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n programma prezioso 

Topkapi è un programma che gestisce informa integrata e nella maniera più semplice 
le attività amministrative, c_ommerciali e statistiche delle gioiellerie e delle oreficerie. 

Gestisce informa specifica: 
gioielleria- oreficeria- orologeria - argenteria - oggettistica 

Topkapi nasce dalle elaborazioni ·del Cèntro Studi della CID Computers, leaders nazionali 
nei servizi informatici applicati ai settori merceologici di oreficeria e orologeria. 

CID Computers: programmi preziosi; 
preziosi come Topkapi. 

Sono interessato ad avere maggiori informazioni sul programma Topkapi. 
Vi prego di inviarmi: 

visita di un nostro funzionario O (timbro e firma della Dina richiedente) 

depliant esplicativo o 

C.I.O. Computers s.r.l. -Piazza Marconi, 38 - 15100 Alessandria 
tel. (0131)/252978- 252214- fax (0131)/260900 





STAURINO FRATELLI 
1248Al 

VIALE B. CELLINI, 23 - 15048 VALENZA (ITALY) 
TEL. 0131 / 943137- FAX 0131/952908 

FIERE : 
BASEL HALLE 223/517 ·VALENZA STANO 476·477 

VICENZA PAO . F / 2434 



GIOIELLI 

Via Amisano, 26 - 15046 San Salvatore (AL) 
Telefono a Fax 0131/ 237965 

Fiera ci V... Stand 1 BB - Oggetti tutelati da brevetto 

o 
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15048 .... (0131)94 )951818 
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15048 Valenza 
Circ. Ovest- Co.ln.Or. 13/A 

Tel. 0131/952.579 
Fax 0131/946.240 

Basilea - Macef 
Valenza - Vicenza 



~a\'erna & <t. 
15048 VALENZA PO (ltaly) Viale Repubblica, 3- Tel. 0131 -924340- Fax 0131 -947011 

We exibit at: VICENZA - VALENZA - BASEL 



ITALY 

Via A. Da Forli, 64 bis 
35100 Padova 

Tel. 049/609222 
Fax 049/8641011 

Fiera di Vicenza 
gennaio-giugno-settembre 



AVVOLGERSI 
DI LUCI 

TRASPARENZB 
E COLORI 

MINERAI(iEMME 
AFFIDABILITA' EFFICIENZA 
Corso di Porta Romano, 68 
20122 Milano 
Tel. 02/58318040-58315887 
fft 02/58318050 
AEIL 
VICENZA-MILANO-VALENZA 
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P oreficeria e gioielleria 

ponzone & zanchetta s .n.c. 

15048 Valenza (ltaly) Circ. Ovest, 90 Tel 0131 - 924043 Fax 0131- 947491 



Oggetti finiti e In montatura 

Fiere: 
Basilea Halle 224/271 
Valenza Stand 127 
Vicenza Pad. D/1062 







G.M.D. di Domenico Cuccato & C. 

-----<(AL 3142)>-----

Via Rimini, 6/G - 15048 Valenza 
Tel. 0131/943166- Fax 955068 

Fiere: 
Basilea Halle 224/335 

Valenza 417-42.6 
Vicenza Pad. B/749-750 
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FEMINI- Tel. 0131/941953 Fax. 0131/952796 







MARIO RUGGIERO 

MARIO RUGGIERO snc IMPORT-EXPORT PERLE COLTIVATE, CORALLI, CAMMEI 
Via Canonico Zuffi, 10- 15048 Valenza ltaly- Tel. 0131/924769- Fax 0131/946753 

Fiere: Valenza - Vicenza - Milano 



fo e colore idee 

gestione 

Conoscere, capire ed impiegare al meglio 
le nuove tecnologie 

sono l'arma vincente per rendere più efficiente 
la Vostra azienda 

Ante rem fornisce un seJVizio all 'avanguar

dia e una consulenza specializzata nell 'ambi

to della progettazione, produzione e gestio

ne aziendale attraverso l'utilizzo di hardware 

e software specifici. l tradizionali problemi 

aziendali relativi alla riduzione dei tempi e 

dei costi d1 modellazione e produzione, cor

rispondenza tecnica ed estetica dell'oggetto 

al progetto iniziale, codifica dei dati, archi

viazione delle immagini, possono essere 

risolti attraverso le moderne tecniche di 

modellazione grafica tridimensionale, di 

fororitocco e di database relazionali. 

BOZZETTO ·Da 1111'/dm lnlzlalr del gioiello e/w s'imc11dc rooli:UJif'l'. '~'8'1"" SL1111PfXIIÌ ti& bozzt11• e/w tmCCifiiiO lu lmt'f! tlllxwtltl •ttodello MODEllO MAJ"lJAIATICO · Il modello L·iem• tlefìmlo Ilei {ltlf· 

Ucolarl e 11CI/e tollut·tmze. l 'l.mgo11o costrnile le superjìct e colllro/ltllc le W11ge11ze. RENDERING • IL>11,11011o iuserile luci, sjo11di e colori cbe con<e/1/ouo utta dejìlllZIUitefoton.•allslicn del m(J(/el/o 

~re m n vantaggio di vedere 
e proporre il prodotto 
prima di realizzarlo 

Anterem s.d HaRossini.14 15048\'a/en.za(AL) TelefonoeFaxrr.a.J 013 1 95+444 

Per richiedere ulteriori informazioni 
e ricevere mate1iale illustrativo 
telefonate o inviate un fax 
a/numero 0131 195 44 44 



Barbero & Ricci 
OREFICERIA GIOIELLERIA EXPORT 

15048 VALENZA ltaly- Via Fratelli di Dio, 19- Tel. 0131 - 943 444 Fax 0131 - 953 311 
Fiere: BASEL Halle 214 stand 337 - VICENZA stand 254- VALENZA stand 536- LAS VEGAS 



MESSE MONCHEN 
INTERNATIONAL 

~ 

l N H o R G E N T A 

ILNUMERO UNO 23- 26FEBBRAI01996 

N H E N 

23° Salone Internazionale di Orologeria. 
Gioielleria. Pietre Preziose. Perle e Argenteria 
con Relative Attrezzature di Produzione e 
Aziendali. 

ORGANIZZATORE: 
Messe Miinchen GmbH. Messegelande. 
D-80325 Mlinchen. telefono (+4989) 5107-4 76. 
rax (+4989) 5107-1 82. telex 5212086 ameg d. 

INFORMAZIONI: 
MONACO FIERE. 
Rappresentanze e Servizi Fieristici srl. 
Via C. Marx. 95.41012 Garpì (MO). 
telefono (0 59) 641115. fax (O 59) 6411 01. 

Riservato agli operatori di settore. 

• 1nhorgeneo 
munohenge 



Fabbrica gioielleria 
1650Al 

15048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. 0131/924611-946196 

Fax 0131/953068 

Fiere: Valenza - VIcenza 



GUERCI & PALLAVIDINI Fabbrica Oreficeria Gioielleria 
Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza (ltaly) Tel. 0131/942668- Fax 0131/953807 

FIERE: VICENZA-VALENZA-BASILEA 



NOI E L'ORO. 

VENDITA E PRESTITO DI ORO GREGGIO, PROGRAMMI ASSICURATIVI A CONDIZIONI AGEVOLA TE 
E MOLTI SERVIZI MIRATI PER LA VOSTRA AZIENDA ORAFA. 

Nel corso degli anni, abbiamo creato un rapporto di stretta 
collaborazione con molte aziende orafe. Oggi, grazie 
alla nostra esperienza, siamo in grado di offrirvi una serie di 
servizi realmente mirati alle vostre esigenze. 
Ad esempio potete acquistare o chiedere in prestito oro 
greggio in qualsiasi forma, quantitativo e titolo presso tutte 
le nostre Filiali. In più, nelle zone di tradizionale attività 
orafa, abbiamo aperto gli Sportelli Oro, strutture che vi 
offrono assistenza, consulenza e operatività specializzata. 
Inoltre abbiamo creato un programma assicurativo a 

condizioni agevolate che proteggerà voi e il vostro lavoro 
e, se desiderate dare nuovi impulsi alla vostra Azienda, 
vi offriremo finanziamenti e leasing a condizioni esclusive. 
Se invece lavorate con aziende straniere, o se decidete di 
esportare i vostri prodotti avrete un'assistenza completa: 
dai supporti finanziari alla consulenza sui nuovi mercati. 
Naturalmente, oltre a tutti questi servizi, vi offriamo la 
competenza e la disponibilità del nostro personale, 
in grado di trovare la migliore soluzione insieme a voi. 
Noi, voi, e il vostro lavoro. Noi, voi e l'oro. 

Tassi t condizioni economiche sono indicati nei "Fogli lnfomrativi A11alitici" a disposizione dtl pubblico in tuHt lt nostre Filiali. 

Banco 
--- - - ~ 

Ambrosiano Veneto 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA '"' 1111 
Ga!JPI'O 

AMiRCJ'IENfTO 





QUESTA PUBBLICITÀ 
® 

AEALITY1 . 
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Il gusto per i dettagli preziosi, l'orig inalità. la classe, la disponibilità nei confronti del 

cliente: tutte componenti essenziali del vostro lavoro. Anche del nostro. Forse per 

questo, tanti dei nostri clienti, da dieci anni a questa parte, operano nei settori 

dell'oreficeria, dell 'argenteria e dell'orologeria. 

Per ognuno di loro, STUDIOf è molto più che un 

semplice studio di pubblicità . È un consulente 

attento e sicuro. che lavora fianco a fianco con il 

cliente studiando la strategia e utilizzando gli stru

menti più adatti per creare un'immagine vincente. 

Studiando un marchio e un'immagine grafica raffi

nata e attuale; ideando cataloghi e depliants che 



PARLA DELLA VOSTRA PROSSIMA PUBBLICITÀ. 
rendano il prodotto protagonista; realizzando campagne pubblicitarie 

mirate e accuratamente pianificate. per lanciare il prodotto e 

consolidare l'immagine di marca. 

Ma anche con iniziative d'appoggio che raggiungano e coinvolgano 

un pubblico selezionato: l'organizzazione di manifestazioni in grado di 

sorprendere e di creare attenzione sul prodotto. la creazione e la 

realizzazione di oggetti promozionali e di regali aziendali. 

È così che sono nati i lavori che vedete in queste pagine. tanti pezzi 

unici frutto della creatività. della fantasia. della curiosità per le soluzioni 

innovative. 

La nostra prossima campagna potrebbe essere la vostra . 

STUDIOf 
La nostra immaginazione. 
per la vostra immagine. 

20125 Milano VIO Ch1099'0 3 tel 02-2891490 (r o} 



Rassegna Permanente Fabbricanti Orafi 

L 'unica mostra italiana 
riservata ai grossisti 

vi invita 
• a scoprire 

i suoi artigiani. 

A permanent 
J ewelry show 
for Wholesalers only 
invites you at Valenza 
to discover its artisans. 

Lunedì/Venerdì 8,30/12- 14/17,30 

Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 VaJenza- Tel. 0131/941852- fax 0131/946609 



Nuovo nei contenuti 
orientati al marketing. 

Nuovo nei servizi p er migliorare 
il comfort degli espositori e dei visitatori. 

Razionale nella nuova e chiar a 
suddivisione in 10 settori espositivi. 

Razionale nei percorsi di visita concepiti 
secondo precise logiche d 'acquisto. 

L'offerta più comple ta e la doman da 
più qualificata fanno di Macef la fier a 

professionale più importante al mondo 
in termini di volume di affari prodotti. 

MACEF 
PRIMATO MONDIALE 

DI VENDITE 
In contemporanea 

PIANETA OROLOGIO 
la piii. completa esposizione di 

• orologeria moderna. • collezioni-smo di orologi, 
gioielli ed argenti antichi (Mostra mercato) 

• Eventi e manifestazioni speciali 
aperta contemporaneamente 

a Operatori Professionali 
e Pubblico di appassionati, 

con orari e giorni 
dedicati. 
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di orecchini nei quali sono abilmente 
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diamanti a taglio carré. 

Gioielli-vedette di una ricchissima collezione 
di orecchini con diamanti 

adagiati su oro in diverse colorazioni. 
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Verso il consumatore 

L'inganno dei numeri 

A modo mio 

Oro e Eros 
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Fuori dal coro 
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Il gioiello che non c'è 

Passeggiando a naso in su 
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Un'immagine per il dettaglio 
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Le gemme raccontano 

Gioielli in mostra 

Cronaca 

Oroscopo 





EDITORIALE 

VERSO IL CONSUMATORE 

G iustamente anche a Valenza il consumatore è al centro dì ogni primario interesse. Continua
mente si analizza il suo profilo, si ipotizzano le svolte del suo gusto, d si domanda cosa pro
porgli e, soprattutto, come parlargli, comunicargli cosa veramente sono Valenza e i suoi arti

giani, assicurarlo che può acquistare in sicurezza ogni pezzo marcato AL che il suo gioielliere dì fidu
da gli propone. 
La necessità di una comunicazione da svlluppare senza intermediari verso i fruitori finali del prodotto
gioiello a Valenza è dunque avvertita con grande partecipazione, ma a rendere inattuabile ogni serio e 
solido progetto in questa direzione più che il fantasma di investimenti singolarmente insostenibill con
corre l'impossibilità di poter contare su un soddisfacente numero di punti-vendita che giustifichi e 
renda commercialmente remunerativa la promozione di un marchio: uscire dall'anonimato e f;usi 
ascoltare direttamente rimane un grande sogno da conservare nel cassetto. 
A parte le poche unità che sono riuscite ad imporsi anche nell'ambito della pubblicità esterna al setto
re, per la stragrande maggioranza dei valenzani non resta dunque che un'alternativa, quella di un'azio
ne collettiva nella quale da un vicendevole appoggio possa scaturire un discorso di portata plateale. 
Per costruirlo occorrono, nell'ordine, prodotto, idea, disponibilità finanziarie, e da oggi Valenza sta 
smettendo di sognare per affrontarne l'attuazione poiché, sia pure in prospettiva, finalmente dispone 
di tutti e tre i requisiti. 
Si può tranquillamente sorvolare sul primo ingrediente di questo mi.X, e cioè il prodotto, che già parla 
da sé. Quella che invece si è solo recentemente manifestata con chiarezza, con coòtomi prossimi alla 
realtà, è l'idea: la nuova immagine di Valenza non dovrà partire da una più o meno celata motivazione 
commerciale ma sarà agganciata alla sua cultura e il costituendo Museo sarà il cuore, il motore propul
sore di una serie di azioni concatenate e costruite su questo comune denominatore. 
L'immagine della Valenza odierna e dei suoi straordinari artigiani sarà mediata dal substrato culturale 
nel quale vanta solide e documentate radici, dovrà comunicare al consumatore che ''comprare valenza
no" è manifestare anche la propria personalità di fruitore competente, attento, informato, colto. 
Sono già allo studio azioni intese a concretizzare un progetto a grandissimo respiro; saranno ovvia
mente molteplici e variegate ma sicuramente tutte coordinate allo scopo di produrre positive sinergie. 
Non saranno escluse neppure promozioni a sfondo turistico, visto che il Piemonte in generale, e in 
particolare il Monfen·ato, possono offrire più che valide suggestioni per visite a coinvolgimento totale e 
cioè con "pacchetti" nei quali bellezze ambientali, la sua ricca cucina e la cultura del gioiello equamen
te arricchiscono i viaggiatori. 
Ma non sì allarmino ì dettaglianti: sono e saranno sempre gli inter1ocutori privilegiati dei valenzani e, 
anzi, su di loro sicuramente potranno riverberarsi con risultati commercialmente positivi tutte le forme 
di comunjcazione che saranno ovunque attivate. 
n nodo spinoso, comprensibilmente, è quello dei fondi , o meglio, del loro reperimento. 
Ma ogni cosa a suo tempo. Valenza, che si è data una Mostra stabile senza alcun genere di supporto e 
che nello scorrere del tempo ha superato ostacoli di eccezionale gravità sicuramente saprà risolvere 
anche questo aspeno nell'ambizioso ma ormai improcrastinabile programma. La Regione Piemonte del 
resto, nella persona del suo Presidente, all'inaugurazione della Mostra ''Valenza Gioielli" si è espresso 
con parole incoraggianti in tema di aiuti all'artigianato locale. 
Ora, rutti gli sforzi sono imperniati sul Museo della Gioielleria. perché abbia una sede consona al ruolo 
che gli è stato att.ribuito, accessibile facilmente a quanti in un gioiello sanno vedere oltre il suo conte
nuto di materie preziose. 
Ci auguriamo che tra non molto Valenza possa orgogliosamente diramare il suo invito a questa Istitu
zione, sulla quale come abbiamo visto punta per rispolverare il suo pur sempre luccicante blasone. 







n coraggio della 
verità: 

i visitatori 

aumentano, gli 
affari no. 

n ei comunicati stampa diramati 
dalle varie fiere nazionali, ognuna 
presenta le cifre del proprio suc
cesso sciorinando i dati relativi a 

spazio espositivo occupato, numero dei visi
tatori, degli espositori, nonché delle riconfer
me d i questi ultimi quali inoppugnabìli 
prove della propria credibilità. 
E tutte, nessuna esclusa, affermano che i 
risultati conseguiti sono "in controtendenza 
con quelli di analoghe manifestazioni italia
ne", che dai compratori sarebbero considera
te di secondario interesse. 
Perché non venga esclusa dalla schiera delle 
affidabili, qui subito affermiamo che anche 
"Valenza Gioielli" può documentare la sua 
bella controtendenza, ed ecco i dati rivelatori: 
visitatori 1992: 3.088 
visitatori 1993: 3.237 
visitatori 1994: 3.338 
visitatori 1995: 3.568 
E i visitatori, a Valenza, vengono contati 
una sola volta anche se il lo ro ingresso si 
ripete più volte nel corso dei giorni mentre 
- nella contabilità relativa agli accessi - ven
gono registrati solo coloro che sono in pos
sesso di licenza PS; il totale complessivo 
delle affluenze è quindi una cifra assai più 
alta. 
Per quanto riguarda l'area espositiva Valen
za che, come è noto, è una specie di Fiera 
a carattere condominiale , n eppure si può 
parlare di lista d'attesa vista l'assenza totale 
di altro spazio disponibile ma, benché non 
schedate, le domande di partecipazione sia 
pure calcolate approssimativamente sono di 
considerevole entità. 
l etti in quest'ottica i risultati parrebbero 
dunque più che confortanti, soprattutto se 
si trascura il piccolo particolare che dal 
1991 a scendere ci sono state , numerica
mente parlando, annate più felici . 
l a rea ltà , come ben sanno produttori e 
commerc ianti, è assai diversa e non si 
lascia tradire dai oumeri . 
I pareri ch e abbiamo raccolto negli stand 

concordano su analisi più obiettive, meglio 
rispecchianti la situazione in generale. 
A contare, questa è l'evidenza, non è soltanto 
il numero dei visitatori ma la quantità degli 
ordini collocati, del tempo previsto per la 
loro evasione e quindi dell'ossigeno - in ter
mini di mesi o di settimane - immesso nelle 
fabbriche. E gli ordini, a detta di troppi orafi, 
ormai non sono più di portata entusiasmante. 
Anche la quantità degli espositori è un dato 
di significato relativo poiché come è risaputo 
molti ne farebbero volentieri a meno o ridi
mensionerebbero drasticamente le loro parte
cipazioni se fossero totalmente liberi di sce
gliere. 
Paradossalmente, il successo delle Fiere sta 
ne l loro esorbitante numero poiché moltipli
cando le occasioni di incontro finiscono col 
frantumare il fronte deì visitatori disperden
dolo in più canali, rendendosi così tutte indi
spensabili poiché pongono gli orafi nell'ìm
possibilità di operare scelte sensate e sicure, 
che le accettano quindi tutte supinamente, 
considerandole un màle minore rispetto al 
rischio di perdere delle occasioni di vendita. 
Si tratta però di sacrifici enormi anche sul 
piano finanziario; c'è da chiedersi fino a 
quando potranno essere sopportati e non è 
da escludere che, finite le compressioni 
ormai in atto su quasi tutte le uscite, ben pre
sto non venga anche il turno delle Fiere. 
Ma torniamo a Valenza e alle sue giornate 
fie ristiche. Ormaj abituati alla durezza dei 
tempi i gioiellieri locali hanno accolto quasi 
con sorpresa il buon numero di compratori 
che l'hanno onorata con la loro visita e, com
patibilmente con le loro diminuite esigenze, 
anche i dettaglianti italiani hanno permesso 
di sviluppare buone trattative. 
11 vantaggio di "Valenza Gioielli" del resto è 
anche quello di arrivare buona ultima nel 
fitto calendario nazionale e di rappresentare 
quindi l'ultima occasione dei dettaglianti per 
arricchire le proprie vetrine in vista 
dell 'exploit natalizio. 
Ora tocca a Joro. 

L1inganno dei numeri 
trentotto 
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L'edizione autunnale 

di "Valenza Gioielli" è stata 

inaugurata dal 

Presidente della Regione 

Piemonte, Enzo Ghigo. 

t rentanove 

Anche Antonio 
Di Pietro 

ha gratificato 
Valenza con una sua 

fugace ma 
gradita apparizione. 

Un Antonio Di Pietro in totale relax ha gratifi
cato Valenza con la sua fugace ma gradita 
apparizione. Nessuno l'ha tirato per la giac
chetta ma è stato tuttavia prontamente fagoci
tato nella nuovissima saletta dei Vip dove gli 
è stato illustrato quanto Valenza rappresenti 
nel contesto orafo mondiale. 
Niente "gioielli puliti ", dunque ma tanta 
ammirazione e rispetto per un così nobile 
artigianato. 
La mostra e ra stata inaugurata da Enzo 
Ghigo, Presidente della Regione Piemonte e 
quindi profondo conoscitore dell 'economia 
locale, valenzana in particolare. E' grazie alla 
Regione Piemonte - tra l'altro - se Valenza ha 

potuto disporre di un prestigioso 
spazio tutto suo nel contesto di 
"Bravo e Brava" e non è da 
escludere che questo evento 
possa rappresentare l'avvio di un 
nuovo orientamento sul piano 
della promozione. 
E poiché Valenza, come ha sotto
lineato il Presidente AOV Loren
zo Terzano svolge nel campo 
della tradizione artigiana il ruolo 
unico di una monoeconomia che 
consente alla provincia di Ales
sandria di esportare gioielli per 
oltre 1.000 miliardi in ogni parte 
del mondo Enzo Ghigo ha assi

curato che "sono allo studio iniziative che 
vadano a tutto vantaggio delle province peri
feriche per rivalutare le attività di spicco". 
Il Presidente AOV ha ancora una volta affer
mato il valore de l costituendo Museo della 
Gioielleria perché con i suoi aspetti culturali 
potrà sostene re il rilancio e la diffusione di 
una nuova immagine di Valenza. Ha conclu
so chiedendo alla Regione "co llaborazione 
nello sviluppo del turismo in Piemonte, per 
favorire una maggiore conoscenza anche dei 
due appuntamenti annuali che sono dedicati 
ai gioielli". 
Sostanzialmente il discorso di Enzo Ghigo è 
così suonato : "Orafi , lavorate con fiduc ia, 
presto la Regione vi aiuterà". 
Come sempre numerose le manifestazioni , le 
riunioni e le personalità che la Fiera ha ospi
tato: i d irigenti della Fiera di lipsia e di Basi
lea, esponenti della Confartigianato naziona
le . l'Assicor, il convegno Making Money e 
rame alrre. 



CC) 

' Q) -
() 

-..c 
() 

Mostra di Valenza: giornate di serrate trattative 

commerciali alternate a momenti di distensione, scambi di 

idee, formulazione di progetti in ogni campo. 

Come sempre numerose le manifestazioni, le riunioni e le 

personalità che la Fiera ha ospitato: i dirigenti della Fiera di Lipsla 

e di Basilea, esponenti della Confartlglanato nazionale, I'Assicor, il 

convegno Making Money e tante altre. 

l'n:sse n,\ SEI. 

A Valenza, numerose le delegazioni di buy 

quaranta 



1azionali che hanno visitato la Mostra: una concreta e confortante promessa per il futuro della città. 

quarantuno 



Le smaglianti vetrine dei gioiellieri 

valenzani non offuscano 

altre presenze di spicco. Nell'area 

centrale, ad esempio, nel lungo 

corridoio di passaggio che divide 

l'Esposizione in senso orizzontale, 

si alternano infatti piccoli spazi 

espositivi non delimitati da pareti e 

che senza soluzione di continuità 

offrono ai visitatori meno distratti 

servizi di grande utilità. 

Non manca il richiamo del design 

orafo per ricordare ai visitatori che 

Valenza è anche il cuore della 

creatività, ed è solitamente di casa 

anche l'informazione scientifica che 

quest'anno ha offerto ai gemmologi 

una n~ova gemma, il volume del 

Prof. Leone di cui parliamo 

diffusamente in altre pagine. 

E, per gli intenditori, la Galleria. 

Gli abituali.fr~quentatori della Fiera di Valen
za la conoscono benissimo, sopranuno quei 
dettaglianti che si muovono solo quando il 
richiamo è davvero irresistibile. 
E la Gaileria di ''Valenza Gioielli" irresistibile 
lo è davvero poiché vi si affacciano vetrine 
con prodotti insoliti, particoladssìmi, destinati 
a un pubblico speciale come loro. 
Sono sei ma in queste pagine ne illustreremo 
soltanto quattro, accomunate da un fùo con
duttore di straordinario fascino, il tempo. Si 
tratta infatti di Case che si occupano esclusi
vamente di gioielli appartenenti al passato, 
lontano o recente poco importa, con testimo
nianze di periodi nei quali la gioielleria, lon
tana dalla massìficazione dei nostri giorni, si 
esprimeva con opere di valore rimasto inalte
rato. 
Parliamo di Sheffield, Miche! Etienne, Volpi
Silver Fox e O'Donoghue che, pe r quanto 
concerne il dettaglio italiano, hanno scelto 
Valenza quale privilegiato momento fieristico 
per proficui incontri commerciali. 
"Qui si incontrano i rnigJiori deuaglianti di 
tutta Italia, concordemente tutti asseriscono. 
Si trana di compratori colti, competenti, che 
da noi si aspettano ogni volta qualcosa di 
assolutamente speciale da offrire ai propri 
clienti e col tempo i rapponi si sono fatti 
sempre più saldi e si sono ripetuti diventan
do stimolanti anche per noi". 
Nella vetrina. di Sheffield spicca un sontuoso 
collier con brio/erte di diamanti che sembra
no una cascata di luce. Spille di delizioso 
disegno e magistrale fattura, oggetti accatti
vanti che spaziano dalla fine del '900 agU 
anni '50. 
"Mediante i punzoni impressi sui gioielli cer
chiamo sempre di risalire alla paternità del
l'oggetto e molto spesso ci riusciamo. Questo 
genere di ricerca ha maggiori probabilità di 
successo se il pezzo ln esame è attribuibile a 
Cartier poiChé questa Maison dispone di una 
vera e propria divisione per questo genere di 
analisi. Se riconoscono il pezzo come di loro 
produzione lo corredano di una scheda
documento che naturalmente rivalorizza ulte
riormente il gioiello, oltre ad offrire garanzie 
supplementari e inoppugnabili". 
La collezione di Sheffield , che ha sede a 
Ginevra e filia le a New York è costituita pre
valentemente da giojelli francesi, italiani e 
americanì. 

LA GALLERIA 



Anche Miche! Etienne ha sede a 
Ginevra; oltre che a Basilea e a Hong 
Kong presenzia solo alla Mos tra 
vale11zana. Ha partecipato con qual
che perplessità alle prime edizioni 
alle quali era stata invitata, tramutate 
in convinzioni 
all'arrivo di 
nuovi espositori 
come loro ope
ranti nel campo 
del gioiello di 
antiquariato. 
"E' meglio sia 
per noi che per 
i nostri clienti -
afferma Miche! 
Etienne - che 
può così fare 
raffronti di qua
lità, di prezzi e valutare con maggiori 
elementi di paragone la convenienza di 
una scelta". 
Le opere esposte nella sua vetrina pro
vengono da banche, da Notai incaricati di 
disperdere beni familiari e i rifornimenti non 
mancano mai anche se ora una forte concor
renza è esercitata da lle Case d'asta, per le 
quali Etienne non risparmia qualche critica. 
"Per accaparrarsi i pezzi frequentemente 
lusingano i clienti prospettando guadagni 
a llettanti, che però quasi mai si concretizzano 
e solo successivamente evidenziano prezzi di 
vendita aderenti alla realtà, maga ri inferiori 
del SO%. E' una procedura scorretta e così 
facendo sottraggono alla circolazione parec
chia merce. Non tutti i pezzi che vendiamo 
sono autentici, precisa. Molto spesso riprodu
ciamo - con debite modifiche - i soggetti più 
ammirati ma il nostro cliente sa sempre se sta 
acquistando un originale o una copia genera
ta da una ispirazione". 
"Al riguardo siamo sempre molto chia ri coi 
clienti e ogni possibile dubbio è prontamente 
fugato soprattutto quando l'originale è in plati
no poiché nessuno o quasi oggi è in grado di 
lavorarlo con la manualità di un tempo. I rifa
cimenti, come l'oggetto che avete fotografato, 
sono in oro bianco". 
11 titolare della O 'Donoghue, un distinto 
signore di 75 anni è il decano, visto che viene 
a Valenza da 14 tornare, cioè 7 anni. E spe
cializzato nello stile inglese. un genere che ha 

quaranta tre 

mo lti fans e che 
viene tutt'ora pro
dotto in alcune 
fabbriche, compre
sa la sua. 
"Maggiori opportu
nità per i clienti, 
spiega, che posso
no scegliere tra 
l'autentico realizza

to in a ltra epoca e 
quanto viene invece 
prodotto oggi, gioielli 
ovviamente differenziati 
nella lavorazione e nei 
prezzi". 
Ancora una volta viene 
sottolineato il perduto 
sapere ne lla lavorazio
ne de l platino, una 
volta forgiato in spesso
ri così sottili e al tempo 
stesso tenaci, oggi prati-
camente irriproducibili. 

Cercano di reperire ovunque pezzi d'epoca 
frequentando i luoghi più disparati, le aste di 
collezioni private, visionando fondi di magaz
zìno di negozietti di paese, spesso con auten
tici colpi di fortuna . 
"Il fascino dell'usato è forte , commenta, e 
accomuna europei, americani e giapponesi". 
Tra i pezzi di maggiore spicco della sua vetri
na, un ciondolo con opali messicani dal colo
re infuocato, un'opera ne lla qua le si avverte 
un inconfondibile stile squisitamente inglese e 
una sfavilJante quanto irriproducibile collana 
con decine di topazi imperiali data bUi al XVlll 
secolo. 
Tra g li oggetti esposti alla Fiera di Valenza. il 
pezzo indubbiamente più antico è una brocca 
del 1610 presentata da Volpi-Silver Fox. 
Quest'azienda, introvabile in qualsiasi ahra 
fiera , da anni restituisce al piacere degli ama
!Ori italiani gli argenti inglesi più pregiati, che 
riesce a procurarsi grazie ad una bene artico
lata rete di collaboratori costituita nel Paese di 
o rigine. 
Quasi ogn i oggetto è corredato da dari circa 
origine. tipo di manifattura. epoca d i produ
zione. autore, mentre per alcuni pezzi esisto
no schede roriche che al lo ro posse sore 
regalano .mche la sottile emozione di sentirsi 
custodi di un ;mimo di erernità. 









D UE SPLENDIDI OPALI MESSICANJ DI ROSSO INTENSO IL CUI PESO ~· STIMATO RISPETTIVAMENTE IN 33 E 9 CARATI. lL GIOIELLO ~· IN PLATI
NO, REALIZZATO A MANO lm'ORNO AL 1910 PROBABILMENTE SU SPECIALE COMMISSIONE. E' CONSERVATO IN UNA SCATOLA CON LA SCRITTA 
INGRAM WARWICK LTD. OF BOND STREET loNDON. A STIJNNING PAJR OF MExlCAN OPALS, SUFFUSED WTTli A V1VID SUNSET REO, WEIGH 33 
ANO 9 CARATS, RESPECTIVELY. TtiE JEWELIS IN HANDCRAFTEO PLATINUM, PROBABLY DONE IN FU1.FII.MENT OF A SPECIAL COMMISSION. IT IS KEPT IN A 
BOX WTTli THE INSCRIPTION, l NGRAM WARWICK LTO. OF BONO STREET LoNOON, ON IT. 

T. O 'DONOQHUE LTD. 



Gioielleria e arte: un percorso che 
può svilupparsi a doppio senso 
poiché l'idea originaria può offrirsi 
come gioiello 
e trasformarsi solo successivamente in 
espressione grafica, o viceversa. 
Questo inarrestabile e costruttivo 
mixage caratterizza le opere 
di Arkaura, laboratorio stilistico 
di Margherita Lacqua e Simona Cerri. 
Accanto all'ideazione di pezzi unici 
riservati alle gallerie d'arte, l'azienda 
progetta linee complete per laboratori 
orafi di tutta Italia, fornendo serie 
di disegni o prototipi. 
Espongono a "Valenza Gioielli" a tutte 
le manifestazioni. 

Espressioni grafiche e gioielli 

di Arkaura, laboratorio stllistico con sede a Valenza. 

quarantotto 
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uò es ~~ u iello, ma an 
dossa he ......... ........ _. 

~\,;!/ . ........... ~ ... - .. çil na peçso eia 
improwisamente scoprire: audace e trasgres
siva o romantica e sognatrice, e spesso 
entrambe. Tutto dipende dalle suggestioni che 
ognuno sa cogliere in opere che sembrano 
ancorate ad un classico utilizzo e a situazioni 
codificate da invalse tradizioni ma che sanno 
invece docilmente piegarsi per assecondare 
inedite modalità di fruizione. 
Un po' di fantasia, humour, il coraggio di 
osare, ed ecco che anche i gioielli più impor
tanti si prestano al gioco, vivendo così per 
dawero una splendida stagione senza fine. ! 
Foro SANDRO SCIACCA - CALZE LENOBIS - BODY LA PERLA - BoDY-RICAMO PIERRE MANTOVX- CAUAlURE AlDROVANDI 



IL NERO DEL CAUCCIU' SI SDRAMMATIZZA GRAZIE A MOTIVI DECO

RATIVI IN ORO E PIETRE PREZIOSE CHE INTERROMPONO LA SUA 

RIGIDA SEVERITA'. COLLIER, BRACCIALI E, A CINGERE LA VITA, 

DECINE DI BRACCIALETil A MAGLIE SNODATE D'ORO E CAUCCIU'. 

THE BLACK OF INDIA RUBBER IS OFFSET BY DECORATIVE MOTIFS lN 

GOLD ANO PRECIOUS STONES THAT BREAK UP JTS RlGlD SEVERITY. 

NECKLACE, BRACELETS ANO, HUGGJNG THE WAIST, DOZENS OF 

)OlNTED MESH BRACELETS IN GOLD ANO INDIA RUDBER. 

CANu 



PF.AU D'ANCE Il DIMIANTI PER L'ELEGANZA PIU DISCRETA IN GIOIELLI 

SENZ,\ TEMPO, DA INTERPKETARE A PIACERE: lUNGA COLL\NA A l30ULE 

DIGII.Al)Al\'11 E OKECCI11Nl DI lUCCA SEJIIPLJCITÀ. "PEAU O'ANGE" ANO 

OIAMONDS DECREE SUHTLE ELEGANCE IN TIMELESS JEWELS \'OU CAN 

INTERPRET AS YOU UKE. A LONG CliAIN OF SPHERES THAT ARE GRADUA

TED IN SIZE ANO EARRINGS lltAT ARE RICH DESPITE TiiEIR STARK SIMPLICITY. 

MONILE 





L'AVVOLGENTE TEMA DEL SERPENTE INTERPRETATO IN UN ANELLO E IN UN SINGOLARE BRACCIALE-ANELLO CREATO PER DECORARE LA MANO E IL 

POLSO CON UN UNICO GIOIELLO. L'IMMAGINE FOTOGRAFICA SOTTOLINEA CON UN PIZZICO DI IRONIA LA SUA STRAORDINARIA ELASTICITA'. 'fHE 
TiiEME OF A SERPENT AS SlNUOUS AS THE T!BER IS INTERPRETED IN A RING ANO UNIQUE BRACELET- RING CREATED TO GRACE A HAND WJTH A 

LONE JEWEL. THE PHOTOGRAPHIC !MAGE UNDERLINES, W!TII A FLASH OF W!T, ITS EXTRAORDINARY SUPPLENESS. 

POLLAROLO 



SPIU.A DAL DISEGNO SENZA TEMPO IN SMERALDI E DIAMANTI. UNA COLLOCAZIONE UN PO' OSE' IJ\ TRASFORMA IN OGGE'JTO DA INDOSSARE IN 

IMPENSABIU OCCASIONI CON RINNOVATO PIACERE. A PIN WITH A Th\1EL.ESS DESIGN TN EMERALOS ANO DIAMONDS, \\'ll-IOSE RATHER OARJNG ARRAN

GEMENT TURNS THE ]EWEL INTO A THlNG TO BE WORN ON UNIMAGlNABLE OCCASIONS \VITH EVER GREATER PLEASURE. 

GIULIO PONZONE 

~ VJY jewel s ~n may l::!è j!J:st 9leativ'e as th® j~l itself, tran 
~r~jhg it into a irror of the wèarer's per§.?nali.!_Lbold land transgressi
ve or romantic an d dreamy - or a little of bot h. lt ali depends o n the per
ceptions that come to one from works that seem to be anchored to 
classic usage and situations codified by prevailing traditions but can sub
tly bend to the demands of first-ever applications. A little fantasy, a dash 
of wit and the courage to try something new. That's how the most important 
jewels play the game. unfailingly winners in a splendid season vvithout end 





UN TRIONFO 01 FRlTITA E FIORI NEL COWER E IN UNO DEl DUE 6RAC

CIAU. NELL'ALTRO, STRUMEN11 MUSICAU E NOTE SI INSEGUONO SU UN 

IMMAGINARlO PENTAGRAMMA TlTITO D'ORO. A TRIUMPH OF FRUIT 

ANO FLOWERS IN A NECKlACE ANO ONE OF n!E MEMBEilS OF A PAIR OF 

BRACEI.ETS. IN THE OTHER ME/1<16ER, MUSICAL IN!>"TRUMENTS ANO NOTES 

SCAMI'ER IN MAO PURSUJT OF ONE ANOTHER ON AN ALL-GOLD STAFF. 

DIAMINOA 

A 'tte 

a dash of 
w't and 

the coura e 
to ry 

someth ng 
ne w 



RUBINI E DIAMANTI PER LA PARURE CHE RIECHEGGlA IL CLASSICO, MA INDOSSABILE CON DISINVOLTIJRA CON OGNI 

GENERE 01 ABBIGLIAMENTO. R UBIES ANO DIAMONDS FORA SET WITH A CLASSIC FLAVOR CAN BE CASUALLY WORN 

Wlnl CLOTHES OF ALL TYPES. NINO VERITA' DESIGN 

COLONNINE SCOLPITE NEL LAPISLAZZULI SI INSEGUONO JN UN BRACClALE CHE ACCAREZZA OGNI MOVIMENTO DEL 

POLSO. DISPONIBILE ANCHE lN LEGNI PREGIATI. SCUl.PTURED UTTLE COLUMNS IN LAPIS LAZULI CROWD IN ON ONE 

ANOTHER IN A BRACELET THAT CARESSES EVERY MOVEMENT OF THE \'Y'RJST. ALSO COMES IN FINE WOODS BERCA 







Clattde Mazwum 

La spirale che genera 

la vita e l'allusiva forma 

di una conchiglia: 

la sintesi del processo 

riproduttivo espressa in 

forma poetica. 

Soggetto di Paolo Spalla, 

un designer 

che trova 

frequentemente 

ispirazione nel mistero 

della nascita. 

Collezione privata. 

Nella pagina a fianco: 

"Inizio di vita". 

Opera dello spagnolo 

Montserrat Guardiola . 

sessantuno 

E' risaputo che sin dalla none dei tempi gli Nella sua accezione psicoanalitica è 
ornamenti del corpo umano hanno sempre 
avuto uno scopo preciso: anrarre. Catturare 
lo sguardo degli a ltri , a ffe rmando così u n correntemente sostituito dal più 
certo potere. 
Dunque, sin da quando L'abito doveva servire 
unicamente a difendere dal freddo i gioielli, 
appendice apparentemente inutile , già e rano 
impiegati per lanciare messaggi, comunicare 
segnali sociali. Evocavano o manifestavano 
potenza, ricchezza e bellezza, da sempre tre 

basila ri ingre d ie nti 
de lla seduzione. 

dotto termine "libido". 

Tuttavia, "eros" è più conosciuto ed 

è comunemente inteso come 

Queste cara tteristiche l 'insieme dei desideri e delle 
sono giunte inalterate 
sino a i nost ri g io rni , 
anche se ne l corso dei manifestazioni relativi alla sfera 
secoli sono v ia via 
apparsi nu ovi accessori sessuale, così come degli istinti 
ch e hanno ce rca to di 
rubare spazio o sostituirsi 

a l gio ie llo, che continua di conservazione ed è diffusamente 
invece a rimanere un inno 
assoluto di nobiltà, l'abba
g lia nte rifl esso d e lla ric
chezza, il simbolo della bel
lezza e dell 'amore. 

E poiché da ll 'amore all'eroti
smo i1 p asso è breve dedichiamo questo ser
vizio all 'erotismo trasferito in gioielleria, per 
coglie re e illustrare alcuni dei suoi aspetti 
salienti. 
Il primo obie ttivo di questi gioielli è indub
biamente que llo di condurre lo sguardo de l 
partner verso le zone e rogene del corpo; in 
questo caso poca importanza riveste la forma 
mentre ne ll a luce che s i sprigio na c'è un 
implicìto invito all'azione. 
Un secondo modo per esprimersi è invece il 
gioiello a carattere figurativo o simbolico ne l 
qua le l'immagine rapp resentata è un messag
gio che più o meno mascheratamente espri
me il desiderio di chi lo indossa. 
Poiché questo articolo intende sottolineare la 
creatività e l'interpretazione, non sono stare 
prese in considerazione né la volgare porno
grafia né l'insolente provocazione ma, al con
trario, le sfumature poetiche , divertenti e tal
volta maliziose che svelano i fantasmi di chi 
li ha creati. 
Gioielli erotici. dunque, per st:durre o essere 
sedotti, sempre delizios:I occasione per stimola
re l'artività aclrene rgic:t. 

associato al più elementare degli 

impulsi, la procreazione. E alle 

pratiche per soddisfarlo. 

Non c'è espressione artistica nella 

quale l'uomo non abbia trasferito i 

suoi più reconditi desideri legati 

all'eros e non mancano quindi 

testimonianze anche in gioielleria, 

dove non è raro trovare oggetti 

chiaramente rappresentativi o 

sottilmente allus ivi, a seco nda 

della personalità del loro Autore. 



Ogni descrizione è superflua per queste 
opere che parlano un facile linguaggio. 
I gioielli erotici di questo autore nascono da 
un'idea provocata da Tomi Ungerer, perso
naggio artistico di rilevanza internazionale. 
Le opere di Gunter Krauss, attivo da oltre 
trent'anni, arricchiscono prestigio
se collezioni private e possederne 
una è considerato un privilegio al 
quale si aggiunge il piacere di 
condividere una scheggia storica 
di una lunga carriera costellata di 
premi e trofei. 

"Balanotendor 

retroerectus" 
riprodoHo in assoluta 

fedeltà della sua 
forma naturale e 
disegni-studio 

per gioielli con corpo 
mobile di donna. 
Di Gunler Kraus. 

"Si l'erotisme, sous sa forme la plus pure tend 

à l'émotion esthétique, 

il risque souvent de tourner au libertinage ... " 

Pendente 
o portachiavi 

unlsex 

creato da 
Claude Mazloum 

per la C. M. 

Collectlon di 
Ginevra. 

Agli inizi della nostra civiltà, quando un 
uomo indossava un gioiello era per dimostra
re forza e potenza. Poi spinto da slancio d'a
more ha cominciato ad offrire alla compagna 
ciò che di più prezioso possedeva, in parte 
quale ringraziamento per lo straordinario 
dono che sapeva offrire al partner ma anche 
perché con un simbolo esteriore potesse 
segnalare la sua appartenenza ad un indivi
duo, a un clan, a una tribù. 
Oggi le donne se ne sono quasi totalmente 
impossessate e si ornano di gioielli per 
aumentare il proprio fascino. Ma così come 
cambiano tante altre cose, assistiamo ad un 
ritorno alle origini anche in gioielleria, con 
un percorso inverso e, infatti, molto frequen
temente è la donna ad offrire un gioiello al 
suo compagno. 
Che cosa spinge la donna a scegliere come 
dono un gioiello? Per la sua valenza di sim
bolo d'amore o per la grande varietà oggi 
disponibile sul mercato? 

sessantadue 



Basta spostare le tradizionali frontiere e la 
cintura non è più solo limite che divide 
diverse zone erogene ma diventa essa stessa 
ornamento erotico e invito al piacere. 
Uno sguardo a questa fibia basterebbe a sve
gliare i sensi più assopiti. 

Cintura In argento e coccodrillo di Juliane Arno Id. 

Disegnare la sensualità servendosi di curve 
che ricordano le forme del corpo umano è 
una caratteristica di questa autrice. I suoi 
gioielli rimandano al ricordo di forme ance
strali, evocano le linee e i volumi dell'anato
mia umana tradotte in sculture di grande 
effetto. 
In questi oggetti le forme umane e il metallo 
si confondono nella perfetta armonia di irri
petibili pezzi unici. 

l sessantatre 

La spilla del 
corpo 

femminile fa 
parte della 
collezione 

"TuHo su Eva" 
di W. Joop. 

Non è Eva che, grazie alle sue 
linee tonde, ha rubato la pace 
paradisiaca di Adamo? 
Non è Eva che, con l'aiuto 
della forma fallica del serpente, 
ha spinto Adamo ad addentare 
il frutto proibito, mela o carne 
che fosse? 
Non è lei che chiede al povero 
abitante del giardino dell'Eden 
vesti e orpelli per coprire le 
sue nudità? 
Non è Eva che provoca Adamo 
con mille moine per farne il 
cacciatore del suo corpo? 

Ora ci sono dei limiti alle sue mani, ai suoi 
piedi; ora è fatta d'oro e decorata con 
gemme preziose. Il suo corpo lussuoso si 
carica dunque di nuovo charme e si trasforma 
in feticcio. 
"Se ti strega, tu non saprai resistere". 

Gioielli che sembrano ispirati dalle forme di un corpo femminile. DI A. Cella. 



La mano mi trema un po'. E' la prima volta 
che mj capita di wccare un diamante rosso di 
quasi tre carati; l'occasione è probabilmente 
irripetibile e l'emozione è forte. 
Sul tavolo, i diamanti che si offrono all'ammi
razione sono 47 in colori che vanno dal rosa 
tenero al porpora più intenso, in carature 
comprese tra 0,65 e 2,80. -

Straordinarie e rarissime star, hanno già acce
so desideri a Tokyo, a Hong Kong e a Singa
pore in privatissimj show ai quali sono stati 
invitati solo g ioiellieri e diamond dealers dal 
nome prestigioso. 
Ginevra è l'ultima tappa della loro segreta 
tournée, po i ad accoglierle ci sarà il buio 
discreto di anonime cassefo rti e il loro desti
no seguirà vie sconosciute. 
Così si a nima ogni anno il Pink Diamond 
Tender, la sola occasio ne a l mondo ove è 
possibile incontrare i rarissimi cristalli di dia
mante rosa che provengono da Argyle, la 
miniera austraHana che è l'unica a produrli. 
Il Pjnk Oiamonò Tender è un'asta un po' par
ticolare, all'insegna della più assoluta discre
zione, per gara ntire ai partecipanti il più 
assoluto riserbo sia per quanto concerne le 
assegnazioni delle varie gemme che il loro 
valore finale. Gli interessati, dopo averne 
preso visione in uno dei tre show a loro 

A Ginevra il Pink Diamond Tender, l'esclusiva asta 

de i rarissimi diamanti rosa. Quarantasette diamanti 

aggiudicati per un totale di circa sette miliardi. 

dedicati in esclusiva, azzardano delle offerte 
in busta chiusa per uno, più diamanti o per 
l' intero lotto e chì osa la cifra più alta ne 
diviene il proprietario. 
Non è raro che un gioielliere cerchi di assicu
rarsi l'intera partita, sottraendo così al merca
to turri i diamanti rosa del momento, il cui 
valore ovviamente sale vertiginosamente. Nei 
dieci anni di svolgimento del Pink Diamond 
Tender, per ben tre volte l'inte ra collezione è 
s tata attribuita a un singolo acquirente; il 
record appartiene a Ro bert Mouhawad che 
ha realizzato, rispeuivamente ne l 1991 e 
1993, ben due en plein. 
Le 47 gemme della collezione Argyle 1995 -
pe r complessivi 45 carati -sono state contese 
da 17 diamond dealer e la competizione è 
s rata forte e se rrata so p rattutto pe r d u e 
gemme; un taglio a brillante di 1.5 et e un 
rrillianr di et. 1,09 dai colori decisi, densi, e di 
incredibile b rillantezza. 
Impossibile conoscere i nomi di chi si è assi
curato i vari pezzi, né iJ loro singolo valore 
finale. A vendita conclusa, la Argyle si è limi
tata ad indicaie un ricavo globale di circa 4.5 
milioru di dollari US (quasi sette miliardi di 
lire italiane) con una media, dunque, di circa 
150 milioni di lire pe r carato! 
Naturalmente non esistono parole alle quali 
affidare la descrizione della stupefacente luce 
purpurea che questi cristalli sprigionano, così 
come nessuna riproduzione fotografica potrà 
mai re ndere loro giustizia, ma una immagine 
approssimativa potrà sicuiamenre sostituire il 
nulla. 
Ecco dunque alcune vedette rosa del 1995. le 
gemme sulle quali ben 17 aspiranti compra
tori ha nno puntato con ripetute offerte in 
progressivo aumento. 
Sono accompagnate dalle rispettive classifica
zioni eseguite dal GlA e daii 'HRD. Quelle che 
possono apparire differenti valutazioru deri
vano dalle diverse scale usate sia per il gra
ding del colore c he pe r le classificazione 
della clarily adottate dai due Istituti. 
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Nur UI·Ain, 

diamante rosa ovale, al centro 

di una ricchissima li ara. 

A destra: 

perle d'acqua dolce 

dal colore rosaio fanno da 

castone a minuscoli dlamanll 

rosa di Argyle. 

Gioiello dell'australiano 

Chrlslopher Walllng. 

Australia da scoprire 

L'avventura dei diamanti australiani ha inizio 
nd l 972, a un secolo di distanza da quella 
sudafric:ana. Le prime scoperte non sembrano 
promettere molto sul piano economico ma le 
esplorazioni proseguono e vengono premiate 
sette anni più tardi quando i geologi fìnalmen
tc localizzano un importante giacimento. 
Le risorse del luogo si riveleranno dieci volte 
più generose rispetto a quelle delle altre 
miniere conosciute e agli inizi degli anni '80 
prende il via una delle o pera zio ni meglio 
organizzate e di maggiore successo della storia 
dei diamanti del nostro tempo. 
Ora Argyle estrae un terzo dei diamanti 
annualmente prodotti nel mondo; dai suoi 
camini escono la maggior parte di quelli color 
champagne, mentre è praticamente l'unica a 
produrre i g ià mitici rosa. 
Tutti i diamanti, sia quelli "bianchi" che colora
li si sono formati contemporaneamente. 
Secondo gli scienziati, tra le diverse concause 
che contribuiscono alla colorazione dei dia
manti una consiste nell'interazione di un ele
mento estraneo durante la loro formazione, 
avvenuta centinaia di milioni di anni or sono. 
La penetrazione di azoto nella struttura cristal
lina favorisce la colorazione gialla e arancio, 
mentre il boro dà una colorazione bluastra. 
Un'altra causa risiede nella radiazione natura
le, che porta alla colorazione verde, mentre 
una più forte pressione a suo tempo . subita 
dalla struttum cristallina produrrebbe il rosa, il 
rosso e le sfumature che vanno dallo champa
gne al cognac. 
Di certo dalle miniere esistenti su lutto il 
globo i diamanti rosa sono usciti solo rara-

mente, in quantità inconsistenti e attualmente 
unità con questi colori provengono solo da 
Argyle. l soggetti di maggior caratura e mjgUor 
colore vengono conservati per l'annuale Dia
mond Pink Tender, mentre le gemme rosa più 
piccole raggiungono Tel Aviv e Anversa dove 
vengono commercializzate direttamente dalla 
Compagnia. 
Anche quest'ultima produzione, la cosiddetta 
melée, rientra comunque nella categoria dei 
diamanti alquanto preziosi e le loro quotazioni 
sono piuttosto elevare, soprattutto se la qualità 
del colore è di buon livello. 
A Valenza no n mancano gioiellieri che si 
cimentano anche con questi affascinanti colo
ri, raffinatissimi soprattutto se abbinati al giallo 
e allo champagne e tra i maestri in questo abi
lissimo gioco eccellono RCM, Staurino, Panelli, 
Verdi, anche se naturalmente non sono i soli. 

I "rosa" celebri 

I diamanti rosa trovati nel corso dei secoli 
sono pochissimi. Tra i più celebri, il Nur 
Ul-Ain, che un gruppo di gemmologi cana
desi -ai qual i era stato commissionato uno 
studio sui gioielli della corona iraniana - nel 
1966 riconobbe come raglio parziale del 
Darya-i-Nur. Quest'ultimo era stato descrit
to da Bernard Tavernier che l 'aveva esamj
nato in I ndia nel 1642 nel corso di uno dei 
suoi famosi viaggi e ne aveva stimato il 
peso in 175/ 195 ca rati. 
Attualmente il Nur UI-Ain (mm.30x26) è 
incastonato tra diamanti rosa, b lu, champa
gne e bianchi al centro eli una superba tiara 
realizzaw nel 1958 da Harry Winston per il 
matrimonio dello Scià. 
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domani 
Qaude Maz lown 

Per ridare impulso al mercato del diamante è 
più che mai necessario sviluppare idee 
nuove, anche a costo di sconfinare ne lla pro
vocazione. E' tempo di offrire al consumatore 
opere stimolanti, intelligenti, che a un nuovo 
''senso" aggiungano un design in armonia col 
nostro tempo. 
In un contesto che sembra purtroppo cristal
Lizzato su anirudini conservatrici, in parte cer
tamente responsabili della stagnazione com
merciale, dalla Germania arrivano due nuove 
proposte, Context Cut e Spiri! Sun, che rap
presentano innegabilmente due ideali alterna
tive per una nuova esperienza ne ll'ambito del 
diamante. 

Gioielli di Michael Good Deslgns, creali 

per valorizzare i due nuovi tagli per il diamante studiati da 

Bernd Munsteiner: Context Cut e Splril Su n. 

Eseguili dal Dr. Frelesleben. 

Nell'arte del taglio del diamante 

siamo testimoni di una nuova 

avventura, frutto di una 

ininterrotta ricerca, di una tenace 

esplorazione che vede 

la natura e la prestazione creativa 

asserviti all'estetica. 

l 
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ContextCut 

"Nelle pietre io cerco la luce, nel rispetto 
della forma naturale del cristallo". 
Questo il credo di Bernd Munsteiner, uno tra 
i più apprezzati Artisti-tagliatori del nostro 
tempo, che è riuscito a tradurlo in un'opera 
straordinaria elaborando il taglio a ettaedro, 
forma naturale del cristallo-diamante. 
Partendo dunque dalla struttura originale di 
questa gemma, con poche modifiche scrupo
losamente sperimentate per la ricerca di una 
riflessione totale della luce incidente, dalle 
mani di questo geniale sperimentatore è nato 
il Context Cut. 
Ciò che lo rende diverso da ogni altro prece
dente progetto di trasformazione è l'assenza 
della tavola, dovuta all'idea di conferire al cri
stallo soltanto otto faccette e due corone. 
Esaminato di profilo, il Context Cut rivela la 
naturale forma ottaedrica, che risulta rispetta
ta in tutto il suo originario splendore. 

Tre diamanti incastonati in gioielli che valorizzano 
il 'Context Cur•, nuovo taglio ispirato dalla torma naturale 

ottaedrica di questo cristallo. 
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Dalla Germania, nuove proposte di taglio per l diamanti, 
che vanno ad arricchire Il panorama di opportunità tra le quali 
scegliere per realizzare gioielli di Inconsueto sapore. 

setta n tu no 

In "Splrit Sun" la torma della gemma 
tagliata è tonda, ma con un sensibile aumento 
del numero delle faccette. 

Spirit Sun 

Talvo lta le idee si concatenano irresistibil
mente liberando in successione nuove emo
zioni creative nelle quali , benché i risultati 
spesso non si assomiglino affatto, l'una è la 
diretta conseguenza dell'altra. 
Così, nella sua perenne applicazione volta 
alla ricerca di nuove soluzioni pure e perfeue 
per il diamante, lo stesso autore ha messo a 
punto un altro sensazionale taglio, lo Spiri! 
Sun innestato sul la forma tonda, di cui ha 
aumentato fino a 16 il numero delle faccene. 
La meravig liosa lucentezza che ne deriva è 
ottenuta grazie allo spostam ento di una 
mezza faccetta della parte inferiore in corri
spondenza di quelle superiori. 
Ancora una volta è il profilo a rivelare la 
fedeltà alla originale forma onaedrica con la 
quale - va sonolineato - in nalllra si rinviene 
quasi l'800io dei cristalli di diamante. 
Ovviamente le ridone dimensioni e la forma 
rigorosamente geometrica d i Spirit Sun sot
tintendono da parte del r::~gliatore una preci
sione inimmaginabile. Alla sua realizzazione 
ha prestato le ~ue mitichc mani il giustamen
te famoso Donor Freieskbcn. 



Dopo decenni di 
anonima 

collaborazione con 
i più importanti 
commercianti 

locali, Paolo e Luigi 
Staurino hanno 
da pochi anni 

avviato un 
colloquio diretto 

con buyers ita.l.iani 
e internazionali. 

entre gli anni '50 sono 
quelli della ricostruzione, 
nel decennio successivo 
Valenza tira un decisivo 

affondo imponendosi a tutto il mondo. 
Si vanno scoprendo nuovi mercati commer
cialmente ricettivi, subito attrarti dalla gioielle
ria valenzana, così rìcca di fantasia, con un'of
ferta così differenziata merceologicamente da 
accontentare chiunque. 
A portare in ogni dove questi scintillanti frulli 
del più nobile arrigianato provvedono le stes
se aziende produm;ci, molte delle quali intel
ligentemente si associano per distribuire i 
costi connessi all 'export; moltissimi sono 
anche gli autonomi "viaggiatori-raccoglitori", 
figure spesso di spicco nell 'economia locale, 
veri e propri trait-d'unlon tra il dettaglio ita
liano, i buyers di tulto il mondo e le forze 
produttive locali . 
E' i n questo scenario - nel 1960 - che si 
muove la buona stella dei fratelli Staurino: 
Paolo ha soltan[O 25 anni, Luigi fa ancora il 
militare ma la volontà è ferrea e il futuro li sra 
aspettando. 
l viaggiatori non tardano ad accorgersi che da 
questo nuovo laboratorio escono oggetti con 

fuori dal coro 

una particolare personalità, fuori dal coro di 
una modellazione troppo spesso ripetitiva e 
rigirano tra le mani queste opere così grade
voli nelle quali fantasia e colori si fondono 
con ineguagliabile garbo: l 'avventura degli 
Sraurino ha farro centro. 
Dice Luigi: "Non abbiamo mai toccato il detta
glio, puntando esclusivamente sui viaggiatori 
e abbiamo avuto il piacere e il privilegio di 
lavorare per i raccoglitori più accorri commer
cia lmente e meglio orientati stilisticamente, 
che non ci hanno quasi mai posto dei limiti e 
che, anzi , ci stimolavano ad esprimerci in 
totale libertà". 
"Da parre nostra, abbiamo sempre posto un 
grande accento sull'aspetto etico della nostra 
professione per garantire a ciascuno dei nostri 
interlocutori spazi ben definiti, con connotazio
ni stilistiche personalizzanti per non creare loro 
difficoltà coi rispettivi cl ienti". 
Ne!Ja stanza delle idee lnvorano tre disegnatri
ci la cui vena creativa è totalmente in sintonia 
con i titolari che le dirigono. 
"Il nostro prodotto - commenta Paolo Staurino 
- è apprezzato per una certa morbidezza di 
linee, flessuosità del manufatto e un disincan
tato uso del colore. Siamo sempre stati fedeli 
a queste caratteristiche sia per una nostra 
innata sensibilità verso questo genere, sia per 
le basi ricevute in fase di formazione aU'IPO 
con insegnanti eccezionali, e successivamente 
alla viva scuola del lavoro presso Carlo Bar
beris, che ci ba trasmesso una sorta di 
imprintillg che non ci ha più lasciato". 
Ma se è rimasto immurare il senso con cui 
guardare ad un gioiello diverso è l 'aueggia
mento nei confronti delle risorse produttive e 
commerciali dell'azienda, obbligata dalla 
realtà degli eventi a modificarsi. a fare delle 
scelte. 
Prosegue Luigi : "La nostra struttura commer
ciale. incentrata su rapporti con un numero 
chiuso di operatori, ha cominciatO a mostrare 
qualche crepa con l'involuziune del mercato, 
poiché solo poggiantlosi su un ampio venta
glio di contatti si possono arginare improvvi
se falle. Per di piC1 la presenza dei miei figli 
Davide e Stefano. cht' ora si è fa tta definitiva. 
da tempo suggerivano una diversa imposta
zione aziendale per gli anni a venire". 
"La gm:rra del Golfo ha accelerato l'attuazio
ne di questo progetto. Continua con recipro
ca soddisfazione la collaborazione con uno 
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Delicati accostamenti 
cromatici e forme estranee alla 
gioielleria codificata: i nuovi 
gioielli-gadget 
del fratelli Staurino parlano 
un linguaggio semplice e di presa 
sicura. 
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"Wehave 
come out into the 

open, 
since 1990 

by taking stands 
at the Valenza, 

Vicenza 
and Basel fairs". 

dei più grandi nomi internazionali della 
gioielleria, al quale è riservata una specifica 
sezione del nostro laboratorio, ma dal '90 
siamo usciti allo scoperro, ed eccoci dunque 
con stand a Valenza, Vicenza e Basilea". 
Soddisfazioni? 
''Moltissime, afferma Paolo. Quando nello 
stand entrano personaggi illustri per compli
mentarsi qualcosa significa. Magari non com
prano subito, ma questo ci fa capire che 
siamo sulla buona strada". 
Le vetrine dei fratelli Staurino sono sempre 
una gioia per gli occhi e le novità che vi si 
ammirano vanno daUa collana con rarissimi 
diamanti rosa ai ciondoli con poche pietre e 
dalle forme più impensate. 
Per la semplicità dell'idea su cui si sviluppa
no sembrano derivare da estemporanee fol
gorazioni, ma nulla di più sbagliato. Alla 
Staurino tuno è frutto di studio, di una tena
ce applicazione alla scoperta di ciò che anco
ra non è stato fano per creare. alimentare 
nuovi desideri. 
Un'azienda, insomma, che ha compiuto 35 
anni ma che ogni giorno rinnova l'entusia
smo dei primi passi. 
• Paolo Staurino was only 25 years old, and 
Luigi was stili in the a rm y, bur his most 
powerful weapons were a will of iron and 
the determination to carve our a brllliant future. 
Travelers didn't rake long to realize that the 
new atelier was turning ou t items wi th a 
distinctive personality that set them head and 
shoulde rs above the crowd of roo-repetitive 
modeJ designs, and the Staurinos' advenrure 
was crowned with success. 
Luigi says, "We have never had anything to 
do with retail, preferring to focus on travellng 
salesmen. We have had the pleasure and pri
vilege of working with the srylisticaJly best
oriented collectors wiù1 the sharpest business 
minds in the field. 
They have almost never placed limitations on 
what we do, encouraging us, on rhe conrrary, 
to express ourselves with complete freedom. 
As far as we' re concerned. we have always 
put the accem on ù1e ethical aspect of our 
profession, to guarantee everyone we deal 
with well-defined spaces with customized sty
listic connotations, so as to avoid creating dif
ficulties for them wirh their re s pec tive 
diCniS". 

In the idea room are rhreè designers whose 

creative talents are in perfect synch with the 
owners who guide them. 
"Our product - comments Paolo Staurino - is 
prized for a cerrain softness of line, supple
ness and skilled use of colour. \Vie have 
:tlways been faithful to these characteristics, 
nor only due to our innate sensitiv ity roward 
this genre, but also for the basic training we 
got at the IPO from exceptionally gifted tea
chers and subsequently at the lively work 
school of Carlo Barberis, which taught us a 
sort of 'imprinting' we have never stopped 
using". 
But what has never changed is the sensibility 
with which they look a t a jeweJ - diffe rent 
from thelr attirude toward the productive and 
commerciai resources of the company, forced 
co change by the sometimes harsh reality of 
events. Luigi goes on. "Our commerciaJ struc
ture, which focuses on relationships with a 
closed number of dealers, started showing a 
few cracks due co the intricacy of the market 
since, only by having as wide a spectrum of 
contacts as possible , can you avoid drowning 
in rhe ensu ing flood, when your business 
suddenly springs a few leaks. Then too, the 
presence of my sons David and Stefano, who 
are now with us for !ife, made a -change 
necessary in our setup for rhe future. The 
Gulf War did nothing but speed up the ex~ 
curion of this project. We are continuing to 
collaborate, to our murual satisfaction. with 
one of the biggest international names in 
jewelry, to whom we bave rurned over a sec
tion of our atelier. However, we have come 
out inro the open, since 1990 by taking stands 
at rhe Valenza, Vicenza and Base! fairs. 
Anything you are particularly happy about? 
"An infinite number of things, replies Paolo. 
When, for example, famous people drop by 
rhe s rand ro pay us compliments on our 
work, they may not buy anything right away, 
but we know we're on the right track". 
The Staurino broùters' windows are always a 
feast for rhe eye. novelties ranging from a 
necklace with extremely rare pink diamonds 
to pendaots with a few srones and the mosr 
incredible shapes, rhat seem to have emerged 
after being struck by lighrning a number of 
time . Nothing could be further from the 
truth. Everything the Staurinos do is the fruir of 
research - ::t tenacious search for what has never 
bee n done bdore to create or fuel new desires. 
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Un inconfondibile biglietto di presentazione: gemme classiche chiamate 

romantici fio ri che si trasformano in col lier di grande effetto e stila 

Fratelli Staurino. 
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Orecchini In oro a più 

colori variamente 

combinali 
e brillanti come filo 
conduttore. 
Un'idea moltiplicata 
in oggetti dalle forme 

sempre diverse. 

Oi Ralma. 

Quando decide di fondare 

una propria azienda, l'obiettivo 

del tipico imprenditore valenzano 

è primariamente quello 
di produrre oggetti di gradevole 

modellazione, artigianalmente 
apprezzabili, tecnicamente 

perfetti. E di solito ci riesce. 

L'accento può essere 
talvolta un po' sfumato circa 

l'aspetto stilistico, ma questo 

è tutt'altro che negativo perché 
parecchi laboratori orafi 
sono dichiaratamente marketirzg 

oriented, producono cioè 

esattamente ciò che il mercato in 

quel momento sta consumando. 

A questa filosofia aziendale, pur nel rispetto 

del la propria vena creativa, s i ispira 

genericamente anche Giuseppe Raia quando 
nel 1975 fonda la sua azienda, che in st::gu ito 

si chiamerà Raima. Al suo fianco si schiera 

quasi subito il fratello Alfonso; nel 1980 i soci 
diventano tre con l'ingresso di Mario 

Maddaloni, quattro nel 1985 all'arrivo di 

Giancarlo Giambruno. 
Il team si affiara rapidamente e grazie ~dia 

sinergia di diverse esperienze l'azienda si tra

sfonna in product oriented passando dalla 
produzione di gioielli in tendenza con le cor

renri-moda del momento. a linee deci!"amen-

LANCIO 
E Rl 
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re auronome, cercando una nicchia di merca

to scoperta nella quale collocarsi. 
Ci riescono una prima volta con le perle, 

cogliendo al balzo il sentore di un ritorno di 

questa materia che però ancora non si era 
del tutto manifestato. 

Ma non si limitano a inserire qualche oggetto 
con perle nel loro abituale assortimento; ne 

fanno invece il clou di una intera collezione -

soprauurro impostata su orecchini - e grazie a 
questa specializzazione nella specializzazione 

i compratori finiscono con l 'identificarli con 

questo prodotto. 
Come agli inizi, la crt:azione e la produzione 

è una sezione diretta da Giuseppe Raia, alle 
cui dipendenze c i sono altri tre modell isti ; 

Mario Maddaloni presiede agli acquisti e alla 

selezione del le gemme mentre ad Al fonso 

Raia e Giancarlo Giambruno è affidata la 

gestione e la commercializzazione, compito 
assai impegnativo visto che i comaui con 

rutto il mondo, olt:re che con i rappresentanti 

è sviluppato mediante la partecipazione a 

ben 14 Fiere. 
l gioielli con perle occupano tuuora largo 
spazio nelle collezioni eli Raima, che ha fano 

però tesoro di questa positiva espedenza ec.l 

ha ulteriormente orientato la sua ricerca sul 

piano della caratterizzazione, strada vincente 
per garantirsi una riconoscibile e proficua 

identità aziendale. 
Recentemente infatti la Raima si è riproposta 
alla ribalta orafa con una serie di nuovi 

modelli - nella quale ancora una volta gli 

orecchini sono preminenti - sviluppati su l 
tema dei brillanti su oro giallo, rosso e bian

co variamente combinati. 
Il filone ha fatto centro e malgrado le nume

rose copie in circolazione ha tenuto e tiene 
grazie alla quantità dei modelli disponibili 

poiché il criterio delln scelta quanto più pos
sibile vasta è ritenmo basilare. 
E per il futuro? E' già pronta una accanivantc 

variante di questa stessa linea e si spera di 
ripetere il precec.lente successo. Ma per o ra 

niente foto. i nuovi gioiell i si visionano solo 
nei loro stand. 
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LAUNCH ANO RELAUNCH - When he decides to 
fo rm his own company, what the typica l 
Valenza e mrepreneur wams to do, mainly, is 
produce gracefully shaped, technically flaw
less items distinguis hed for their artistic 
workma nship . And he usually ma nages to 
bring it off. 
The emphasis on the stylistic aspect may be 
softpedaled at times, but this is a nything but 
negative, as many jewelry ateliers are openly 
marketing-oriented, producing what the con
sumer is buying in that particular period. 

partner in the person of Mario Maddalo ni 
and, in 1985, a fou rth one by the name of 
Giancarlo Giambruno. 
The team made beautiful music together right 
from the start of their partnership and, thanks 
to the synergy of their different backgrounds, 
were able to transform the firm imo a pro
duct-orie nted business. They began turning 
out jewels with no ties to curre nt fash ion 
tre nds. O n the contrary, they got ahead of 
the game by anricipating trends and finding 
market nk hes that had never been occupied. 

Un tema da sviluppare e una nicchia di mercato in cui collocarsi: le collezioni di 1 

Una ricchissima collezione monotematica impostata su orecchini e anelli 
con perle hanno col tempo conferito a Raima una precisa 
Identificazione con questo prodotto. aumentando i contatti commerciali. 

Even tho ugh obeying his creative impulse, 
Giuseppe Raia espoused this corporate 
policy, on the whole, when he founded his 
company in 1975, subsequently changing its 
name to Raima. 
Raia had the help of his b rother Alfonso 
almost immediately, adding, in 1980, a third 

They were successful firs t of ali with pearls, 
tapping into the comeback of a materia! ù1at 
hadn't yet complete ly resurfaced. But they 
didn't s top at adding a few items featuring 
pea rls into the ir usual assortment. They 
actually made them the high spot of an entire 
collectio n - keynoted mainly to earrings -

senantotto 



and, thanks to this speciality within a spe- way rhey can guarantee an instamly recogni

cialty, buyers identified them wirh rhe pro- zable and lucrative corporate identity far 

duct. themselves. 

As it has been from the very beginning, the As a matter of fact, Raima recently bounced 

creation and production section is headed by back into the jewelry spotlight with a series 

Giuseppe Raia, with the help of three model of items, again dominateci by earrings and 

designers. Mario Maddaloni is in charge of deve loped on the theme of diamonds against 

purchasing and the selection of precious sto- a background of yellow, red and white gold, 

nes, while Alfonso Raia and Giancarlo Giam- variously combined. 

bruno handle management and marketing. The trencl has hit the bull 's eye and. in spire 

The latter is a pretty arcluous job, in view of of rhe numerous copies in circularion, has 

the fact that contacts with the entire worlcl, in srayecl on the crest of rhe wave thanks ro the 

uccesso commerciale nascono così. 

settantanove 

addition to agents, have expanded like a oil 
slick as a result of the firm's participation in 

a li of 14 fairs. 
Jewelry with pearls stili rakes up a lor of 
room in Raima's sample cases, but rhe firm 
has profited from the experience gained to 
push ahead with the ir research in rhe area of 
characterization. This of course is the only 

quantiry of models available. the crirerion of 
a vasr assortment being rh e secrer of Raima 's 
success. What does the future hold? The firm 
srands ready wirh an enchaming variant on 
the above line, which promises ro be as big a 
success as its predecessor. However, no pho
tos far now. so you can o nl y see rhe new 
jewels it a t the company's srand. 



Sullo schermo del computer appare lo sch iz
zo di un anello, un disegno impreciso. forse 
chia rissimo pe r l'artigiano che l'ha tracciato -
sicuramente più bravo con l'oro che con la 
matita - ma sul quale un mode llista lavore
rebbe con enormi difficoltà. 
Bastano pochi secondi e l' in fo rme sgorb io 
assume contorni precisi, diventa luro inosa
mente gioiello, si gonfia si restringe. si a llun
ga, si alla rga finché quasi p e r miracolo ci 
bal za incontro una struttura pe rfe ttamente 
equilibra ta che s i muove rig irandos i pe r 
mostra rsi in ogni dettaglio, quasi fosse un 
oggetto reale ruotanre davanti all 'obiettivo dj 
una macchina da presa . 
Ma il bello deve ancora arrivare, l'anello si 
veste di colore assumendo toni rossasrri e 
grigiastri, sfumature lucide o sarinate, ogni 
volta creando un mode llo diverso. Poi è la 
volta degli smalti, collocati in decine di com
binazioni cromatiche, poi le pietre . in dimen
sioni diverse incastonate a piacere e il gioco 
sembra inesauribile . 
Un ultimo tocco sulla rasrie ra e pochi minuti 
dopo ho tra le mani il più straordinario cata
logo o rafo de l mond o : una sequenza di 
immagini che riproducono pe rfe ttamente 
oggetti cbe non esistono! 
Ai miracoli de l computer siamo da tempo 
avvezzi, ma la sua applicazione ai gioielli è 
davvero sconvolgente e non si può esclude re 
che tra qualche tempo, semplicemenre pre-

Ginrmino Serra 

l l 

mendo un tasto. oltre alla foto di un oggetto 
che ancora non è stato fa tto possa uscire 
anche il su o proto tipo in cera. De l resto, 
qualcosa di ana logo già è possibile. 
Al computer si alternano luigi Molinari e Cri
stina Megazzini, entusiasti animatori e soci di 
Ante Rem, un'azienda cosrimita pochissimi 
mesi or sono con l'obiettivo eli introdurre in 
Valenza un servizio sino .:td oggi assente e 
che in futuro - chissà - potrebbe diventare 
incJjspensabile . 
"L'idea è nata lavorando all'interno dell'~zien-

1 

o ttanta 



da di famig lia - dice Cristina Megazzini -

dove mio fratello Massimo, titolare de lla stes

sa, aveva già da tempo pensato di sfruttare 

queste nuove tecnologie per adanarle al 
nostro settore". 
Interviene Massimo: "Data la forte specializ

zazione in chiusure, l'azienda non poteva 

prescindere da una vastissima offerta stilistica 

e, come logica conseguenza, nei nostri bilan

d una delle voci più impegnative era proprio 

quella della modellazione. Individuato nel 

computer lo strumento ideale per conseguire 

2 

3 

1 • Bozzetto realizzato appositamente per questo servizio dalla disegnatrice Stefania Migllavacca 

2 - Al computer si comincia ad Impostare le linee principali che definiscono l'oggetto 

3 · Sempre al computer, si costruiscono le superfici 

onantuno 

un congruo abbattimento di questi costi 
abbiamo pianificato un budget per sviluppare 

una ricerca in questa direzione e i risultati 

che ne sono derivati hanno confermato la 

validità dei presupposti. Attualmente anziché 

produrre come un tempo centinaia di prototi

pi siamo in grado di proporne a migliaia, a 

costi enormemente più bassi e con maggiori 
soddisfazioni sia per noi che per i nostri 

clienti". 
"Elaborata tridimensionalmente al computer 

ogni chiusura ci rivela prima ancora di essere 

eseguita la sua reale fattibilità, il suo richiamo 

estetico, i costi finali in termini di materia 

prima impiegata, le possibili varianti che pos

sono derivarne e, come sempre, otteniamo la 
foto da mostrare al cliente e questo ci con

seme di condurre a priori una specie di son

daggio evitando così spreco di energia e di 

tempo per l'esecuzione di modelli che magari 

non vanno". 
Qualsiasi orafo può facilmente valutare il 

significato di queste operazioni e tradurle in 

denaro risparmiato. 
Naturalmente è occorso parecchio tempo 

prima di conseguire dei soddisfacenti risultati 
e il percorso è stato difficoltoso e costoso, 

come ogni nuova esperienza. Ma ecco, per

fettamente a punto, un servizio che si rivela
va utile per molti operatori: Ante Rem nasce 

da qui, dall 'obiettivo di dividere con altre 

aziende questo moderno programma di lavoro. 
Dai primi tentativi, dagli inevitabili errori ini

ziali sono passati tre anni e ora la Megazzìni 

&C. è soltanto uno dei clienti di Ante Rem, 
che si è data una struttura del tutto autono

ma. 
Cristina Megazzini, una dei due giovanissimi 
soci, laurea in economia e commercio, ha 

trovato in questo servizio un ottimo strumen
to per aiutare le aziende a risolvere i proble

mi di gestione e commercializzazione dei 
loro prodotti. In certe situazioni il computer è 

un grandissimo alleato. 
"Immaginiamo un dettagliante che debba far 

realizzare un gioiello avendo a disposizione 
la pietra del cliente e come quasi sempre 

accade, con qualche semplice schizzo da lui 
stesso fornito . Nell'arco di una giornata si 

può disporre di dieci, vemi diverse soluzioni. 
in fotografia; se è attrezzato per riceverle via 
trasmissione telematica può disporne pratica

mente in tempo reale". 



Il computer può dunque creare? 
"Sicuramente no, sottolinea Luigi Molinari. 
L'input deve sempre parrire dall'uomo, così 
come gli devono essere fornite adeguate indi
cazioni circa le varianti da elaborare. Ci deve 
sempre essere uno stilista, un disegnatore o 
un artigiano con idee perché il computer 
possa parrire. Il suo compito è quello di tra
sformare un gioiello solo pensato in opera 
virtuale, tridimensionale, che l'autore può 
osservare in ogni dettaglio esaminandone 
proporzioni, spessori, imbutitura ideale, farti-

4 • SI definiscono in modo più denagliato le superfici dell'oggeno 

e si inseriscono le pietre 

4 

6 

bilità, prima che il progetto raggiunga le 
mani del modellista, eliminando ogni possibi
lità di incomprensione. Successivamente si 
potranno introdurre richieste circa le materie 
che si intendono utilizzare, soprattutto se si 
tratta di gemme da far tagliare su disegno, 
valutando preventivamente senza alcuno 
spreco l'effetto finale". 
la macchina dunque non sostituisce l'uomo; è 

chiamata in causa per ottimizzare l'attività del 
disegnatore, facilitare il modellisra, abbattere 
i tempi di realizzazione nonché il costo per 
gli inevitabili e tristemente noti oggetti mal 
riusciti o non accetti. 
E' ancora prematuro, tuttavia, immaginare un 
futuro con computer-creagioielli collocato in 
fabbrica: i costi delle attrezzature, le cono
scenze dell'operawre nei campi dell'informa
tica, del disegno e della modellazione, e i 
continui aggiornamenti che tale strumento 
richiede per essere sfruttato al meglio, Io ren
dono di difficile utilizzo da parre di una sin
gola impresa. 
Per ora solo ad Ante Rem Oocuzione latina tra

ducibile in pn·ma della cosa) sta di casa il futuro. 

5 · Viene tana una prima visualizzazione dell'oggeno 

6 · Si impostano i materiali, le luci e lo sfondo 

onantadue 



Un'esemplificazione grafica, fornita direttamente dal 

computer. 

Sulla struttura di un anello che praticamente non esiste si 

possono Introdurre tutte le modifiche desiderate. 

L'oro può assumere a piacimento il colore grigio, rosso, 

rosa o giallo e si può così decidere quale combinazione 

meglio si adatta esteticamente, poniamo, a un diamante. 

Lo stesso vale per le pietre di colore. 

Al computer si possono prevenllvamente impostare intere 

collezioni creando combinazioni cromatiche di ogni 

genere, il cui effetto è verlllcabile prima che il modelllsta 

affronti il progetto. Le varie soluzioni elaborate al 

computer possono essere immediatamente trasformate in 

foto, utilissime anche per sondare presso la clientela 

le possibilità reali del loro assorbimento commerciale. 

Tutto questo, quando il gioiello materialmente 

ancora non c'è. 

ottanta tre 



Franco Canlamessa 

Una via Garibaldi, una piazza Cavour o un corso Mazz.ini si 

incontrano in ogni città o paesino, tutti accomunati dallo stesso 

rispetto per le glorie nazionali. Ma poiché non c'è villaggio o 

borgata che oltre a quella patria non abbia anche una storia 

squisitamente locale da celebrare, lo stradario di ogni centro 

abitato si è col tempo arricchito di nomi e luoghi magari del 

tutto ignorati solo qualche chilometro più lontano. Anche a 

Valenza, ovviamente, sono parecchie le strade intitolate a 

personaggi o avvenimenti altrove sconosciuti ma che 

sicuramente interesseranno chi- magari cercando l'indirizzo di 

un orafo - si chiede con intelligente curiosità chi mai sarà 

quella Banda Lenti o quel Beato Gerardo ai quali sono dedicati 

un vicolo o una via. 

Seguiteci in questo insolito stradario e vi faremo incontrare 

toccanti squarci di umanità valenzana, vivaci leggende e magari 

anche un'insolita geografia. 

o ttantaquattro 
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Via Banda Lenti 
è la strada che da 

viale Vicenza porta 
al Cimitero. 

Fino agli anni '60 
la strada 

attraversava n 
secentesco ponte 

di Porta 
Bassignana, oggi 
completamente 

interrato . 
Porta Bassignana 

era una delle 
entrate della città 

fortificata mentre 
la strada 

comunicava con 
Sale e Torton a. 

Via Banda Lenti - L'episodio della fucilazione 
della Banda Lenti è con ogni probabilità uno 
dei più tragici che i valenzani ricordino. 
Valenza non fu vinima di bombardamenti 
feroci come per esempio Alessandria, ove in 
una sola scuola materna morirono centinaia 
di persone fra donne e bambini, ma dovette 
conoscere una delle vicende più raccapric
cianti della guerra di resistenza, che ha lascia
to tracce profonde nella memoria collettiva. 
Dopo l'otto settembre del '43 si formarono un 
po' ovunque nuclei di resistenza, composti di 
giovani sbandati e di perseguitati politici. 
All'alba del 12 settembre 1944, in conseguen
za (mai concretamente accertata) di una 
delazione, furono sorpresi nella cascina di 
Madonna dei Monti, presso Grazzano Bado
glio, 28 partigiani appartenenti ad una forma
zione matteottiana, comandata da un giovane 
ufficiale del dissolto esercito. 
A1 comandante, Agostino Lenti non restava 
altro che arrendersi, essendo inutile ogni ten
tativo d i fronteggiare le sovrastanti forze 
repubblichine, trattando la salvezza della vita 
dei compagni in cambio della consegna delle 
armi. 
I 28 giovani, quasi tutti di Camagna, un paesi
nì del Monferrato vicino al luogo della cattu
ra, furono caricati su un camion e inoltrati al 
Kommandantur 1014 di stanza a Valenza, 
nell'edificio scolastico ex Costanzo Ciano, 
oggi scuola Don Minzoni. 
Dopo un processo sommario vennero pic
chiati, condannati a morte e condotti con un 
camion in una stradina che fiancheggia il 
cimitero. 
Agostino Lenti, che precedeva il camion della 
morte su di un'auto ove era custodito insieme 
con il partigiano Niko (Nicola Marchis), tentò 
una fuga disperata , appena dopo la curva 
che da via Benvenuto Cellini porta in viale 
Vicenza. Morì fulminato da una raffica di 
mitra, mentre l'amico Niko, gravemente feri
to, si gettò nella "rocca" e si nascose nella 
fitta vegetazione sottostante il ponte di Porta 
Bassignana. Anche Niko troverà la morte, più 
tardi, combattendo i tedeschi. 
Nella tragedia, ad Agostino lemi fu rispar
miato l'orrendo destino di essere assassinato 
insieme con i suoi amici. Fra il 16 e il 18 di 
quel maledetto 12 settembre 1943, condotti 
prima a gruppi di tre e poi uno alla volta nel 
luogo del supplizio, i giovani vennero fred-

dati con un colpo alla nuca. 1 valenzani che, 
richiamati dagli spari, assistevano impotenti e 
inorriditi da un centinaio di metri di distanza, 
videro poi i miseri corpi accatastati su una 
siepe di rovi: 27 giovani fra i 18 e i 28 anni. 
Una lapide, opera dello scultore Giacomo 
Manzù, è stata posta nello scalone d'entrata 
del Palazzo Pellizza ri, attua le sede della 
amministrazione Comunale. L'epigrafe scritta 
dal poeta salvatore Quasimodo, reca queste 
parole: 
Questa pietra ricorda i partigiani di Valenza e 
quelli che lottarono nella sua terra caduti tn 
combattimento, fuci/aN, assassinati da tede
schi e gregari di provvisorie milizie italiane. 
n loro numero è grande. 
Qui li contiamo uno per ttno teneramente 
chiamandoli con nomi giovani per ogni 
tempo . . 
Non maledire, eterno straniero nella tua 
Patria, e tu saluta, amico della libertà. 
Il loro sangue è ancora fresco, silenzioso il suo 
frutto. 
Gli eroi sono diventali HOmini. Fortuna per la 
civiltà di questi uomini non resti mat povera 
1'/ta.lia. 
Nel luogo dell'eccidio e in quello in cui fu 
assassinato Agostino lenti sono conservate 
due Lapidi commemorative. 

Vicolo Matteo Maria Randello - Nel pressi di 
piazza XXXI Martirì, in una stradina che si 
apre fra i vecchi portici medievali di via Po, è 
ricordato il novelliere e poeta Maueo Maria 
BandeUo, nato nel 1485 a Castelnuovo Scri
via, provincia di Alessandria, a circa 30 chilo
metri da Valenza. 
11 suo capolavoro è costituito dalle 214 novel
le riunite in quattro libri, eli cui tre pubblicati 
a Lucca nel 1554, l'ultimo a Lione, postumo, 
la cui materia è attinta dalle fonti più svariate 
(antiche, medioevali, pagane e cristiane, cro
nache, biografie, aneddotiche). 
Umanista erudito, indossò inizialmente l'abito 
Domenicano e visse in diverse corti d'Italia e 
di Francin. 
Moi[O noto ai suoi tempi, ispirò a Shakespea
re non solo la vicenda di Romeo e Giulietta 
ma anche altre opere, come La dodicesima 
notte e Molto m more pet· nulla . 
Molto più tardi anche Byron, Stendhal, De 
Musset. Lope de Vega, si ispirarono alla sua 
opera. Mori a Brassens (Garonna) nel 1561. 

ottan tasej 



Una maggiore 

conoscenza 
del Beato Gerardo 

e dei suoi 
singolari miracoli 

potrebbe farlo 

assurgere al ruolo 

di Patrono degli 
incassatori. 

ottantasette 

Vicolo Giuseppe Barelli - L'ultima trasversale 

di corso Garibaldi, prima di raggiungere 

piazza XXXI Martiri, cioè piazza del Duomo, 

è un vicolerto dedicare a Baretti, conosciuto 
anche come "Cuntraji di carabi11.ié1

', perché 

ftno alla metà degli annj '30 vi e ra la caserma 

dei carabinieri. 
Giuseppe Baretti era un lette rato e critico 

teatrale nato a Torino nel1719, ma si ricorda 

un altro Baretti, che abitava in piazza XXXI 

Martiri, nello stabile dell'ex cinema Politea

ma, che mise a disposizione la sua casa per 

la prima sede dell'Ospedale Mauriziano, poi 
trasferita. 
Padre Massimo Bertana. storico di Valenza 

scrisse: "aggiungiamo altresì essere opinione 
non priva di fondamento, che i letterati Giu

seppe Baretti e Maneo Bande lla siano oriun

di di Valenza". 
La cosa non è provata però può darsi che 

qualche legame di parentela ci sia con l'altro 

Baretti , di professione misurarore. 
Appena quindicenne , abbandonò la casa 

patema e si trasferì a Guastalla, presso uno 

zio segretario di quella corte ducale. 
Irrequieto come pochi, da vero uomo dell'il

luminismo, nel 1740, a 19 anni fu a Milano 
ove proseguì gli studi. poi a Va lenza ove con 

Carlo Imbonari fu rra i fondatori dell'Accade

mia dei Trasformati e fece poi parte dell'Ac

cademia dei Grane lleschi . 
Ma ormai l'Italia "gli stava strena" per cui nel 

1751 si recò a Londra ove esercitò l'attività di 

didana e di critico. 
Dieci anni dopo tornò in Ira lia, non senza 

aver prima visitato Portogallo, Francia e Spa

gna, nell'intento di perfezionarsi ulteriormen
te nelle lingue e lenerarure contemporanee, 

oltre che nella conoscenza degli usi e costu

mi de i diversi Paesi. 
Le sue "Lettere FamiUari'' sono prima di tutto 

la testimonianza ru un viaggiatore illuminato 
piunosto che un'opera di leuera tura, certi 

suoi giudjzi sui letterati itaHani g li costarono 
tuttavia la censura della retriva "Serenissima", 

che lui bollò come azione frutto di "ignoran
za , poHticuzza. malignjtà". 
Non contento cambiò nome e con lo pseu
donimo di Aristarco Scannabue fondò la 
celebre rivista "Frusta Letteraria" con il risul

tato di essere cacci11to quasi subito da Vene
zia. Tornato dunque a Londra ne l 1776 fu 
nominata seg reta ri o a ll a corri spondenza 

della Reale Accademia di belle Arti. Fu molto 

apprezzato dagli inglesi per la sua icasticità 

eli giudizio ed anche perché ebbe a dichiara

re da quel poJemista che era che "soltanto 

fra i londinesi aveva impara to a riempire un 

libro di cose. non di ciance" (Ma non per 

questo smise di amare, anzi ru pungolare, i 
lenerati italiani). 
Divenuto un critico di successo, si spense a 

Londra nel 1789. 

Vicolo Beato Gerardo - Dall 'antica via San 

Massimo, nella Valenza medievale, non lon

tano dalla scomparsa antica Porta Casale, si 
diparte un vicoletto dedicato a un santo 

valenzano, il Beato Gerardo Cagnoli. 
Nato a Valenza nel 1268, di famiglia ricca, 

alto e robusto nel pomrmento fu vittima di 

una curiosa "aggressione": essendo un buon 
partito, ma molto schivo, per manifestargli il 

proprio amore una fanciulla si presentò a lui 

in abiti maschili, ma non funzionò nemmeno 

così, perché aveva già deciso di vendere tutti 

i propri possedimenti e vivere in re ligiosa 
povertà. 
Per gli amici valenzani fu scandalo veder 

liquidare una fortuna a favore degli ammalati 
e dei poveri. 
Pellegrino, partì a piedi nudi per Roma, poi 

si recò a Napoli, poi ancora a Messina e a 
Randazzo fu accolto in un convento france

scano. 
Dopo una grave malattia, si recò a Palermo 
dove operò vari prodigi guarendo ammalati 

francescani come lui e si narra che "avendo 

spezzato un vaso di vetro tanto se n'ebbe a 
male che nel raccogliere i cocci questi si riu
nivano ne lla primitiva forma" (Porrebbe esse
re molto utile agli incassatori, il raccoman

darsi a un cotale Santo!). 
Vissuto a Pale rmo come guardiano del chio

s tro per 35 a nni , nel 1343 a 75 anni s i 
ammalò gravemente e morì. 
Il culto del Santo proseguì a Valenza con l'a
dorazione della sua re liquia custodita nella 

Chiesa di San Francesco, oggi scomparsa in 
seguito ad un incendio , sulle cui rovine 

sorge il Teatro Socia le. 
La reliquia del Santo, esposta in un busto 

argentato di pregevole fanura , è oggi conser
vata in Duomo. Si suppone che il vicolo che 
g li è sraro dedicato s ia in prossimi tà uella 
sua casa naLale. nel quaniere Colombina. 



Danielle Doucet, pittrice belga. 

A destra: Rive en or. 

a 

O ro! E nella mente l'evocazione subito 
si traduce in una abbagliante visione 
di scintillanti gioielli reali o sqgnati e 

magiche immagini lusingano la fantasia, acca
rezzano il desiderio. 
Una risposta che sembra scontata, condizio
nata, ma così non è per Danielle Doucet, una 
pittrice belga che dell'oro sa cogliere un 
diverso richiamo, lontano da schemi conven
zionali, trasformandolo in linguaggio pittori
co. L'oro, barocco protagonista di ammirate 
pagine architettoniche contemplate a Vene
zia, Vienna, Praga, trova posto sulla tavolozza 
accanto al blu dei cieli mediterranei, agli 
umidi bruni di zolle appena smosse, all'ar
gento di albe cristalline, al bronzo dei tra

monti dell'indimenticato Zaire, 
suo Paese natale. 
Nei suoi quadri i colori si fran
tumano e si ricompongono; vi 
si legge la poesia infinita di 
spazi senza tempo, emozioni, 
sogni, passioni. Trasportano in 
luoghi imprecisati ma già 
conosciuti, nei quali è facile 
ritrovare se stess i e senza 
pudori abbandonarsi a ll 'ab
braccio della vita ed all'ignoto 

di un futuro che sembra amico. Tutto è flut
tuante, fluido, fissato in momenti fuori dal 
tempo, densi di solarità. 
Questo è l'oro nell'interpretazione di Danielle 
Doucet, un'artista che al grigiore invernale 
del Paese in cui vive oppone sogni colorati, 
esplosioni di luce. 
L'oro, l'argento e la polvere di rame sono 
applicati con tecnica mista su carta di cenci e 
cotone, mentre su impasti di seta descrivono 
drappeggi dall'effetto tridimensionale. 
I quadri con oro e argento, che l'autrice ama 
definire "Mes Bijoux" sono stati esposti in 
numerose Gallerie d'Arte sia in Belgio che in 
altri Paesi, ovunque raccogliendo un succes
so nel quale Danielle Doucet legge un rico
noscimento alla propria capacità di far vibra
re le corde più profonde dell'anima. 

l 
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l quadri con oro e argento, che l'autrice ama definire "Mes Bijoux" sono stati esposti in 

numerose Gallerie d'Arte sia in Belgio che in altri Paesi, ovunque raccogliendo grande successo 



Gold! The word immediately calls up, in the 
mind's eye, dazzling visions of jewels, either 
rea! or dreamed , magica!, flashing images 
that woo tbe fantasy and stroke desire. 
A response you would think could be taken 
for granted, but that's not the way it is for 
Danielle Doucet, a Belgian painter who has 
found a different appeal in gold, far from 
conventional schemes, transforming it into 
pictoriallanguage. Gold, baroque protagonist 
of admirable architectural episodes contem
plated in Venice, Vienna and Prague, has 
found a piace on her palette next to the blue 
of Mediterranean skies, the moist browns of 
freshly turned earth, the silver of crystalline 
dawns and the bronze of sunsets in her 
unforgotten Zaire, her native land. 
In her paintings colours sbatter and recompo
se, and you read therein the timeless poetry 

the Poetry of Gold 

of infinite spaces, emotions, passions. They 
take you to vague, uncertain places that you 
have known before, where it's easy to find 
yourself again and shamelessly give yourself 
up to life's embrace and the unknown of a 
future that seems to be your friend here. 
Everything is fluid, fluctuating, far from time's 
rigar, dense with radiance. 
This is gold, as interpreted by Danielle Dou
cet, an artist who counters the winter grey of 
the country where she lives with colourful 
dreams and explosions of light. 
Gold, silver and copper dust are applied with 
a mìxed technique to paper made of rags 
and cotton, while draperies with a three
dimensional effect are traced on silk impa
stos. 
Paintings clone in gold and silver, which the 
author loves to cali "My ]ewels", have been 
exhibited in numerous art galleries in both 
Belgium and other countries, reaping success 
after success everywhere. 
Danielle Doucet sees in this a recognition of 
her ability to stir any observer of her works 
to the depths of his soul. 



In queste pagine, alcune opere 

della pittrice 

Danielle Doucet eseguite con oro, 

argento e bronzo 

su carta di cotone e Impasti 

di seta. 

Dimensioni: cm. 30x22 
Pagina accanto: NAnuphar 

A lato: OrchfdAs 
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A Orolevante, 
la Federdettaglianti 

ha indicato nella 
qualificazione 

professionale e nel 
marketing 

d'informazione e 
comunicazione le 

variabili sulle quali 
agire per 

riposizionare 
l'impresa orafa sul 

mercato. 

E' senza esclusione dl colpi la battaglia che 
vede opposte, in ogni settore merceologico, 
piccola e grande distribuzione. In particolare 
il comparto orafo, che conta in Italia più di 
20.000 esercizi al dertaglio, è costretto ad 
individuare soluzioni distributive strettamente 
connesse con una tradizione professionale 
unica ed una marcata differenziazione cultu
rale del consumatore. 
Appare, dunque, imprescindibile dalla picco
la impresa ogni progetto strutturale e d'imma
gine che riguardi il mercato dell'oreficeria, 
gioielleria, argenteria ed orologeria. Nel 
momento attuale ogni operatore, come parte 
integrante di un sistema concorrenziale estre
mamente vivace e turbolento all'interno del 
quale la sopravvivenza è sempre più legata 
alla soddisfazione dei gusti del consumatore, 
deve gradatamente abbandonare un'organiz
zazione gestionale orientata al prodotto. 
Ciò , infatti , rappresenta un'interferenza 
distorsiva nel rapporto tra dettagliante e 
cliente, trasformando in conflittuale un dialo
go che, al contrarìo, deve essere basato sulla 
fiducia nel rìspeno dei reciproci interessi. 
L'importanza di questo aspetto è tanto mag
giore quanto più è connesso l'esercizio di 
un'impresa commerciale aU'interazione attiva 
con il pubblico. Su queste premesse, la Fede
razione Nazionale Dettaglianti Orafi , nel 
corso di un convegno tenutosi a Bari in occa-

Bari: Salvatore Milano e Ernesto Hausmann 

4ttU , .. 

sione della 21° edizione di Orolevante, ha 
ritenuto d'impostare le strategie future 
d 'approccio al mercato per l'esercizio del det
taglio. 
Le variabili chiave che tutti gli operatori 
dovranno fare proprie sono essenzialmente 
due: informazione e comunicazione. La prima 
riveste un' importanza determinante nelle 
scelte di consumo degli individui in 
un'epoca, come quella attuale, caratterizzata 
da un consistente aumento dei dati immessi 
nel mercato. 
Da tempo il consumatore ba imparato a 
gestire ed a utilizzare queste notizie per arri
vare a scelte d'acquisto più aderenti alle pro
prie esigenze. Gli unici strumenti attraverso i 
quali una qualsiasi persona interessata può 
informarsi sul settore orafo e sui suoi prodotti 
sono la visione delle vetrine ed il dialogo 
diretto con il gioielliere. 
Le prime costituiscono il biglietto da visita di 
ogni negozio svolgendo tre importanti fun
zioni: commerciale (attrazione del potenziale 
cliente e promozione delle vendite), promo
zionale (comunicazione all'esterno dell'imma
gine del negozio stesso), informativa (tra
smissione visiva dei dati sul tipo d 'assorti
mento offerto, sulle tendenze del mercato, 
nonché sui gusti e la moda del momento). 
E' infatti da sottolineare che la comunicazio
ne visiva ha una maggiore efficacia rispetto a 
quella verbale, fortemente condizionata dalle 
convinzioni, prevenzioni e conoscenze di chi 
riceve il messaggio e dalla credibilità e potere 
di persuasione di chi lo trasmette. 
All'interno della vetrina gli individui percepi
scono in modo istintivo ed emozionale, 
senza attivare alcun processo razionale di 
decodifica, simboli visivi e schemi organizza
rivi. Tale determinante funzione deve essere 
quindi sfruttata strategicamente dal detta
gliante per suscitare il desiderio d'acquisto 
nei propri segmenti obiettivo, considerando 
che il 33% dei consumatori (dato rilevato da 
un campione attendibile), entra in una gioiel
leria per curiosità, infonnazione o per chie
dere il prezzo e non per acquistare. 

Un' immagine per il dettaglio 
novantadue 



A c~tra di Orolevance 

Le metodologie di comunicazione, comun- in una forma semplice e facilmente accessibi

que, acquisiscono una valenza positiva per i le, nonché di contribuire a contrastare la con

punti vendita al dettaglio solo se gestite in correnza di prodotti alternativi. 

senso sinergico e globale . Iniziative quali Alle pure analisi di mercato. però, bisogna 

mostre interne, sponsorizzazioni, pubblicità, aggiungere quel necessario bagaglio di com

cataloghi inviati ai clienti, sfilate, packaging e petenza e professionalità, assolutamente indi

mai/ing. assieme a vetrine ed insegne, posso- spensabile per poter dar luogo correttameme 

no interpretarsi come tanti strumenti di una a quei colloqui con il cliente di cui si è parla

grande orchestra che l'operatore deve oppor- to fino ad ora. 

runamente coordinare ed armonizzare per Proprio per questo motivo, la Federdetta

ouenere una melodia gradita aUe orecchie glianti si è avvalsa del prezioso contributo 

del consumatore. tecnico e di esperienza del Vicepresidente 

Questo, in ogni caso, non deve far dimentica- dell'Istituto Gemmologico Italiani, Piero De 

re il ruolo centrale delle capacità informative Stefano, e del Direttore dell 'Archivio Scientifi

dell'operatore nel suo rapporto personale co e Tecnologico dell 'Università di Torino, 

con il cliente che, pur essendo influenzato Carlo Trossarelli. 

dalle complesse implicazioni sopra accenna- Troppo spesso infatti il negoziante abdica in 

te, costituisce il perno attorno al quale ruota modo totale al suo compito di consigliere e 

l'acquisizione della clientela. garante nei confronti del cliente effettuando 

Un'indagine effettuata su oltre 30.000 consu- la vendita, specie nel caso dei diamanti, 

matori ha dimostrato che coloro i quali sono esclusivamente sulla base di certificati emessi 

stati informati in modo esauriente dal nego- da altri ritrovandosi così ad offrire non pietre 

ziante hanno successivamente comperato un preziose ma semplici pezzi di carta. 

30% in più di argenteria ed un 75% in più di Questa lacuna deve essere compensata da 

gioielleria, a conferma di come la maggior un 'adeguata preparazione profess ionale , 

cultura del merclto si tasformi nell'aumento unita ad una proficua collaborazione con 

della propensione a "rischiare" l'acquisto. laboratori gemmologici qualificati, nell'ambito 

Il discorso sulla comunicazione, così illustrato della qua le l'operatore deve assumere un 

dai consulenti della Federdertaglianti Bianca- ruolo attivo e non passivo. 

rita Granata e Marco Nardi, non sì esaurisce Inoltre, al fine di assicurare la necessaria tra

comunque all'interazione operatore-consuma- sparenza nell ' informazione del cliente in 

tore, ma investe di una funzione informativa campo gemmologico, è opportuno stabilire 

Canali di comunicazione utilizzati dai dettaglianti orafi 
anche le associa- un vocabolario rerminologico univoco e non 

zioni di categoria. infiocchettato con locuzioni "alla moda '' o 

Claudio Tomassini, "d'effetto". 
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Cosa invoglia U consumatore ad e n trare in gioielleria? 
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n ovantatre 

Di retto re della In subordine, considerata l'enorme difficoltà 

Confedorafi , ha nel perseguire tale obieuivo, il negoziante 

sottolineato, infatti, deve adottare un linguaggio basato sull'ine

la necessità d'ini- quivocabilità dei significati, la cui correttezza 

ziative su larga scientifica impedisca la nascita di dubbi e 

sca la mirate ad confusione nel consumatore. 

accrescere la cultu- In conclusione, il settore orafo. come sonoli

ra merceologica del neato dal Presidente della Federazione Nazio

c o n s u m a t or e naie Dettaglianti Orafi, Ernesto Hausmann , 

su ll ' oreficeria, poggia sempre più solidamente le sue basi 

gioielleria, argente- distributive su di un denaglio capillarmenre 

ria ed orologeria, localizzato e desideroso di rilanciarsi e riquali

sia dirette, sia indi- ficarsl sul mercato con gli st rum enti pìù 

dzzate agli stessi moderni messi a disposizione dal marketing e 

operatori, al fine di dalla tecnica. 
omogeneizzare un La Federazione stessa sta lavorando con impe

messaggio com- gno per far sì che questo processo si ~>volga n 
plesso ed arricolaro più rapidamente possibile. 



Una serie di ciondoli in 
platino estratti dalla 

grandissima collezione alla 
quale hanno collaborato l 

gioiellieri di tutta Italia. 
Tra i materiali di 

accompagnamento: oro giallo 
e diamanti ma anche gemme 

di diversi colori che hanno 
introdotto una nota di 

piacevole vivacìtà. 

Oro bel 

Lenti e Villasco 

ltlloli 

novantaquattro 



Un cuore, una foglia, una freccia, un 
topolino ed è subito ciondolo l 

Invitati da Diffusione Platino a creare 
gioielli per l'ornamento del collo i gioiellieri 
hanno risposto con una partecipazione 
esuberante, apportando nuova vivacità 
a questo filone che abitualmente è tra i 
più esplorati l Molti i soggetti mutuati alla 
gioielleria canonica, ma anche 
sorprendenti note colorate ottenute con 
gemme di vario genere, smalti, pietre 
massive e, naturalmente con il giallo 
calore dell'oro. L'occasione è stata colta 
da parecchi autori per manifestare una 
ulteriore sdrammatizzazione del platino, 
metallo inevitabilnlente associato allo 
splendore di gioielli straordinari, e non 
sono quindi mancate originali e 
disincantate interpretazioni, talvolta 
accompagnate da tenerezza di disegno 
o da piacevolissimo humour. 

novantacinque 



Carissima direttrice, 

Riceviamo 

dal Sig Piero Milano 

una lettera di precisazione 

che doverosamente 

pubblichlamo. 

Sul numero 3/95 della Sua rivista, nell'articolo "Piccole grandi storie" rilevo, a pagina 
116, nella parte che mi riguarda, un tratteggio della mia attività che non corrisponde in 
alcun modo alla realtà. 
Dal senso dell'articolo traspare infatti chiaramente che il punto saliente della mia attività 
e la sua relativa strategia sarebbero esclusivamente commerciali, volti solo al grande 
mercato, al quale mi rivolgerei grazie alla compiacenza di comprimari non in grado di 
raggiungerlo da soli. Ciò non è assolutamente vero. 
Come esattamente viene riportato nelle prime righe, la mia estrazione è artigiana e la 
mia educazione professionale è frutto di innumerevoli anni di fabbrica che mi hanno 
portato ad amare, allora come adesso, il lavoro che svolgo per la soddisfazione che dà 
veder realizzato ogni nuovo gioiello, sempre originale nelle forme, nei materiali e nelle 
tecniche, curato e rifinito in ogni suo particolare a prescindere dal suo valore. 
Questa è la filosofia che mi ha accompagnato in tutti questi anni, che ritengo e spero di 
e~-sere riuscito a far sposare a rutti i miei collaboratori e dipendenti e che comunque 
ricerco e pretendo in tutti coloro che mi forniscono i loro prodotti. 
li punto saliente della mia attività e la relativa strategia sono quindi quelli dell'onesto e 
scrupoloso produttore che, nonostante gli "oltre 130 laboratori che riforniscono l'enorme 
campionario", proprio per il "rispeno di una tradizione mai tradita'', produce nelle sue 
fabbriche la quasi totalità dei prodotti che commercializza. 
Il fatto poi che tale strategia sia vincente ed incontri il f~vore del mercato è un'altra 
piccola o grande storia della quale spero di potere parlare un'altra volta. 
Grato se vorrà dare atto di questa che ritengo una doverosa precisazione mi 
complimento per il successo della Sua bella rivista e le porgo i miei più cordiali saluti. 

Dear Editor, 
In the March 1995 issue of your magazine, r found in an artide entitled "Big little 
Stories", on page 116, a description of my activity that gave a totally erroneous picture 
of ?Jhat I do. 
lo fact. the artide clearly states that the raisoo d'etre of my activlty and its relative 
strategy are exdusively commerdal in nature an d aimed only at the big market, to 
wbich l can turo thanks t o the condescension of underlings incapable of accessing i t by 
themselves. Nothing could be further from the truth. 
As is correctly reponed in lhe first few lines, l was originally an artisan, and my 
professional education is the result of coumless years in a factory, which induced me to 
love, as l do now, the work l do far the enormous satisfaction l get out of seeing each 
new jewel come into being, always originai in shapes, materials and techniques, 
painstakingly worked and finished down w the riniest detail, quite apart from its value. 
This is the philosophy that has guided me a !l these years, and I hope l ha ve succeeded 
in convincing all my collaborators and employees to espouse it. l expect it to be 
e mbraced by everyone who supplies me his products. 
So rhe raison d'etre of my activity and relative strategy are those of an honest and 
scrupulous producer who, despite ''over 130 ateliers that keep my enorrnous collection 
supplied •·, out of "respect fora tradition that has never been betrayed'', produces in his 
own factories ali of the producrs he markets. 
The fact t ha t this strategy is a winner wìth the market is another big, or Httle, story I 
hope to be able to tell some orher time. 
Thanking you in advance far anything you cando to darify my position, l should like 
to take this opportunity of congmtulating you on the success of your lovely magazine. 

Cordially Yours. 

Piero Milano 

Egregio Signor Milano, 

forse quei ''130 laboratori" mi hanno 
tratto in inganno circa l'entità di 
quanto Lei fa commissionare e 
quanto invece esce direttamente dai 
suoi laboratori che, tra l'altro, ho 
avuto occasione di visitare 
rendendomi conto della loro 
efficienza anche in termini di mano 
d'opera. 
Se imprecisione c'è stata non posso 
che scusarmi con Lei. 
Chiarisco però dl non avere usato la 
locuzione "compiacenti comprimari 
non in grado di raggiungere il 
me1·cato da soli" perché ho una 
diversa opinione del fabbricante che 
esaurisce il suo impegno unicamente 
nella produzione. 
Molto spesso infatti non si f1·atta di 
incapacità commerciarli ma più 
semplicemente della libera scelta di 
un ruolo più profondamente sentito, 
tra l'altro poco gratificante perché 
obbliga all'anonimato. 

Con la stima di sempre 

Rosanna Comt 

oovantasei 



BADA A COME PARLI ! che è possibile - quando ci si muove in 

modo correno - onenere il rispetto di norme 
anche se non codificate. 

Professionalità 
è anche 

rispetto delle 
regole. 

Una vittoria 

di Federpietre che 

lascia sperare 

in un futuro meno 

caotico. 

novantasene 

Ci auguriamo che questo mena in guardia chi 

approfina a proprio vantaggio della confusio

ne che ancora ca ratterizza il nostro settore e 

"Complimenti, ha vinto una collana dì perle che da questo primo successo "legale" possa 

Majorica" e Mike Bongiomo ha così continua- prendere l'avvio la tanto auspicata moralizza

to per giorni e giorni finché Federpietre è zione. 

intervenuta per dire ''non ci sto". 
Le normative Cibjo e Uni parlano chiaro: le Pearl Organization 
perle sono una cosa. le perle coltivate un'al- n 1° giugno u.s. si è concluso a Kobe il primo Meeting 

tra, quelle di imitazione un'altra ancora. Si della neonata ~ (\'Vorld Pearl Organization). 

può vendere di tutto, questo è indubbiamen- Durante questo incontro. articolatosi in due 

te legittimo, ma ogni prodotto va presentato giornate, sono stati dibattuti argomenti di pri

con la corretta definizione e per le Majorica maria importanza quaU lo statuto e il pro-

la sola accettabile è "perle di imitazione". gramma futuro di questa Orgaruzzazione. 

Questo il concetto, chiarissimo per gli addetti Pur avendo riscontrato la ferma volontà da 

ai lavori ma che risultavz invece un po' diffi- parte di tutti di voler convalidare la nascita 

cile da digerire al noto presentatore, vuoi per della WPO e di sancire i suoi futuri scopi, 

pressapochisrno o, chissà, per una conve- non si può nascondere l'esistenza di conflitti 

mente rivalutazione del prodotto. di interesse fra i Paesi produttori e quelli 

Per porre ftne a questo equivoco pericoloso consumatori facenti parte della stessa fami

per il commercio la Federpietre ha scatenato glia. 

una bagarre che ha preso del tempo, questo L'intervento della Delegazione Italiana coa

si, ma dalla quale è uscita vinceme. diuvata da quella Francese, ha fatto sì che la 

L'avvocato Alberto Seganti, legale della Con- precedente e poco specifica denominazione 

fedorafi, è riuscito ad interessare con una World Pearl Organization, venisse cambiata 

appropriata e circostanziata denuncia l'Auto- in World Cultured Pearl Organization che in 

rità Garante della Concorrenza e del Mercato chiari ca ratte ri apparirà sotto la dicitura 

e nell'ottobre scorso, in accoglimento della WPO, a dimostrazione del fatto che l'attività 

domanda di Federpietre, l'Autorità Garante di tale organizzazione è nettamente connessa 

ha ritenuto ingannevole il messaggio premo- alle perle coltivate o di coltura, accettando 

zionale in questione "vietando di conseguen- così di seguire Ja linea tracciata ormai da 

za Ja sua continuazione e prescrivendo la dif- tempo dalla regolamentazione Cibjo in 

fusione e la contestuale lettura di un estratto campo internazionale. 

del procedimento dur2nte il programma E non poteva essere altrimenti. essendo san

medesimo". cito da statuto che Jo scopo primario della 

Il successo conseguito a tutto campo è WPO è queUo di difendere la qualità del pro

secondo noi di straordinaria importanza per dotto coltivato e di promuoverlo a livello 

a lmeno tre ragioni. La prima, ovviamente, internazionale attraverso una più aggressiva e 

riguarda il fatto nella sua peculiarità e c'è da rnassicda campagna pubblicitaria e informati

scommettere che da ora in avanti le perle di va. 

imitazione saranno presentate nella loro vera I nostri delegati ovviamente già presenti quali 

natura. componenti del Consiglio Direttivo, il sig. 

Un secondo motivo per rallegrarsi consiste Francesco Roberto e il sig. Luigi Di Luca. 

ne ll 'implicito ma palese riconoscimento da faranno rispettivamente parte della l a e za 

parte de ll'Autorità Garante delle normative Commissione 

Cibjo e Uni - che per ora nessuna norma di Sarà compito di queste commissioni affronta

legge rende vincolanti - costituendo quindi re alla radice i problemi, proporre le soluzio

un precedente di impagabile valore per altre ni, nonché tracciare le future linee dell'orga

evenruali analoghe contestazioni. nizzazione al Consiglio Dirertivo e alla Presi

Terzo. ora c'è la confortante dimostrazione denza per la loro approvazione e rettifica . 



Di fronte ad un'opera dal 
contenuto così impegnativo, oltre 
che ponderosa fisicamente, 
come risposta professionale 
subito è affiorato il nome di 
uno studioso al quale 
affidarne la recensione. 
Ma è bastato analizzarne 
l'impostazione, abbandonarsi 
all'accattivante richiamo delle 
immagini, scorrere qualche 
scheda per comprendere che 
l'opera non è destinata solo a dotti 
gemmologie che , anzi, da queste 
pagine le gemme parlano un 
linguaggio facilmente 
comprensibile proponendosi 
dunque a un'estesa fascia di 
possibili fruitori. Per questo ne 
parla un profano. 

R. C 

LE GEMME 
RACCONTANO 

L'opera 1111 Libro delle 
Gemme 11 porta la firma di 
tre Autori: Edmondo 
Leone, Angelo Leone e 
Giulio Provera che nell'am

bito della gemmologia italia
na non hanno bisogno di pre
sentazioni, grazie alla loro 
poliedrica attività in questa 

disciplina. 
Le motivazioni che hanno 
portato alla sua stesura, 
così come illustra il Prof. 

Leone nella sua prefazione, 
vanno individuate nella rapi

dità con la quale nell'ultimo decennio 
"la gemmologia ha compiuto sensibili 

progressi, che ho potuto seguire attenta
mente nella mia triplice veste di analista 
gemmologo, di docente di gemmologia e di 
direttore del periodico "Scienza delle 
gemme". 
Prosegue poi: "Sfogliando i numeri editi del 
suddetto notiziario, io e i miei collaboratori -
insieme a me autori del presente lavoro - ci 
siamo accorti di aver accumulato del prezio
so materiale, particolarmente aggiornato ed 
illustrato con documentazione fotografica di 
grande interesse e di eccellente fattura, che 
sarebbe stato un peccato non utilizzare in 
un'unica opera .. . " 
Al rigore di un'esposizione rigorosamente 
scientifica ed aggiornata secondo le recenti 
normative UNI, i tre Autori hanno dunque 
aggiunto il supporto dell'esperienza quotidia
na, maturata giorno dopo giorno in un labo
ratorio di analisi privilegiato perché - trovan
dosi a Valenza, ove giungono pietre da ogni 
parte del mondo - qui prima che altrove è 
possibile imbattersi in gemme trattate o sinte
tiche di nuova produzione. 
L'opera che ne è risult.ata si offre quale 
aggiornatissimo manuale di consultazione, 
facilitata da una efficiente distribuzione della 
materia in capitoli di rapido reperimento; 
inoltre, all'ineccepibilità scientifica aggiunge 
dunque informazioni- pratiche grazie alle 
quali gli orafi possono arricchirsi di ulteriori 
conoscenze, preziosissime nella quotidiana 
routine. 
Un discorso a parte meritano le immagini 
fotografiche, ben 623 distribuite nelle 512 
pagine che compongono il volume e che con 
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tabelle e disegni costituiscono un totale di Mentre il gemmologo potrà verificare le pro-

900 illustrazioni. prie esperienze e aggiornarsi grazie a un 

Le foto delle gemme sono tutte opera di testo rigorosamente scientifico, nello stesso 

Angelo Leone che alle conoscenze del gem- volume i tre Autori offrono dunque anche al 

mologo somma la sensibilità di un esperto fruitore meno preparato ma in cerca di rispo

fotografo con risultati p~ù che pregevoli, di ste esplicitazioni immediate, chiare, esaustive. 

grande effetto e di riconosciuto valore gem- Tra le tante opere disponibili sull'argomento, 

mologico. "U Libro delle Gemme" merita sicuramente un 

Il terzo autore, Giulio Provera, laureato in posto d i riguardo sul tavolo di chi vuole 

scienze geologiche, non è nuovo all'esplora- tenersi piacevolmente informato. 

zione in campo editoriale, sempre in collabo
razione con i gemmologi Leone, con i quali 
condivide anche l'attività in campo didattico. 
Forse è proprio l'esperienza in quest'ultimo 
ambito che ha portato i tre Autori a scelte 
così felici e cioè lettUra scorrevole, dovizia di 
disegni tecnico-illustrativi di supporto, sche
de con riferimenti scientifici alternati a osser
vazioni di carattere pratico, e così via. 
Spesso infatti, più che ragazzi alla ricerca di 
una professione per il futuro, ai loro corsi di 
gemmologia partecipano adulti già inseriti 
nell'attività, che si aspettano informazioni 
chiare, concise, utili nella realtà quotidiana. 

"ll libro delle Gemme" 
Autori: 

Edmondo Leone, Angelo Leone, 
Giulio Provera 

512 pagine 
900 illustrazioni 

E' il primo volume 
Multimediale 
di gemmologia. 

Disponibile anche su CD ROM 

Promozione Speciale: 

Volume più CD ROM 
L. 290.000 

Rivolgersi a: 
Edizioni AJSG 

Via Tortona, 48 
15048 Valenza (Alessandria) 

Tele Fax 01311946586 
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LAUREE AUREE 
I giovani talenti sono al centro dell'attenzione 
di Organizzazioni Commerciali e Istituzioni 
direttamente o indirettamente collegate al 
nostro senore, grazie a concorsi che offrono 
possibilità di rivelare le proprie capacità. 
Tra i più qualificati e qualificanti c'è il Con
corso istituito della Assicor, che annualmente 
premia con un assegno di cinque 
milioni le più convincenti tesi di 
laurea sul mondo dei preziosi, 
che una severa e competente 
Giuria puntualmente esamina 
con grande impegno. 
All'edizione 1995 sono stati pre
sentati complessivamente 30 
lavori candidati al successo in 
una delle due sezioni previste 
da bando e cioè "Aspetti tec
nologici, estetici e di design" e 
"Aspetti economico-aziendali". 
I premi sono stati attribuiti 
all 'Ing. Carla Marco/li - Poli
tecnico di Milano, facoltà di 
Ingegneria per il titolo "Elettrodeposizione di 
leghe colorate di oro e argento" e al Dr. Ste
fano landi, Università Bocconi di Mi.lano per 
"Il mercato dell'oro". 
La giuria ha motivato le sue scelte per l'orga
nicità del piano di ricerca e sperimentazione 
e la completezza della trattazione, la capacità 
di analisi e approfondimento. 
Tra le altre opere, tutte non meno meritevoli , 
una speciale menzione è stata riservata a 
Alessandra Grottesi - "Caratterizzazione delle 
leghe in argento impiegate nella coniazione 
dell'IPZS; 
Marco Coroino - "Evoluzione tec
nologica dell'arte orafa"; 
Oscar Caccbion.e - "Il mercato 
internazionale dell'argento"; 
Pietro Ventre/la - "le opportunità 
del mercato giapponese per l'in
dustria europea: analisi del seno
re della gioielleria e della bigiot
teria" . 
Un incondizionato plauso quindi 
ad Assicor per l'intelligente e sti
molante iniziativa che trascina 
verso il nostro setto re giovani 

intelligenti e volitivi destinati - chissà - a con
tribuire con le loro giovani forze al futuro svi
luppo della gioielleria. 
L'invito ad unfi larga partecipazione sarà 
ovviamente rinnovata anche per il prossimo 
anno , e molte altre volitive "promesse" 
potranno beneficiare di quesro trampolino 
per fare della propria tesi di laurea un autore
vole biglietto di autopresentazione. 
L'occasione ci sembra più che pertinente per 
ricordare altri due neo-laureati che grazie alla 
loro tesi di laurea sono quest'anno balzati 
agli onori deiJa cronaca. Alberto Nardi di 

Venezia - ad esempio -
ha avuto il piacere di 
vedere la suo opera "l 
g ioielli di rappresen
tanza nell'età napoleo
nica n pubblicata dal
l'Associazione Indu
striali della Provincia di 
Vicenza con tanto di 
presentazione ufficiale 
alla stampa nel corso 
dell'ultima Fiera di 
Vicenza. 
Né, a gloria di Valenza, 

va sottaciuto il lavoro di Lia Lenti, la cui tesi 
di laurea si è trasformata in una ponderosa 
opera editoriale che rappresenta una pietra 
miliare per la storia orafa della sua città. 
La Giuria era composta da Franco Strade lla, 
Presidente Assicor; Domenico Tosato, Amleto 
Flamini, Fabio Torboli, Vittorio Illario, Lodo
vico Lodovichi e Michele Smargiassi, segreta
rio Assicor. Alla cerimonia di premiazione ha 
partecipato anche Emanuele De Giovanni, 
Presidente Confedorafi, che ha svolto una 
incisiva relazione su terni di grande attualità 
in campo orafo. 
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LIARTE VALENZANA 
Il percorso non è stato facile 
ma la meta è stata finalmente 
raggiunta. O quasi, perché l'i
naugurazione del primo nucleo 
del Museo della gioielleria -
che Valenza ha ostinatamente 
perseguito nel corso degli anni 
- ha infatti avuto luogo non in 
Palazzo Pastore , s ua futura 
sede, ma nella Palazzina del
l'Associazione Orafa Valenzana 
che lo ospita provvisoriamente. 
Palazzo Pastore necessita infatti 
di consistenti restauri che anco
ra devono essere affrontati, 
me ntre la palazzina 
Liberty sede dell'AOV già 
dispone di uno spazio 
consono all 'importanza ed 
al prestigio di questa isti
tuzione e, dunque, questa 
collocazio ne ha potuto 
dare il via a un'opera che 
da tempo tutti sognavano. 
L'apertura ufficiale, avvenu
ta mentre questo nume ro 
già e ra in avanzata fase di 
preparazione, no n c i con
sente di affrontare con spa
zio adeguato il commento 
che questa occasione sicura
me nte merita e dobbiamo 
quindi rimandare un appro
fondimento alla prossima uscita. 
Possiamo però fin d'ora affermare che questa 
realtà produrrà benefici effetti collaterali sul
l'immagine dell 'oreficeria valenzana che del 
Museo è causa ed effetto allo stesso tempo e 
che sicuramente darà il via a una serie di 
manifestazioni di reciproca utilità . 
Questo primo complesso del Museo Civico 
dell'Oreficeria, che nella sua sede provvisoria 
è stato denominato "Collezioni di Arte Orafa'' 
è comu nque u na esposizione permanente 
che con rigore e chiarezza illustra la lunga 
tradizione dell'artigianaw valenzano ed è un 
punto di rife rimento per la raccolta e la cata
logazione scientifica dei materiali. 
Acl affermare l'indiscutibile e pregnante pre-

centouno 

"Collezioni 

dì Arte Orafa": 

esposizione 

permanente 

e preludio del 

Museo 

Civico 

dell'oreficeria. 

senza di Valenza e dei suoi Maestri ne l con
testo mondiale, l'inaugurazione della "Colle
zione di Arte Orafa" è stata resa ancora più 
invitante grazie a lla concomitante Mostra "I 

Diamond International 
Awards valenzani" una 
ca rrellata di su ccess i 
che oltre a sottolineare 
la presenza va lenzana 
nei momenti d i punta 
deg li appun tamenti 
mondiali traccia il per
corso della moda del 
gioiello degli ultimi 25 
anni. Sarà a disposizio
ne per visite individuali 
e guidate si no a metà 
dicembre. 
Per ulteriori informazio
ni e per visite guidate: 
0131/946106 



GIOIELLI PER IL NORD GEMME IN FESTA 
Una tredicesima edizione a ll 'insegna della l 'undicesima edizione di Intergem era attesa 
bellezza, un appuntamento tanto essenziale con grande interesse dai visitatori specializza
quanto proficuo per tutti i professionisti di ti. Infatti, molte manifestazioni che possono 
Anversa, del Belgio e dell'Europa del nord in . essere definite tecnico-artistiche-sportive 
generale. banno prestigiosamente arricchito quella che 
Quest'anno Jedifa è stata animata dalla pre- si può considerare la sola e unica manifesta
senza di parecchi espositori del Benelux, ma zione dedicata esclusivamente alle pietre pre
molte ovviamente le presenze registrate ziose. 
dall'intera Europa e dall'Italia in particolare. Il ventiseiesimo concorso indetto tra i creativi 
In totale, 218 espositori che rivaleggiavano tedeschi di gioielleria ha premiato Dorin 
tra loro in ingegnosità e creatività per valo- Clepe per un ornamento da capo in oro, dia
rizzare i loro prodotti, facendo di Jedifa una manti e titanio; al secondo posto sì è colloca
Mostra in cui anche gli occhi provavano un ta Sybille Sommer grazie a una splendida 
reale piacere. spilla in argento mentre Alexandra Atz ha 
Nel "Salone del Nord", così è ormai chiama- ben meritato la terza posizione per aver 
ta, si sono recati oltre 5.000 visitatori, cifra saputo abbinare con grande abilità oro, 
che sottolinea un buon interesse. argento e pietre preziose. 
E a favorire il successo hanno contribuito Nel concorso riservato ai giovani talenti 
numerose attrazioni, a partire da "Designers l'onore della vittoria è stato attribuito a 
Forum", uno spazio che raggruppava dei Andrea Baier, che giustamente ha guadagna
creatori internazionali indipendenti allo to il trofeo grazie a un bracciale futurista e 
scopo di presentarli o farli conoscere meglio piuttosto spenacolare. 
ai produttori di gioielli, sempre alla ricerca Lascia abbastanza perplessi la considerazione 
di nuovi talenti e nuove ispirazioni. Per gli che tra i primi 15 della lista dei vincitori, ben 
uni e per gli altri, dunque, una concreta 14 erano nomi femminili. Che gli uomini stia
occasione di incontro e, tra decori da Mille e no perdendo terreno? 
una notte l'atmosfera era particolarmente Molto attesa e da tutti gradita la conferenza 
favorevole per l'inizio di fruttuose collabora- del Prof. Gubelin che in termini chiari e con
zioni. vincenti ha messo in evidenza l'utilità delle 
I visitatori si sono volentieri affollati in que- inclusioni nelle gemme fini e preziose al fine 
sto accoglientissimo angolo, reso un po' della loro identificazione ed ha anche illustra
magico anche grazie a una particolare illumi- to quelle che possono essere le origini di 
nazione. alcune colorazioni nei diamanti. 
La maggior parte degli artisti alla ricerca di Va sottolineato che Intergem, con la direzio
fabbricanti coi quali collaborare erano di ori- ne di Dieter Brotzman e della sua équipe, è 
gine italiana e tra loro non mancavano una Fiera in piena espansione e mostra una 
anche nomi di grande prestigio come il Pro- straordinaria energia che si dirama da iniziati~ 
fessor Enrico Pinto, Gianni Cassani, Giorgio ve che rappresentano il frutto di una chiara 
Castigliani o Sergio Figar, famoso per i suoi visione del futuro di ldar. 
pezzi unici in mosaici di pietre fini. Da 
Valenza c'erano Vené e Extreme, con la loro 
più recente collezione. 
In alcuni stand venivano presentati per la 
prima volta prodotti assolutamente nuovi, 
come ad esempio la C.M. Collections di 
Ginevra che ha presentato degli orologi 
dipinti da artisti e prodotti in pezzi unici fir
mati con la cassa in alluminio inciso al laser. 
La Custodiam di Anversa ha invece esposto 
una sua straordinaria collezione di ''Pe rle di 
diamante": sfere di diamante forate! 

PIANETA MILANO 
Oltre 116.000 visitatori professionali nei 4 
giorni di manifestazione con un incremento 
totale dell'8% rispetto al 1994 dì cui 97.276 
italiani ( +4,2%) e 18.769 provenienti dall 'este
ro (+14,4%); positivo andamento dell'attività 
di rebooking per l'edizione di Macef Prima
vera '96 con prenotazioni già confermate per 

Una elaborata creazione 

firmala Emll Becker: 

vaso in laplslazzull 

su un piatto 

di dolomite bianca, nel quale 

fanno bella mostra 
55 denti 

di leone (o tarassaco) 

ottenuti con agata gialla: 

cinque gemme in giada; 

tre foglie in oro smaltato e 

al centro, un 

soflione realizzato con 

673 diamanti. 

Presentato a lntergem. 
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oltre 90.000 metri quadri netti espositivi. 
Queste le cifre più significative della 
32° edizione del Macef Autunno '95, 
mostra internazionale di articoli per la 
tavola, casalinghi e da regalo, argente
ria, oreficeria, orologeria svoltasi dal 1 
al 4 settembre scorso nel quartiere 
espositivo della Fiera di Milano. 
La m~nifestazione - organizzata 
quest'anno per la prima volta diretta
mente da Fiera Milano in collaborazio
ne con Fiera Milano International - ha 
registrato un positivo andamento per 
tutti i settori merceologici presenti con 
particolare riferimento al settore oro e 
argento che ha collezionato oltre 
38.000 presenze - il 12% delle quali 
provenienti da paesi stranieri - rilevate 
con un particolare sistema di registra
zione tramite tessere magnetiche che 
hanno garantito maggior sicurezza agli 
stessi espositori. 
A Macef Primavera '96 vi sarà il ritorno 
in grande stile del mercato dell'orolo
geria per cui è stato approntato un 
intero padiglione - il 20 - che farà 
mostra a sé con la denominazione 
specifica di "Pianeta Orologio"" , 
mostra di orologeria moderna e da 
collezione, gioielleria, oreficeria e 
argenteria antiche. 
La Manifestazione, suddivisa in diverse 
sezioni, vale a dire orologeria moder
na , eventi speciali e collezionismo, 
sarà aperta anche al publlco degli 
appassionati e dei collezionisti. 

LE LUCI DI PARIGI 
Sons et Lumières, come nei festeggia
menti più tradizionali, non sono man
cati a Portes de Versailles, Parigi, ave 
il Bijorcha ha celebrato il suo 100° 
appuntamento con espositori e visita
tori dei suoi grandi ed affollati saloni. 
Per quanto concerne la gioielleria i 
visitatori dei saloni ad essa dedicati 
sono stati accolti da una superba espo
sizione allestita proprio all'ingresso: 
una essenziale ma efficiente rassegna 
di superbi gioielli scelti tra quelli di 

Oggetti di 

André 

Benilah 

realizzati 

con oro, 
pietre lini e 

resine 

colorate. 

celebri glorie nazionali che, unicamen
te alle opere vincitrici di alcuni lnter
national Diamond Awards tracciavano 
il percorso della gioielleria d'Oltralpe 
degli ultimi cinquant'anni. 
In occasione della celebrazione del 
100° anniversario di Bijorcha - avveni
mento al quale hanno presenziare 
3.000 invitati - tutti i padiglioni sono 
rimasti aperti fino a mezzanotte e in 
un clima di generale distensione ogni 
espositore ha così potuto accogliere i 
clienti nel proprio stand e con loro 
brindare al prossimo futuro. 
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NUOVO A BARCELLONA AUTUNNO TEDESCO 
Ovviamente, il principale evento di 
questa fiera all'insegna del futuribile è 
rappresentato dallo spostamento del 
suo spazio espositivo da Piazza di 
Spagna all'attuale sede di Montjuic 2. 
Ne valeva la pena. 
Barnajoya è ora una Fiera ottimamen
te attrezzata nella quale visitatori ed 
espositori dispongono di un comfort 
decisamente migliore, definitivamente 
protetti dall 'eccessivo caldo delle pre
cedenti sistemazioni che certamente 
non favoriva un buono svolgimento 
del lavoro. 
Una organizzazione impeccabile, dun
que, in una infrastruttura perfetta, mal
grado qualche inevitabile mancanza 
tipica degli esordi di una nuova sede, 
come il sistema di sicurezza e di con
trollo che rendeva difficoltoso l'acces
so ai nuovi padiglioni, così come il 
collegamemo tra la fiera e la città. 
A parte questi dettagli di poca impor
tanza bisogna riconoscere che le 
numerose iniziative hanno piacevol
mente movimentato il Salone. In 
primo luogo, l'indiscutibile volontà di 
internazionalizzare l'evento, invitando 
creativi, stilisti e artisti di ogni parte 
del mondo e tra i corridoi era quindi 
possibile incontrare celebri personaggi 
che costellano il mondo orafo. 
Visto che è ormai di moda , anche Bar
cellona si è data un concorso per i 
designer, così come è stato ricavato un 
grandissimo spazio destinato all'espo
sizione· di progetti del gruppo DMI 
(Diseno Motor de Industria) e del 
gruppo ASPECTS. 
Un'altra importante attrazione era 
costituita dalla possibilità di usare 
dei computer per comporre dei 
disegni, sicuramente belli ma forse 
non realizzabili fino a quando non 
saranno state inventate delle macchine 
in grado di produrli. 
La partecipazione italiana era massic
cia, con il suo prodotto artigianale, 
con presenze dirette o indirette. Valen
za faceva naturalmente la parte del 
leone. 
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Stesso numero di visitatori dell'anno 
precedente, ma un maggior numero di 
ordini, questo è quanto risulta dalle 
dichiarazioni degli espositori dei Salo
ni di Orologeria e Bigiotteria dell a 
Mostra di Francoforte dello scorso 
autunno. 
Come d'abitudine, questa Fiera è visi
tata anche da proprietari di boutique 
alla ricerca di un prodotto d'avanguar
dia, così come gioiellieri di grande 
nome e galleristi, interessati a opere 
molto creative in oro, argento e plati
no. 
Sul tema dell 'opera da tre soldi si è 
svolta l'ormai abituale passerella-spet
tacolo per la presentazione delle 
opere dei più fa~osi designer tede
schi, che si sono ormai conquistati una 
concreta notorietà in tutto il mondo. 
A loro Francoforte da tempo riserva 
attenzioni particolari, poiché sono giu
stamente considerati un grande richia
mo. 
La Fiera d'autunno ha dunque confer
mato di costituire un importante 
appuntamento per le tendenze e per i 
nuovi prodotti, benché l'attuale fase 
congiunturale non sia delle più propi
zie. 
Per la prima volta nella storia di que
sta Mostra sono stati registrati più di 
centomila visitatori, affluiti complessi
vamente da o ltre 106 Paesi, a confer-

mare il richia-
tno esercitato dalla qualità 
dei suoi espositori. 
Il p rossimo appuntamento con 
Francofone è fissato per il feb
braio del 1996; già sono assicur.ui 
4.800 espositori provenienti da 

oltre 70 Paesi che esporranno oggetti 
di ogni gene re su un totale di 8 Saloni 
special izzati, tra i quali primeggiano 
"Cultura della tavola e cucina", "Con
cezioni per l'arredo e l'illuminazione" 
e "Idee regalo" . 
Numerosi i concorsi sul design indetti 
nei vari settori merceologici sui quali 
ruota la Fiera, le cui opere migliori 
vengono poi presentate in s peciali 
Mostre tematiche che fanno tendenza. 
Tra i tanti, il concorso "Design Plus" 
che prende in considerazione i pro
dotti di più avanzato design, così 
come un'esposizione sui generis di 
esempi negativi , e cioè "Piagiarius" 
una singolare carrell ata s ui plagi e 
copie di ogni genere. 
Per il prossimo autunno invece, Fran
coforte si proporrà col suo nuovo 
nome "Tendence". L'obiettivo è quello 
di orientare ancora di più l'affe tta ed 
affermare la sua vocazione a proporsi 
come Mostra d i autentiche novità e di 
opere che fanno tendenza. 

Voluminosa 

croce 

presentata a 

Francoforte 

nel settore 

"Gioielleria 

contempo

ranea". 





TESORI DELLE STEPPE Caratteristica dell'arte sarmata è la ricchezza 
delle decorazioni policrome e l'uso di pietre 
preziose. Numerose sono le raffigurazioni 
antropomorfe o zoomorfe incise sulle plac
che d'argento o dorate che ornavano i fini
menti per cavalli. Sarmati, Goti e Sciti rimasti 
vennero in seguito spazzati via dall'invasio
ne degli Unni, popolo nomade proveniente 
dall'Asia e dagli Urali. 

Dopo gli ori 

dell'Africa, 
presentati a 

Milano gioielli di 

antiche 
popolazioni 

dell'attuale 

Ucraina 

Questa nuova Mostra 
organizzata dalla Rina
scente nella Galleria all' 
Ottavo Piano di piazza 
Duomo offre un panora
ma completo delle civiltà 
che si sono succedute a partire dal XIV seco
lo a.C. nelle steppe dell'attuale Ucraina e in 
particolare a sud verso le coste settentrionali 
del Mar Nero. La Mostra ripercorre più di 
duemila anni di storia attraverso oggetti d'oro 
provenienti dal Museo dei Preziosi, dall 'Isti
tuto di Archeologia di Kiev e dal Museo 
Etnografico di Vinnitza. La maggior parte 
degli oggetti in mostra non è mai stata espo
sta prima in Italia e molti sono inediti per la 
stessa Ucraina in quanto frutto di scavi 
recenti. 
L'Ucraina e le coste del Mar Nero, del Mar 
d'Azov e del Mar Caspio sono state attraver
sate per secoli dalle grandi migrazioni dei 
popoli provenienti dall'Asia e dagli slavi e 
germani provenienti dal Nord. 
La prima popolazione di cui è noto il nome 
è quella dei Cimmeri, che vennero scacciati -
secondo quanto racconta Erodoto - da una 
popolazione nomade e bellicosa venuta dal
l'Asia, gli Sciti; in mostr-a vengono presentati 
oggetti collegati a lla guerra come alcune 
straordinarie bardature d'oro. 
Nel lii secolo il popolo degli Sciti scomparve 
dal territorio Ucraino, dove subentrarono i 
Sarmati, di origine iranica, il cui dominio si 
protrasse fino al Il secolo d.C. con l'arrivo 
dei Goti. l Sarmati erano un popolo-esercito 
in cui tutti, anche le donne, erano guerrieri. 
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Oltre ai reperti provenienti da corredi fune
bri di guerrieri appartenenti all'aristocrazia, 
in mostra sono presenti anche le ricchezze 
accumulate a seguito delle numerose guerre 
di rapina. 
Lo stile policromo unno, a d ifferenza di 
quello sarmatico, predilige le incastonature 
di colore rosso e impiega al posto degli 
smalti pietre preziose e semipreziose. 
Infine la mostra presenta una interessante 
documentazione sui Cazari, popolo semi
nomade che estese il proprio dominio dagli 
Urali al Danubbio fondando il primo stato 
feudale dell'Europa Orientale. 

Gioielli In mostra a Milano a "La Rlnascente". La Mostra è stata curata da Maria Grazia Curi eHI 

e realizzata con Il patrocinio della Regione Lombardia 

FELICE ANNIVERSARIO! 
Con una brillantissima idea nell'ouobre scorso l'Associazione Orafa 

Lombarda ha celebrato i suoi 50 anni di presenza nel mondo orafo. 

"Requisito" per due giorni il famosissimo onagono della Galleria, pro

prio qui, nel cuore più vivace di Milano è stato allestito un laboratorio 

orafo all'imerno del quale Maestri orafi e argentieri offrivano ai passanti 

lo spettacolo insoliro del loro lavoro. 
Una simpatica introduzione al lavoro orafo, riecheggiata dalle v~trine 

della Galleria, nelle quali smaglianti oggeni in metalli preziosi - messi a 

disposizione dai soci dell'ACL- ribadivano la bellezza di un'arte nobile 

e di antichissima tradizione 



Ariete 
21 marzo- 20 aprile 

Toro 
21 aprile - 20 maggio 

Gemelli 
21 maggio - 20 giu_gno 

Cancro 
21 giugno- 221uglio 

Leone 
23 luglio - 23 agosto 

1•oroscopo 
diOxum 

DICEMBRE, GENNAIO, FEBB~IO. 

Sagittario. Han11o 
successo trei contatti 
commerciali pet•ché sotw 
estroversi e attirano 
imme diatametJte la 
simpatia e la fiducia dei 
cUetzti 

Capriconw. Volontà, 
tenacia, perseveranza,· 
ecco le parole .chiave che 
farmo dei Capricorno 
persotze vi11cetlti in tutti i 
settori deUa vita ma 
maggiormente tleUa 
professione. 

Acquario. Sono affidabili 
ed ambiziosi e riescono 
ad ottenere ciò che 
vogliono purché' ci 
creda11o. Sono tagliati p er 
le libere professioni 

Dicembre sarà per voì il mese delle occasioni fortunate che dovrete acchiappare al volo per poter 
acquisire nuovi clienti, fare contratti vantaggiosi e apportare miglìorie alla vostra impresa. Seguirà 

nei mesi successivi u1 periodo più calmo in cui dovrete muovervi con attenzione per cercare di pro
lungare nel tempo i vantaggi che il transito favorevole di Giove, il pianeta del denaro e delle fortuna, vi 
ha regalato. Cht crede nelle arti propiziatorie dei Maghi brasiliani può spargere nei locali dì lavoro, 
negozi. laboratori o uffici che siano, un pizzico al giorno di polvere magica Fortuna e sarà stupito dagli 
effetti strabìlianti. 

1 l anno si chiude senza Infamia e senza lode mentre invece il 1996 sarà prodigo di buone novità 
... che riguarderanno soprattutto il settore del lavoro. Con grande prudenza. almeno fino a marzo, 
potrete investfre per apportare migliorie alla vostra impresa. Per tutto l'anno vi si presenteranno fortu
nate opportunità che bisognerà valutare di volta in volta ma che sì annunciano positive. Inutile dire che 
il lavoro non vi mancherà e la stanchezza neppure. Cercate tuttavia di non tirare troppo la corda e 
concedetevi invece qualche svago in più per mantenere i nervl calmi e la massima lucidità possibile. 
Se volete fare ricorso ai rimedi brasnlani vi posso consigliare di bruciare di quando in quando Defuma- · 
dar Quebra Azar per attirare ancor più la fortuna e affrontare la vita con più ottimismo. 

S e a dicembre l'oroscopo vi consiglia di tirare i remi in barca e dl agire con prudenza nell'affrontare 
nuove spese dopo, da gennaio in pol, potrete dar via libera al vostro ottimismo e sperare che la 

buona posizione di Giove favorisca l'incremento di clientela, i buoni rapporti con i superiori, dipendentr 
e tutto ciò che può incrementa,re il successo in carriera. Dovrete però fare i conti con Saturno disso
nante che suggerisce l'idea che per ogni vantaggio che otterrete dovrete tuttavia pagare 1n fatica ~ 
impegno costante. Cercate di liberarvi delle eccessive tensioni accumulate dedicandovi al vostro 
sport preferito e dando più spazio e tempo alle persone che amate. Secondo i dettami della Magia 
Brasiliana è indicato un bagno di erbe Descarrego Completo che toglie la stanchezza psico-fisica e 
ritempra le energte. 

G uidati da Saturno, il pianeta che invita alla stabil1tà, prenderete in dicembre sagge decisioni che 
riguardano sia le vita affettiva che quella lavorativa. Da gennaio il cielo vi suggerisce una mag

giore oculatezza nell'amministrazione delle finanze perché aleggia una certa tendenza a spendere p1ù 
di quanto incassate. Se riuscirete ad essere plu grintosi tutto andrà per il meglio. La Magia Brasiliana, 
in un periodo fattivo ma un po' caotico. vi suggerisce di acquistare la famosa Pedra de Sevà che è un 
talismano capace di catalizzare le energie, di portare felicità e benessere a chi la tiene gelosamente 
nascosta ìn casa o in ufficio o luogo di lavoro. Chi voresse strafare può lavarsi ogni giorno le mani con 
la saponetta Chama Dinhero e letteralmente tratterrà il denaro nelle sue mani. 

A dicembre sarete ancora protetti dalla buona fortuna e ogni cosa andrà secondo i vostri desideri. 
Poi, con l'anno nuovo, sarà il pianeta Urano a ·fare i giochi in casa vostra e vi proporrà cambia

menti a volte bruschi ed improvvisi: ampliamenti. nuove attività, nuovi partners di lavoro. Sarete però 
un po' tesi, nervosi, irrequieti per il soprannumero di idee innovatrici che vorreste realizzare all'istante 
se non foste presi dal dubbio di sbagliare. Vi conviene comunque far sedimentare le idee e agire solo 
dopo aver lUngamente riflettuto. A gennaio e febbraio un aggressivo Marte terrà vive le tensioni interne 
e tenderà a rendervi un po' troppo ostinati nelle vostre idee. Cercate di essere più permeabili alle idee 
degli altri e se ne gioverà il vostro umore e quello dei vostri collaboratori. Rimedio brasiliano contro il 
nervosismo:un bagno alla settimana di Oxalà che lenisce l'ansia e riequilibria la psiche. 

centootto 



Vergine 
24 agosto - 23 settembre 

Bilancia 
24 settembre - 23 ottobre 

Scorpione 
24 ottobre • 23 novembre 

Sagittario 
24 novembre - 2,3 dicembre 

Capricorno 
24 dicembre - 20 f!ennaio 

Acquario 
24 dicembre - 20 gennaio 

Pesci 
20 febbraio - 20 marzo 

cento nove 

T utti gli ostacoli che vi disturbavano nei mesi scorsi si scioglieranno come neve al sole e la Dea 
bendata elargirà i suoi doni attingendo alla sua favolosa cornucopia. Preparatevi allora ad un 

periodo bellissimo in cui sénza più fare molta fatica il denaro fluirà nelle vostre tasche con relativa faci
lità. Ricorderete gennaio e febbraio come un periodo fantastico in cui le difficoltà si appianeranno e 
cigni cosa andrà per il giusto verso. In tanto ben di Dio vi posso solo consigliare un rimedio che serva a 
prolungare il periodo buono e a trattenere la fortuna con le unghie e con i denti. Fate ricorso al Fluido 
Chama Dinhero mettendone qualche goccia ogni giorno insieme alia vostra acqua di colonia e ne 
potrete osservare gli effetti miracolosi. Se vorrete portare nel portafogli il Patuà Chama Dinhero il vostro 
rapporto con il denaro sarà idilliaco. 

D el vostro segno si interessano molti pianeti nel prossimi mesi e voi vi sentirete molto energici e 
vitali, capaci di ampliare i vostri interessi, più sicuri di voi stessi, più abili nel vostro lavoro. Il rischio 

può essere quello di montarvi troppo la testa e di perdere il vostro normale equilibrio. Tenderete ad 
essere più aggressivi del solito e rischierete di urtare spesso l'altrui sensibilità salvo poi pentirvi ed 
adottare un atteggiamento più umile e consono alla vostra personalità. Per chi desidera dare un nuovo 
impulso al proprio lavoro questo è 11 momento opportuno per operare a patto però dì non pretendere 
un ritorno immediato degli investimenti. Il Mago Brasiliano vi può consigliare, sicuro dì non sbagliare. 
l'uso dei Defumadores Chama Dinhero e Tìra Quzanga che propiziano le entrate di denaro. 

D i smalto e grinta ne avrete da vendere nei' prossimi mesi in cui il cielo vi promette di essere gene
roso di denaro e di soddisfazioni. Se gli astri vi saranno favorevoli voi in compenso dovr.ete lavora

re indefessamente per cercare di raggiungere le mete che vi stanno a cuore. l nativi di ottobre si trove
ranno di fronte ad avvenimenti improvvisi: cambiamenti di lavoro, di casa, traslochi ecc. che al 
momento potrebbero disorientare ma che. alla lunga, saranno valutati positivamente. l rimedi della 
Magia Brasiliana consigliano di allontanare ogni possibile negatività suscitata dall'invidia bruciando i 
Oefumadores Corta lnveja e di attirare ogni positlvità facendo uso di bagni di erba Chama Oinhero. 

A ncora per qualche tempo il transito di Saturno dissonante potrebbe disturbare i nati in dicembre 
che si sentiranno a volte un po' malinconici soprattutto quando le cose non funzionano nel modo 

giusto ma siamo agli sgoccioli e quanto prima sia le faccende sentimentali che quelle di lavoro saran
no in netto miglioramento. Sf pone in posizione favorevole il buon Giove e ciò è quanto di meglio si 
possa sperare perché insieme con la fortuna economica cresceranno anche il buonumore e l'allegria. 
Da gennaio in poi potrete contare solo sulle vostre forze per affermarvi nel lavoro ma è sicuro che ve la 
caverete egregiamente. Saprete suscitare la fiducia dei vostri clienti se farete leva anche sulla vostra 
spontanea simpatia. Il consiglio del Mago è quello di trattenere e prolungare r buoni effetti di Giove 
facendo uso di Bagni fn Erbe, Oefumadores. Misture Sagrade e quanto altro propizi la fortuna. 

C ari amici del Capricorno, preparatevi al grande evento: Giove sta per fare il suo trionfale ingres
so nel vostro segno e dal giorno 7 dl gennaio fino a fine anno si metterà a vostra disposizione 

per apportare miglioramenti finanziari a voi e alla vostra famiglia. E voi per star dietro agli eventf for
tunati lavorerete ancor più indefessamente e riuscirete a raggiungere le mete che vi siete prefissi. A 
gennaio sarete però un po' tesi e nervosi. complice un irrequieto Marte che si congiunge al vostro 
sole di nascita. Evitate allora di prendervela eccessivamente e godete del periodo ottimo sotto tutti 
gli aspetti. Siate ottimisti e cercate di godervi la vita nei minuti piaceri. Assecondate piuttosto la for
tuna che è già dalla vostra parte bruciando ogni tanto una Candela Chama Dinhero unitamente ad 
un Defumador omonimo. 

V oi che siete amanti della libertà ancor più l'apprezzerete in questo periodo in cui Urano. il vostro 
pianeta d'elezione, irrompendo vigorosamente nel vostro segno vi porta a fare scelte di lavoro 

come ampliamenti dell'attività. La vita di relazione promette di essere gradevole, senza delusioni ma 
anche senza grandi stimoli. E' un po' come se gli astri si dimenticassero di voi e vi lasciassero tempo 
per riflettere. Cercate di ingannare l'attesa di tempi più agitati ma esaltanti facendo uso dei rimedi che 
la Magia Brasiliana consiglia a tipi come voi. Fate un bagno ogni 15 giorni di Comigo Niguem Pode 
molto utile per rafforzare la forza di volontà e le difese contro i nemici e bruciate all'occorrenza qualche 
Oefumador 0/hos Grandes per propizi are la buona sorte; 

S aturno. il pianeta dei bilanci e delle decisioni razionali e ponderate sta per lasciare il vostro segno 
e voi sentirete l'atmosfera più leggera intorno a voi e tirerete un gran sospiro dì sollievo per esservi 

liberati di un bel peso. L'umore dunque è in netto miglioramento e sono in arrivo piacevolezza e novità 
portate dai buoni auspici di Giove che. dal segno del Capricorno. vi farà a lungo l'occhiolino e vi por
terà ottimismo e faciliterà il vostro lavoro, Ecco che allora l prossimi tre mesi annunciano un'atmosfera 
piO lieta e spensierata che aleggerà intorno a voi e che influenzerà positivamente i vostri affari. Chi 
volesse ricorrere alle arti del Mago Brasiliano può provare un rito Abre Caminho e vedrà che il lavoro 
sarà in crescendo per tutto l'anno e si apriranno nuove i11sperate strade verso il successo. 

Per i prodotti di magra rivolgersi a 02/69009180 



Perché accontentarsi 
di una copia ogni tanto? 
Con sole 25.000 lire potete 
ricevere .. Valenza Gioielli .. 
ogni tre mesi direttamente 
sul vostro tavolo. 

Pe abbonarsi, utilizzare il coupon 
qui a fianco. 

Why settle 
for getting this 

• magaz1ne 
every so often? 
With a subscription 
costing only 
75,000 lire, 
you can have it on 

. \ ... .. 
~ 
./ . ' -

~ _____..,_ ~ 

Valenza 

g 
~--w--· 

your table 4 times year. 

To subscribe, just 
fili out the coupon on this page. 



We would like to take out a year subscription (4 issues) 
lo the magazine "VALENZA GIOIELLI" - Lil 75.000 

To send to: 

Here enclosed please find cheque n° 

Bank: 

Made out to: A.I.E. - Milano 

Signature: 

Il 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 

---x-
RISERVATO ALL'ITALIA 

Sottoscriviamo un abbonamento annuale (4 fascicoli) 
alla rivista "VALENZA GIOIELLI", a partire dal primo fascicolo raggiungibile 

Spedire a: 

Indirizzo 

CAPe città 

Partita IVA 

Il relativo importo di L 25.000 viene da noi versato a mezzo allegato assegno 
numero: 

sulla Banca: 

Intestato a: AOV Service Srl 

Timbro e firma: 



-~--------------,,----------------

AOV Service 
Sezione Abbonamenti 
Piazza Don Minzoni, 1 
15048 VALENZA (AL} 

l l 
l l 

l l 
l l 
l l 

l l 

l l 
l l 

l l 

l l 

l l 
l l 

A.I.E. 
AGENZIA ITALIANA ESPORTAZIONI S.p.A. 
Settore Abbonamenti 
Via Gadames, 89 
20152 MILANO (ltaly} 



VIa Camuratl, 45 - 15048 Valenza - Tel. 0131 /945392 - 952815 - Fax 0131 /955998 - rbc .21iti!~ 
Rockfeller Plaza, 45 - Suite 2440 - New York - 10111 NY - Te l. 212/4896320 • .-~.,...~ 



__ ) ) 

LEO PIZZO - 15048 VALENZA - ITALY- COINOR 14/ba Tel. 0131 - 955102 - Fax '946688 
Fiere: NEW YORK - MILANO (Macef) - VICENZA - BASEL - VALENZA 


	ValenzaGioielli-AL-19951201_001
	ValenzaGioielli-AL-19951201_002
	ValenzaGioielli-AL-19951201_003
	ValenzaGioielli-AL-19951201_004
	ValenzaGioielli-AL-19951201_005
	ValenzaGioielli-AL-19951201_006
	ValenzaGioielli-AL-19951201_007
	ValenzaGioielli-AL-19951201_008
	ValenzaGioielli-AL-19951201_009
	ValenzaGioielli-AL-19951201_010
	ValenzaGioielli-AL-19951201_011
	ValenzaGioielli-AL-19951201_012
	ValenzaGioielli-AL-19951201_013
	ValenzaGioielli-AL-19951201_014
	ValenzaGioielli-AL-19951201_015
	ValenzaGioielli-AL-19951201_016
	ValenzaGioielli-AL-19951201_017
	ValenzaGioielli-AL-19951201_018
	ValenzaGioielli-AL-19951201_019
	ValenzaGioielli-AL-19951201_020
	ValenzaGioielli-AL-19951201_021
	ValenzaGioielli-AL-19951201_022
	ValenzaGioielli-AL-19951201_023
	ValenzaGioielli-AL-19951201_024
	ValenzaGioielli-AL-19951201_025
	ValenzaGioielli-AL-19951201_026
	ValenzaGioielli-AL-19951201_027
	ValenzaGioielli-AL-19951201_028
	ValenzaGioielli-AL-19951201_029
	ValenzaGioielli-AL-19951201_030
	ValenzaGioielli-AL-19951201_031
	ValenzaGioielli-AL-19951201_032
	ValenzaGioielli-AL-19951201_033
	ValenzaGioielli-AL-19951201_034
	ValenzaGioielli-AL-19951201_035
	ValenzaGioielli-AL-19951201_036
	ValenzaGioielli-AL-19951201_037
	ValenzaGioielli-AL-19951201_038
	ValenzaGioielli-AL-19951201_039
	ValenzaGioielli-AL-19951201_040
	ValenzaGioielli-AL-19951201_041
	ValenzaGioielli-AL-19951201_042
	ValenzaGioielli-AL-19951201_043
	ValenzaGioielli-AL-19951201_044
	ValenzaGioielli-AL-19951201_045
	ValenzaGioielli-AL-19951201_046
	ValenzaGioielli-AL-19951201_047
	ValenzaGioielli-AL-19951201_048
	ValenzaGioielli-AL-19951201_049
	ValenzaGioielli-AL-19951201_050
	ValenzaGioielli-AL-19951201_051
	ValenzaGioielli-AL-19951201_052
	ValenzaGioielli-AL-19951201_053
	ValenzaGioielli-AL-19951201_054
	ValenzaGioielli-AL-19951201_055
	ValenzaGioielli-AL-19951201_056
	ValenzaGioielli-AL-19951201_057
	ValenzaGioielli-AL-19951201_058
	ValenzaGioielli-AL-19951201_059
	ValenzaGioielli-AL-19951201_060
	ValenzaGioielli-AL-19951201_061
	ValenzaGioielli-AL-19951201_062
	ValenzaGioielli-AL-19951201_063
	ValenzaGioielli-AL-19951201_064
	ValenzaGioielli-AL-19951201_065
	ValenzaGioielli-AL-19951201_066
	ValenzaGioielli-AL-19951201_067
	ValenzaGioielli-AL-19951201_068
	ValenzaGioielli-AL-19951201_069
	ValenzaGioielli-AL-19951201_070
	ValenzaGioielli-AL-19951201_071
	ValenzaGioielli-AL-19951201_072
	ValenzaGioielli-AL-19951201_073
	ValenzaGioielli-AL-19951201_074
	ValenzaGioielli-AL-19951201_075
	ValenzaGioielli-AL-19951201_076
	ValenzaGioielli-AL-19951201_077
	ValenzaGioielli-AL-19951201_078
	ValenzaGioielli-AL-19951201_079
	ValenzaGioielli-AL-19951201_080
	ValenzaGioielli-AL-19951201_081
	ValenzaGioielli-AL-19951201_082
	ValenzaGioielli-AL-19951201_083
	ValenzaGioielli-AL-19951201_084
	ValenzaGioielli-AL-19951201_085
	ValenzaGioielli-AL-19951201_086
	ValenzaGioielli-AL-19951201_087
	ValenzaGioielli-AL-19951201_088
	ValenzaGioielli-AL-19951201_089
	ValenzaGioielli-AL-19951201_090
	ValenzaGioielli-AL-19951201_091
	ValenzaGioielli-AL-19951201_092
	ValenzaGioielli-AL-19951201_093
	ValenzaGioielli-AL-19951201_094
	ValenzaGioielli-AL-19951201_095
	ValenzaGioielli-AL-19951201_096
	ValenzaGioielli-AL-19951201_097
	ValenzaGioielli-AL-19951201_098
	ValenzaGioielli-AL-19951201_099
	ValenzaGioielli-AL-19951201_100
	ValenzaGioielli-AL-19951201_101
	ValenzaGioielli-AL-19951201_102
	ValenzaGioielli-AL-19951201_103
	ValenzaGioielli-AL-19951201_104
	ValenzaGioielli-AL-19951201_105
	ValenzaGioielli-AL-19951201_106
	ValenzaGioielli-AL-19951201_107
	ValenzaGioielli-AL-19951201_108
	ValenzaGioielli-AL-19951201_109
	ValenzaGioielli-AL-19951201_110
	ValenzaGioielli-AL-19951201_111
	ValenzaGioielli-AL-19951201_112
	ValenzaGioielli-AL-19951201_113
	ValenzaGioielli-AL-19951201_114
	ValenzaGioielli-AL-19951201_115
	ValenzaGioielli-AL-19951201_116

