attori del business 

non possono rinunciare. 

Creolo "su misuro· per il nostro setto-

re, dopo un lungo iter burocratico il 

Fondo Pensione confederale è diven-

loto realtà legale nell'autunno 2000. 

Tuttavia, per passare dallo fase 

"costituente" o quella "effettivo", esso 

necessito di raggiungere al più presto 

il traguardo di 1000 pre·odesioni, 

ed è per questo che caldeggiamo di 

cuore un Vostro sensibile riscontro. 

E' o chiunque noto come la previden· 

zo indipendente e volontario, a 

seguito delle recenti riforme del siste-

ma pensionistico italiano, costituisco 

ormai l'unica via percorribile per 

potersi assicurare un futuro sereno. 

Si prevede che nel 2025. quando 

andranno in quiescenza gli attuali 

quarontenni, la rendita pubblica sarò 

solo del 30% circo per i lavoratori 

autonomi. Pertanto, attivare lo sotto· 

scrizione al Fondo Pensione 

Confedorafi è auspicabile non solo 

per gli operatori professionali, bensì 

anche per i loro collaboratori e forni-

liori, soprattutto per le •nuove genero· 

zioni" già attive ln azienda . 

Avendo o cuore l'interesse esclusivo 

dello categoria, il Fondo Pensione 

Confedorofi punto od assicurare uno 

maggiore copertura pensionistico, 

quindi un ciclo di vita senza problemi 

o chi lo scelgo, in quanto si configu· 

ro come uno strumento complemento· 

re trasparente. moderno, flessibile, e 

- quel che più conto - gestilo libero· 

mente dagli Associati medesimi, vale 

a dire do chiunque se ne faccio sotto· 

scrittore. Il Fondo, che è presieduto 

do Emanuele De Giovanni, utilizza il 

metodo o contribuzione definito per 

dare lo possibilità all'aderente di 

decidere quanto versare in relazione 

al suo reddito ed allo suo convenien· 

zo fiscale. 

Le somme versate do ogni iscritto con· 

fluiscono in un suo conto individuale 

e. oJ momento del pe.nsionamento. 

vengono sommate ai re di enti atte· 

nuti dolio ~e~io e delle stesse. c~ti-
tuendQ uno SR-ecifico mo tQnte fina · 

ziorio do utilizzare 'per i~ pogom.enfo 

della rendita . 

Periodicamente. i noltre-~ ognr oderenfe" 

riceve l'estratto co 'n !O dello propria 

posizione, in cui è illustrata la situa· 

zione contributivo personale. 

l sottoscrilfori po~sono dedurre fiscol-

mente fino al l ~1del r ddyo i'!}poni

bile e fi no od un moss1r)10 di 5 165 . 

Questo beneficio tributario si affianco 

o quello eventualmente usufruito da 

una polizza sulla vita e sugli infortuni, 

poiché il fondo confederale appare 

come l'unico prodotto previdenziale 

complementare alla pensione obbliga· 

torio. E lo detroìbilitò da esso garanti· 

to non è alternativo. bensì aggiuntiva! 

Si trotto, in effe1ti1 di ur o..sf umento di 

straordinario valen,zo pro~esstonale, 

che consente ai propri membri di por· 

tecipore attiVQ(Tlen'e olio gestio e ed 

al controllo..di !fl cdpitole garantito. 

i (1 ses:~ uestrobile ed impignorabi le. che 

viene rivalutato anno dopo anno, 

\ 



PRINT'OR ... 
SPECCHIO DEL MONDO DELLA OROLOGERIA, 

BIGIOTTERIA, GIOIELLERIA E OREFICERIA 
RIFLESSO D'UN SAVOIA FAIRE UNICO 

Dal XVI0 secolo capitale storica 
dell'industria dei gioielli, Hone 
perpetua ancora oggi la tradizione 

con oltre 3 milioni di preziosi 
creati nei 400 laboratori della 

regione. 
Nel cuore dell'Europa, Lione, città 

dell' intelligenza, della moda e 

della creazione, è quindi il luogo 
privilegiato per accogliere 
PRINT'OR, un Salone esclusiva

mente riservato ai professionisti 
del mondo orologeria, bigiotteria, 
gioielleria e oreficeria. 
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Affermando fin dalla sua creazione una dimensione 

europea, PRJNT'OR costituisce - da poco più di 

dieci anni - uno dei maggiori appuntamenti della 

vostm professione. 

Riflesso delle tendenze con oltre 350 espositori c 

450 marchi presenti su 15000 m'. riflesso del savoir 

faire e d 'una tecnologia d 'anigiani e di fabbricanti 

che incarnano il ~tocco france e". PRINT'OR è 

anche il riflesso di un team che ha saputo armoniz

zare lo spirito di convi\riaJità all'eccezionale qualità 

dell'accoglienza e dei servizi. 
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il vostro volume d'affari. Tra fabbricazione e crea

zione, tra convivhilità c sicurezza nonché l'effica

cia . .. dei professionisti, iniziano tre giorni durante 

i quali potrete immergervi nell 'attualità creativa e 

commerciale della vostra attività. Benvenuti a 
PRINT'OR. benvenuti all ' l i ~ ù1contro del mondo 

della orologeria, bigiotteria, gioieUeria e oreficeria. 
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scegliendo fra tre diverse linee di 

investimento, nell' owio rispetto delle 

regole imposte dalla Commissione di 

Vigilanza sui Fondi Pensione. 

Le tre suddette linee di investimento 

sono state denominate: H Argento" 

(finalizzata o conseguire il manteni

mento del valore di capitole ed un 

suo graduale incremento nel tempo, 

cogliendo le opportunità offerte dal 

mercato monetario ed obbligazione

rio italiano ed estero), NOra" (volta a 

cogliere le opportunità del mercato 

obbligozionario italiano ed estero, 

conservando un livello di rischio 

medio·basso e con l'obiettivo di 

accrescere in almeno tre anni il volo· 

re del capitole conferito), "Platino" 

(mirante a cogliere le occasioni di 

rivolutazione emergenti dai mercati 

oziònari ed obbligazionori italiani ed 

esteri con lo scopo di conseguire in 

almeno cinque anni lo crescita del 

capitole conferito, con un livello di 

rischio medio-alto). 

Agli aderenti il Fondo Confedorofi 

chiede come contributo associativo il 

versamento di 26 uno tonlum sui 

seguenti conti correnti intestati o 

Confedorofi medesimo: 

·c/c bancario n. 23000/58 (ABI: 

03001 -CAB: 01600, Banco 

Ambrosiano Veneto (gruppo Inteso). 

Filiale 0099, Piozzo Ferrari l O -

20121 Milano); 

-c/c postale n. 42377200 

Sede Lombardia. 

Lo quoto versato, comprovalo dall'in

vio di regolare ricevuto, può essere 

rimborsato qualora, per qualsiasi 

motivo, il solloscrittore decida di riti· 

rarsi dal Fondo. 

Inoltre, è bene ricordare che i dati per· 

sonoli degli aderenti raccolti da 

Confedorafi e da questo inseriti in un 

archivio elettronico con totale garanzia 

di sicurezza, vengono utifizzali unica

mente per l' inoltro di comunicazioni 

inerenti all'operotivitò del Fondo 

Pensione. In base allo legge 675/96 

sulla tutela dello privacy, tuttavia, 

l'iscritto può anche chiedere lo rettifica 

o lo cancellazione dei suoi stessi doti. 

A questo punto, invitiamo gli inleres· 

seti a richiedere qualsiasi ulteriore 

informazione sul Fondo allo 

Segreteria del Fondo 

(tei.02 28040384) oppure al sito 

Internet: www.confedorofi.com (e· 

mai l: fondopensione@confedorofi . com 

/ confedorofi. mi@confedorofi.com ). 

Infine, uno breve riflessione sull'inizia· 

livo espresso dol Presidente di 

Confedorofi Emanuele De G~ovanni: 

"lo nascita, lo crescita, ìl consolido

men to del Fondo Pensione 

Confedorofi è un'occasione irripetibi· 

le per tutti quelli che come noi profon· 

dono energie e risorse occupandosi 

delle problemoliche relative alle 

nostre federazioni jn particolare , e di 

lutto il comparto orofo·orgentiero in 

generale. Naturalmente, lo facciamo 

in buono fede, con lo consopevolez· 

zo di tutelare al meglio gli interessi di 

lutti, dei nostri troppo pochi associa ti , 

degli agnostici, degli scettici, degli 

apatici e, perché no, anche di chi ci 

critica. Affinchè queste nostre disponi· 

bilitò non vengano disattese, diamo 

uno volta per tutte uno risposto forte 

all'intero settore che ci vede schierati 

in primo linea, ostinatamente persuasi 

che lo crescita di un comporto così 

importante come il nostro debbo ine· 

vilobilmente passare per le associo· 

zioni d1 categoria • 
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URIOSITÀ 

N 
egli ultimi anni, • spiega il socio

lago Gian Paolo Fabris, esperto 

di consumi · è awenuto un feno

meno di "democratizzazione" 

del lusso: ai classici ricchi si è aggiun· 

la una categoria di persone che, pur 

non avendo la possibilità di improntare 

tutta la vita su acquisti di prestigio, si 

concede singole scelte "importantt. 

dall'orologio alla vacanza, dalla botti· 

glia di champagne al gioiello. In 

sostanza. sono cambiate le motivazio

ni all'acquisto: se prima il lusso era 

inconcepibile senza ostentazione, ora 

assume il significato di ~trattarsi bene· , 

procurorsi il meglio per ragioni edoni· 

stiche e narcisistiche. 

l'estensione numerico dei clienti di 

lusso deve molto agli adolescenti che, 

soprallutto nel gioielli, vedono uno 

strumento ideale per la rappresento· 

zione di sè. 

In questo contesto, inoltre, lo marca 

diventa sempre più protagonista, tanto 

che alcune aziende del lusso si sento

no legittimate o diversificarsi per copri

re più settori. 

• Promuovere e vendere beni di lusso, 

specialmente in questi tempi critici, 

esige più che mai una preparazione 

specifico e strategie di morketing ade

guale. Con tale consapevolezza, 

l'Istituto Europeo di Design allo fine del 

200 1 ha owialo a Roma un moster 

dedicato al marketing per i beni di 

lusso. Il corso, avente durato semestre

le e coordinato da Valentino Mosu, 

responsabile del Centro di Promozione 

del Diamante, si prefigge gli obiettivi 

fondamentali di analizzare il mondo 

del lusso attraverso le caratteristiche 

del mercato, il valore dello marco, la 

psicologia del consumatore, nonchè il 

concetto di "nuovo lusso· inteso come 

tempo per sè. 

Fra i docenti dell'esclusivo master 

(riservato od un massimo di 25 laureo· 

ti e professionisti del settore) si annove

rano specialisti della comunicazione di 

grondi gruppi aziendali, oltre o gior· 

nalisti di settore, esperti di relazioni 

esterne e pubblicità. 

· Per i beni di lusso sono stati oddirittu· 

ra istituiti tre fondi comuni d' investimen

to, lo cui raccolta è pori ad alcune 

centinaio di milioni di euro. 

Si tratta di Bn Fashion (pacchetto del 

Banco di Napoli), F&F Select Fashion 

(gestito do Deutsche Asse! 

M anagement) e Ros luxury (controllato 

dall'omonimo gruppo fina'lzioria). 

In effetti, il settore del lusso nel lungo 

periodo ha garantilo un ritorno degli 

investimenti superiore rispetto alla 

medio di mercato, sebbere esso sia 

uno dei comporli ciclici per eccellen· 

zo, legato strettamente al destini 

dell'economia reale, come i tragici 

awenimenli dell' 11 settembre 200 1 
hanno chiaramente dimostrato. 

·Non v'è asta o mostra 0'11iquorio, tra 

le tante organizzate nel mondo ogni 

anno, in cui non vengo proposto qual· 

che preziosissimo Rgingillo· di Cori 

Fobergé, il geniale gioiell1ere russo di 

origine francese noto o metà 

dell'Ottocento, passato allo storia 

come •t'orafo degli Zar". 

Il suo nome evoco immediatamente le 

sforzose uovo imperiali realizzate in 

occasione delle feste pasquali e desti· 

note ai membri dello romiglia 

Romanov, ma pochi sonno che lo suo 

creatività (trasformato in oggetti reali 

dai 500 dipendenti dello suo fabbrico 

moscovitol spoziò dogli accessori per 

scrivania agli orologi do tavolo, dai 

servizi di piatti e posate ai portoprofu

mi, dogli spillon1 per cappelli alle cor· 

nici per ritratti, dai portasigarette alle 

impugnature dei bastoni da posseg· 

gio, dai campanelli 01 sig Ili, dai 

soprommobili in p1etre dure ai gioielli 

veri e pr9pri, cne _conquistarono le 

cos-~n.otii!Orì di tullo Europa ed alcuni 

lrniliono 1 omepcani . l?urtroppo solo 

pochi eseQ1pÌ~r i di quest1 op~rezzati e 

ricercati "tesori\ o causo de~a loro 

estrema frogi l~ sono giun i iQtotti fino 

o noi e, .sue,.erAuo dirlo1 c::os ano cifre 

de capogiro. 

Analisi economiche e lo~tesso realtà 

honf}o o~IJ1oi comprovato in t'Q~O 

inconfutabile che lo màrco rappresento 

un vèllore>decisivo per lo crescita di 

un'azienda. 

Nel mercato attuale lo marco, non 

solo è..il votare maggiormente in grado 

di fidelizzare U.c ien~ al prodotto/ser

vizio, ma funge o che do •fattore 

alchemico" per goron1ìre benessere e 

profitto o lungo terçn i n~. 

Specialmente ne l ,s~tt<!>re C>rofo·gioréllie· 

ro, dove gli eleme]l i sìm alici ed ev 

cotivi risultano dominanti rispetto o 

quelli tecnico-funzionali, lo marco è 

uno levo basilare per differenziare lo 

proprio offerto in un ambiente competi· 

livo sempre più affollato. 

Molte aziende, tuttavia, continuano od 

ignorare queste volenze, considerando 

miopemente lo marco come un mero 

fenomeno visuale. 

lo gestione Cfello marco, invece, è un 

processo che \(Q d_eguotomente piani· 

ficolo e-deve avere n focus strategico 

che joglro trasversalmente tulto l'argo· 

nizzqzione aziendale: d l morketing 

allo distnl:>uzione ~d olio è :fUnicozio

ne. 
Per venire incontro alle esigen.ze dellle 

imprese in questo enso lo Scu lo di 

Direzione Aziendale deWUnivers1to 

Bocconi di Milano, r}ell'orribito dei 

programmi del "Sistemo M~ , orgo· 

nizza ogni anno ~e{ corsi di Brond 

Monogemen per "educare" le imprese 

-o creare-e gestire l'identità di marco 

nel modo più opportuno in termini di 

efficacia ed efficienza t 



dal 5 al 9 ottobre 2002 

Valenza Gioielli 

Non 
una 
All'interno di "Valenza Gioielli" 

una serie di manifestazioni per 

mettere in luce le novità del settore . 
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