




COLLEZIONI NATE 

PER DARE LIBERTÀ 

ALLE EMOZIONI 

CONIUGANDO CREATIVITÀ 

E CURA 

DEL PARTICOLARE 

N 
..-< 
o ..... 

BffiiGf "' N 

' ..... 
~ 
o 

~ oro/ibero z o 

CJlJ[O ~ 
~ 
"' IU 
p., 
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s.n.c. 
di Z ILIO & FUOCO 

TAGLIERIA PIETRE 

Viale Repubblica, 141/A 
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DUCCO F.LLI 

Oreficeria 
Gioielleria 

Piazza B. Croce, 30 
15048 Valenza 
Tel. 0131-942109 
Fax 0131 -941782 





MINERAIGEMME 
AFFIDABILITA' EFFICIENZA 
Corso di Porto Romana, 68 
20122 Milano 
T el. 02/58318040-58315887 
fax 02/58318050 
fiERE, 
VICENZA·MilANO-VAlENZA 



COSTANTINO 
ROTA 

Fabbricanti gioiellieri dal 1921 
Valenza 

Tel. (0131) 941306- 974574 
Fax (0131) 951818 



GIORGIQ.CIAROCCHI s.r.l .. 36100 VICENZA ITAliA - CONTRÀ MURE PAllAMAIO 11 - Tel. 0444.322964- Fox 0444.321552 



carlo buttini s.o.c. 
gioielli 

15048 Valenza- via martiri di cefalonia, 24. tel. 0131-943260- fax 0131-943107 



~~~~~~ N0\1\RESEC& SANNAZZARO sAs ~~~~~ 

FABBRICA GIOIELLERIA 320AL 
15048 Valenza - ltaly - Viale Dante, l O - Te l. (O 131) 941150 - Fax 955122 



giancarlo raspagni srl 

dal 1896 

corso matteotti, 6- 15048 valenza - te1.0131 / 943310-924272- fax 0131/924272 
f iere: valenza stand 1 20. l 29 - vicenza stand 50 l pad.a - basilea 



Via Amisano, 26 - 15046 San Salva1:bi'tl fl{tf. 
Tel. (0131) 238.083- Fax (0131) 237.481: 

Fiera di Valenza 
Stand 166 

Oggetti 
tutelati da brevetto 





P ASINO 
36040 Marola di Torri di Quartesolo (VI) ltaly 

Via Mincio, 18 
Tel. 0444/910.407- Fax 0444/910.473 



~a\'erna & (.t. 

CLASPS 
CIERRES 

FERMOIRS 
CHIUSURE 

SCHLIESSEN 

15048 VALENZA PO (ltaly) Viale Repubblica, 3 · Tel 0131 · 924340 Fax 0131 · 947011 



UN RICHIAMO ROMANTICO 
E fORME ARMONIOSE PER 
IL COLLIER IN ORO GIALLO, 
CON PARTICOLARI IN ORO BIANCO, 
ORO ROSSO E DIAMANTI A PAVÉ. 
ORO GR.: l 05.20 • KT. BRILLANTI: 2.05 
(REAZIONE: fEMINI GIOIELLI 
TEL. 0131 -941953 

fEMINI, GIOIELLI COME AMICI. 
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GIORGIO \JISCONTI 
V.le Galimberti, 12/A- 15048 Valenza (ltaly) 

Tel. 0131/955988- Fax 0131/941583 

F1EAE; VICENZA · MILANOJMACEF ·VALENZA· BASilEA· NEW YOAK 



Via del Castagnone, 5 
1 5048 Valenza (AL) ltaly 

Tel. (0131) 952.950 
Fax (0131) 945.920 





GIOIELLI 

di GASTALDELLO STEFANO 
VIALE VITIORIO VENETO, 18 

15048 VALENZA 
T EL. O 131/943.426 
FAX 0131 /947.582 

"VALENZA GIOIELLI .. STANO 552 







>lJaJtin. 9c)'te&San 
Fabbrica gioielleria 

"LO STILE DI 
UN GIOIELLO-CATENA" 

15048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. (0131) 924.611 
Fax (0131) 953.068 
Fiere: Valenza - Vicenza 



LE NUOVE 
TRADIZIONI 
Una data: 1957, una sigla: 794 AL. 



brevettati 

GUERCI & PALLAVIOJNJ 

Fabbrica Oreficeria Gioielleria 

Via Bergamo, 42- 15048 Valenza (ltaly) 

Tel. 0131/942668- Fax 0131/953807 

AEAE: VICENZA-VALENZA-BASILEA 



l GIOIELLI 
BY DARIO 
Una produzione attuale e classica. 



modelli brevettati 

GUERCI & PALLAVIDINI 
Fabbrica Oreficeria Gioielleria 

Via Bergamo, 42 - 15048 Valenza (ltaly) Tel. 0131/942668- Fax 0131/953807 
FIERE: VICENZA-VALENZA-BASILEA 



ESCLUSIVI 
ANCHE PER UOMO 
Tutte le linee di gioielli by Dario sono coperte da brevetto. 



modelli brevettati 

GUERCI & PALLAVIDINI 

Fabbrica Oreficeria Gioielleria 

Via Bergamo. 42 - 15048 Va/enza (ltaly) 

Tel. 0131/942668- Fax 0131/953807 

FIERE; VICENZA-VALENZA-BASILEA 









OREFICERIA GIOIELLERIA 

Aimetti 'PietrbC«rlD &.C.s.n.e. 
Strada Costarivera, 6 
15048 Valenza (ALJ - ltaly 
Tel. (0131 l 94.11.23 - Fax 0131 / 97.43.07 

filiale: Piazza S.M. Beltrade. 1 
20123 Milano 
Tel. 02 / 862.982 





Giorgio l/, Jabez Daniel, Londra 1750 



BIRO N 
Lo smeraldo riprodotto 

in laboratorio 
Smeraldi naturali grezzi, 
utilizzati come nutriente 
nello tecnico Idrotermale 
Otron. 

Lo smeraldo Oiron è ottenuto in 
laboratorio da grezzo di smeraldo 
naturale. purificato e ricristollizzato 
con un lento metodo idrotermale in 
grado di duplicare Il processo dello 
natura. 
Lo smeraldo Oiron possiede la 
cristallizzazione, la transparenzo e 
l'intensità di colore pari o quelle dei 
piÙ rari smeraldi naturali. 
Il Oiron è identificabile solo da 
qualificati analisti gemmologi. 
Esso è privo d i qualsiasi 
trattamento. 
Pertanto è 
garantito nel tempo. 



Uno stretto legame unisce da anni il Banco Ambrosiano Veneto alle 

aziende orafe e questa consolidata esperienza ci permette di offrire alla 

clientela orafa, presso tutte le nostre Filiali, una gamma completa di 

servizi specializzati. Siamo ad esempio in grado di vendere oro greggio 

per uso industriale agli operatori in possesso dell'autorizzazione 

mi n isteria le e possiamo concedere un "prestito oro per uso industriale" 

a condizioni particolarmente vantaggiose. Tali servizi sono disponibili 

l 

• 

anche per i "non residenti" e prevedono la consegna del metallo prezioso 

ad operatori orafi residenti che compiono lavorazioni per conto di 

committenti esteri. Finanziamo inoltre le vendite all'esportazione 

a condizioni interessanti e, nelle zone tradizionalmente legate all'attività 

orafa, prowediamo alla consegna immediata dell'oro presso le apposite 

strutture delle nostre Filiali. Tanti modi per dimostrare come una grande 

Banca privata è sempre vicina alle esigenze della sua clientela. 

Tassi t condizioni tconomicbt sono indicati sui "Fogli informativi analitici" a dispositiont Jtl pubblico in tullt le nostre Filiali. 

LA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA · 



O Desidero ricevere i materiali di supporto "Ombre Magiche Natak'~ 

Ragiot1e sociale-------------------

ft1dirizzo ____________________ _ 

CAP-----Cillà ------------

Te/. ----------------------
Rispedire a: Centro Promoziot1e del Diamante. via Durini 28, 
20122 Mila11o.Oppure tele/o11are allo 02176003762. 









--Z-4 P oreficeria e gioielleria 

ponzone & zanchetta s.n.c. 

15048 Valenza (Italy) Circ. Ovest, 90 Tel 0131 • 924043 Fax 0131 • 947491 
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Coupon da speé~re a: 
Ente Fiera di VK:enza 

via deli'Oref~teria • 36100 VICENZA 

Desidero ncevere: 
o Oepliant della manifeslalione 

O Modalità di abbonamento a VìcenzaOro MaQazJne 

Nome ____________________________ __ 

Coonome -----------------------------
Oitu __________ ______ __ 

lndrrizzo ditu ---------------------------

C~!--~-----------------------

Stato -------------------------------

RISERVATO AGLI OPERATORI: 
O Fabbricante O Dettagliante O Grossista O flappmtntants ~ lmporH.>port 

O lnvlatemlle modalilA per ~everela t~ra d'lnoresso valid~ per 111993 



Le saldatrici ossidriche PIEL (genera
tori di gas idrogeno e ossigeno se
parati) sono il sistema più intelligen
te, sicuro e moderno di avere gas 
pulito ed economico. 
Prodotte in una vasta gamma di mo
delli, soddisfano le esigenze di tutti i 
settori dell 'industria e dell 'artigianato: 

arredamenti metallici, lampadaristi, 
oggettistica, vetrerie, oreficerie, oc
chialerie ecc. eliminando l'uso delle 
scomode, pericolose e costose bom
bole di gas compresso. 
Tutta la tecnologia PIEL al servizio 
dell 'ambiente: un modo intelligente 
per risparmiare. 

CENTRI ASSISTENZA PIEL: Tecnologia, Ecologia 
rTAUA NORO.OVEST Valenza 01311955252 
rTAUA NORD-EST Vicenza 
rTAUA CENTRO Arezzo 
COSTA nRRENICA Pisa 
COSTA ADRIAnCA Macerata 

0424n2682 
0575/410102 
05871291688 
07331638938 

56025 PONTEDERA (PI) ITALY - Via Turati, 18 
Tel. (0587) 290464 - Fax (0587) 291688 



una nuoua 
opportunità 
per il 
commercio 
all.ingrosso 

RASSEGNA FABBR l CANTI ORAF l 
ESPOSIZIONE PERMRNENTE 

di oreficeria e gioielleria 
riseruata ai grossisti orafi muniti di Licenza di P .s. 

Ualenza 
Piazza Don Mlnzonl, 1 
dal lunedl al uenerdl 

(9:88/12:88 - 14:38/17:38) 

l'romotlon: ROU SERU 1 CE s.r.l.- 15848 Ualenza IRLI Piazza Don Mlnzonl, 1 

T el. 8131 / 953221 - 94185 1 TelefaH 8131 / 946689 



L'IMMAGINE ESCLUSIVA DELLA VOSTRA GIOIELLERIA 
CON UN ARREDO PERSONALIZZATO 

PROGETTI E PREVENTIVI A RICHIESTA 

-- --------- __ _._ --·- __ ,.. _ .. ______ ._ 

Via Ponteboccale, 57 - 46029 Suzzara (Mantova) tel. 0376/ 533009 









Valenza Gioielli 
Periodico trimestrale 
dell'Associazione Orafa Valenzana 
3/93 · 31 Agosto 

Direttore Responsabile 
Rosanna Comi 

Commissione stampa: 
Andrea Raccone 
Roland Smit 

PubbU<:ità 
Valeria Canepari 

Grafica 
Rory Pesce 

Direzione, Redazione, 
Pubblldtà, Amministrazione 
AOVSerllice 
Piana Don Minxonì\ l 
15048 Valenza (ALJ 
Tel.(Ol31)941.851 
Fa1t (0131) 946.609 

Redazione di Milano: 
20145 Milano - Via Rotondi. 2 
T el. (02) 469.54.39 
fax (02) 468.068 

Abbonamenti 
Italia: L. 25.000 
AOV Ser11i<:e Srl 
Piazza Don Minzoni, l 
15048 Valenza (AL) 

Estero: L. 75.000 
A.I .E. S.p.A. 
ViaManzonì, 12 
20089 Rozzano (Milano) Italia 
T el. 02/57.51.25.75 
FAX 02/5 7.51 .26.06 

Distribuzione in Italia: 
In omaggio a dettaglianti e grossisti, 
a rotazione. 
Spedizione in abbonamento 
postale. Gruppo IV 
Pubblicità inferiore al 70% 

Fotocomposizione 
Scotti snc 

Impianti litografici 
PlusColor 
New Art Separation 

Stampa 
Stampamlltic 

Autorizzazione del Tribunale 
di Alessandria n. 134 

Associato all'Unione Stampa 
Periodica 1lalian11 

55 
58 

106 
112 
116 
122 
126 
127 

129 

130 

La reilerazione di un eterno tema. il cuore, 
come pretesto per esprimersi in una nuova 
interpretazione, garbatamente colorata. 
uiuacemente moderna. 
Dal laboratorio artigiano di 

ST AURINO FRATELLI 

Gioiellieri nella bufera 

Appuntamento a Valenza 

Il dopo degli ex 

Vetrine senza nome 

Un 'esperienza giapponese 

Risparmiare spendendo 

Didattica e scultura 

Il Collegio cambia casa 

Tariffe chiare 

Un aiuto contro la leucemia 
Recarlo fa il bis 
La collana nel tempo 
Valenza day 

Divulgazione gemmologica 
Fine anno al Capac 
Il grattacielo dei diamanti 



DAL2AL6 
OTTOBRE 
Mostra di gioielleria 
e oreficeria 
riservata agli operatori 
del settore. 

Valenza Gioielli è il tradizionale 
appuntamento con le nuove tendenze 
della gioielleria italiana. 
Quest' anno, poi, raggiungere Valenza è 
ancora più facile: 
dagli aereoporti di Milano, Genova e 
Torino, Vi attende un taxi per condurVi 
gratuitamente 
nei tesori dell' arte valenzana. 
Per prenotare il Vostro taxi, telefonate 
subito al numero 0131/924.971. 

INFORMAZIONI: AOV Service srl 
15048 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Minzoni, l 
Telefono: 0131/941.851 Fax: 0131/946.609 



Un colloquio diretto 
con alcuni dettaglianti 
alza il sipario su 
realtà contrastanti: 
abulia e 

• rassegnazione ma 
anche tanta voglia di 
reagire e combattere 
la "crisi". 

GIOIELLIERI 

NELLA 
BUFERA 

CRISI: 
SUBIRE O COMBATTERE? 

I ncredibile ma vero: qualcuno 
non soffre per la recess ione. 
Questa invidiabile situazione è 
emersa nel corso di una serie di 
colloqui che abbiamo condotto 
per raccogliere senza diaframmi 
le opinioni di alcuni dettaglianti 
che volentieri hanno acconsenti 
to a parlarci dei loro problemi. 

Ne è uscita una sorta di estem
poraneo sondaggio nel quale si 
possono trovare d ichiarazioni di 
autoincoraggiante ottimismo o 
tragiche previsioni per il prossi
mo futuro, pacate riflessioni, in
telligenti valutazioni , perplessità, 
autentica paura; il tutto in una 
continua alternanza tra sfoghi 
personali o distaccata analisi dei 
fatti a seconda dello stato d'ani
mo di ogni interlocutore. 

Ma non tutto è riconducibile 
all'umore, anzi è stato per noi 
assai istruttivo confrontare le rea 
zioni agli stessi problemi, talvol
ta diametralmente opposte a 
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conda del livello sociale ed eco
nomico della clientela abituale o 
delle diverse aree geografiche. 

Anziché tenerlo per noi , abbia
mo voluto dare spazio a quanto 
ci è stato confidato. ritenendo 
che le opinioni raccolte presso i 
loro colleghi possano essere utili 
ai nostri lettori-dettaglianti, che 
potranno rispecchiarvisi o disco
starsene, nulla togliendo però al 
sapore genuino di certe afferma
zioni o a certe verità legate all'at
tualità e a tutti comuni. 

QUANTO DURERÀ? 
Una crisi tanto grave non può 

certo costituire materiale per del
l ' inopportuno umorismo. Tutta 
via, lette in sequenza le risposte 
alla nostra domanda sulla ipotiz
zabile durata di questo periodo 
critico invitano quanto meno al 
sorriso. 

"Ancora un anno, poi la ripre
sa; no, già con g li inizi del '94 le 
cose dovrebbero migliorare; si 
incomincerà a vedere qualche 
schiarita nel '95; siamo solo agli 
inizi e il peggio deve ancora veni
re ... " 



Pareri così discordanti non de
vono stupire visto che anche i più 
esperti giornalisti e gli economi
sti manifestano a questo riguar
do ipotesi del tutto dissimili; sen
za dimenticare poi che i nego
zianti per le proprie statistiche 
attingono alla realtà più imme
diata, cioè al controllo degli in
cassi quotidiani. 

"Un buon 10% in m eno del'92 
e altrettanto nel '93; la frenata è 
nell'ordine del 15/20%; ho regi
strato un calo del 50%; nel 1992 
abbiamo battuto 110.000 scon
trini e da un confronto con lo 
stesso periodo abbiamo registra
to un meno 9%, afferma il Diret
tore eli un gruppo di negozi spe
cializzati in prodotti medio-bas
si". 

Altre personali dichiarazioni 
sono altrettanto circostanziate, 
"benino i primi cinque m esi, poi 
col 740 blocco totale". 

NON SOLO RECESSIONE 
E quest'ultima affermazione 

introduce un'altra serie di osser
vazioni, quelle che tentano di 
mettere a fuoco, oltre ai problemi 
derivanti dalla crisi , anche moti 
vazioni di altra natura e più spe
cifiche. 

La pressione fiscale, la disoc
cupazione o l'incubo di restare 
senza reddito, certamente sono 
fattori di prima incidenza. ma 
questo ha un senso solo per le 
classi meno abbienti. Per quelle 
con maggiori disponibilità eco
nomiche il freno è di natura pre
valentemente psicologica, che 
TV e giornali quotidianamente 
alimentano a dismisura spesso 
trasformando l'informazione in 

vero e proprio terrorismo. 
Tra i nostri intervistati qualcu

no accenna anche a quell'under
statement che oggi va tanto di 
moda con quel vestire , cioè, non 
troppo eclatante e che ovvia
mente esclude il gioiello; altri ri
tengono che tutte le guerre che 
seguiamo quasi dal vivo con tutti 
i loro orrori e le loro miserie stan
no rendendoci meno fatui eli un 
tempo, più attenti ai problemi 
della società che ci circonda, più 

"Tra qualche mese, tra un 
anno, tra due. No, il 
peggio deve ancora 

arrivare". Sulla durata 
della lunga ondata 

negativa ognuno ipotizza 
previsioni del tutto 

personali 

sensibili al punto di r ifiutare le 
insegne del superfluo. Un feno
meno di costume, quindi, che si 
ripercuote in maggior misura sui 
prodotti di lusso. 

Si tratta, ripetiamo, di opinioni 

C'è chi non ha ancora 
conosciuto gli effetti della 

recessione. 
Semplice fortuna o 

risultato di strategie 
tempestivamente 

attivate? 
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che trascriviamo senza alcun 
commento, all'unico scopo di la
sciar circolare quanto ci è stato 
dichiarato. 

A penalizzare il gioiello, se
condo altre dichiarazioni , non è 
l' understatement ma più sempli
cemente la prudenza. 

Si continuano quindi ad indos
sare abiti molto costosi, il cui 
valore è noto solo agli eletti che 
possono fare altrettanto, mentre 
si esclude il gioiello il cui bagliore 
parla un linguaggio universale. 

Più che evidente quindi l'ac
cenno alle varie tangentopoli che 
in tutte le c ittà hanno creato disa
gio. scompiglio e, per i protago
nisti locali e le loro mogli, solo la 
voglia di sparire o quanto meno 
di camuffarsi. 

"Noi no, afferma qualcuno; la 
nostra clientela è per lo più fatta 
di famiglie di solida tradizione 
economica e non da arricchiti 
dell'ultima ora. Quelli vanno dai 
dettaglianti che hanno una ric
chezza recente come la loro". 

Altri invece mestamente am
mettono che tra i loro clienti ci 
sono degli inquisiti , necessaria
mente obbligati ad allontanarsi 
dagli abituali sfarzi. 

Il settore che sembra più pe
nalizzato è quello dell'oggettisti
ca in argento al quale la stra
grande maggioranza attingeva 
per non sempre disinteressati 
"regali di rappresentanza ". Oggi 
doni del genere sarebbero in odo
re di tangente e ci sono stati 
riferiti aneddoti di costosi orologi 
acquistati a tale scopo per i quali 
è stato umilmente chiesto al det
tagliante il loro ritiro. 

Ma a parte queste note di co-



stume contemporaneo ci sono i 
problemi di sempre, mai risolti: 
scippi e furti che mortificano il 
desiderio di acquistare e indos
sare gioielli, un eccesso di punti 
di vendita, sleale concorrenza da 
parte di esercizi che svendono 
gioielli a prezzi che alimentano 
più che legittimi dubbi sulla loro 
provenienza, abusivi che vendo
no al di fuori di ogni controllo e 
così via, con una serie di negati-

Understatement, voglia di 
non apparire, 

~--~~~-· 

paura della pressione 
fiscale, dell'incerto futuro. 
Soldi in banca e borsellino 

vuoto. 

vità che oggi sono ancora più 
insopportabili . 

Per contro, risulta meno inva
siva la concorrenza di prodotti 
quali Hi -Fi , vacanze e pellicce, 
altrettanto in crisi. La TV può 
mandare in onda tutti i defilé che 
vuole: si tratta di spettacolo e 
nulla più e per averne conferma è 
sufficiente qualche sbirciatina 
nelle boutiques più esclusive, 
sempre più desolatamente de
serte. 

STRATEGIE DI RISPOSTA 
Periodicamente a vuotare gli 

armadi delle boutiques provve
dono i saldi , fenomeno che va 
assumendo i contorni di una pro
grammata ribellione ai ricarichi -
spesso altissimi - praticati nei 
santuari della moda griffata. 

Troppi negozi, troppa 
concorrenza, troppe tasse, 

troppi abusivi, troppi 
fronti che impegnano 

contemporaneamente. 

In gioielleria non si può certo 
parlare di saldi, ma qualcuno alla 
promozione speciale è arrivato 
da tempo. n cliente bada al prez
zo, affermano tutti, e per di più 
non essendo informato, non rile
vando differenze tra un oggetto 
ben fatto e un altro di produzione 
corrente, diventa un soggetto dif
ficile da convincere, che va edu
cato. 

Il rapporto qualità-prezzo è 
uno dei fattori sui quali sono in 
molti a puntare , compreso quel 
negoziante che, come abbiamo 
riportato in apertura di articolo, 
non ha ancora patito la recessio
ne. Si dà anche da fare , e molto, 
con pubblicità sui quotidiani lo
cali, sponsorizzazioni, settimane 
speciaU, mostre: il cliente va a 
cercarselo, non sta ad aspettar
lo. Non tutti però danno il giusto 
peso alla promozione e molti 
dettaglianti giustamente orien
tati verso un contenimento delle 
spese purtroppo cominciano col 
dare un taglio proprio a questi 
investimenti precludendosi, in 
definitiva, quest'unico spiraglio 

Apatia e fatalismo: 
i nemici più oscuri 
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sempre aperto sul consumatore. 
Alla domanda "come reagisce 

alla crisi" una simpatica signora 
ha risposto "accendendo dei ceri 
alla Madonna" . Abbiamo poi ap
purato che fa ben altro, ma l'im
pressione globale che abbiamo 
ricevuto è che questo fatalistico 
atteggiamento sia invece larga
mente adottato. 

Peccato. Che lo si voglia o no 
ammettere, i fatti pongono in evi
denza come chi attiva qualche 
strategia di risposta ha più possi
bilità di altri di conseguire risulta 
ti positivi , sottraendo magari 
clienti ai colleghi più abulici e 
rassegnati. 

Forse un po' lentamente ma 
questa coscienza sta facendosi 
strada e parecchi degli intervi
stati hanno affermato la loro vo
glia di reagire. Autonomamente 
o con un percorso collettivo non 
ha importanza; quel che conta è 
far tornare i demotivati e svoglia
ti consumatori davanti alle pro
prie vetrine. 

Ringraziamo per la loro cortesfa tutti i 
dettaglianti che hanno gentilmente ri
sposto alle nostre interviste. In modo 
particolare per la loro pazienza e com
prensione: 
Il Vendoro • Milano 
Gioielleria Sartori - Nerviano 
Fogliata · Brescia 
Riflessi · Chiavenna 
Gioia e Gioielli - Dalmine 
Gioielleria Barraja - Palermo 
Gioielleria Errico - Napoli 
Gioielleria Veschetti • Brescia 
Depe-Oro - Cologno Monzese 
Gioielleria Tomasi · Trento 
Gioielleria Carobbio - Bologna 
Il Forziere • Albisola 
Gioielleria Sconfìenza 
Gioielleria Scandurra - Catania 
DT Gioielli • Malo 
Gioielleria Curnis - Bergamo 
Gioielleria Mantica - Milano 
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IL GIALLO SOLARE DEL CITRINO COME FILO CONDUTIORE. 
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inaldi 

l 



bald. 
0'0 E""""'" "'"" E ONA ON .. NO'A GAMMA 00 ANE<U. OA<OO. O. l 



l 
m 
NT 

LO SPLENOORE DI PURISSIME ACOUEMARINE ESALTATO DALLA LUCE DEl BRILLANTI. INSERTI DI ZAFFIRI CARRt. MARIO LENTI 













/ 

./ 

· ... 
l ·. 

·. 

( 
l 
/ / 

' 

c eru t:,~MA""· W A MAL' 'E. AMEnm. QUAOW "'"'0. P<"OO<. WeA" A>ZUAA' 

' UNA INESAURIB1LE y vOLOZZA DI ACCATTIVANTI COLORI NATURALI. CERUTTI FRATELLI · PIETRE PER OREF~CERIA 

J' 



o 
-l 
TO 
z 
m 

ANELLI 

DALLA 

STRUTTURA 

LINEARE 

ACCOLGONO 

PERLE, 

PIETRE 

VARIAMENTE 

COLORATE 

o 
BRILLANTI 

DISPOSTI 

A 

PAV~ 

su 

FORME 

SEMPRE 

DIVERSE. 

ROBERTO 

OTTONE & C. 





l l 
o 
RL 
)> 
z 
CATENE 

A 

GIRO 

DI 

COLLO 

E 

ORECCHINI 

IN 

ORO 

E 

PIETRE 

SINTETICHE. 

ENRICO 

FORLANI 



z 
c( .... 
cz: 
o ... 
o .... 
cz: 
c( 
o 
z 
c( 

(; 

~ 
~ 
UJ 
> 
UJ 
cz: 
Cl) 

:::; 
...J 
UJ 
o 
o 
~ 











ANELLI. CIONDOLI. ORECCHINI. ORO. GRANATI. CUBIC ZIRCONIA ANGE LO BAIO. C. 

BA~ 



LO 
:o 
o 

UN'IDEA. 

MILLE 

INTERPRETAZIONI: 

ORECCHINI 

IN 

ORO 

E 

BRILLANTI 

IN 

INFINITE 

VARIANTI 

E 

DIMENSIONI. 

GILORO 









ARTHUR GIOIELLI - VIALE V. VENETO, 18- 15048 VALENZA · TEL 0131/943426 - FAX 0131/947582 

BAIO ANGELO & C - VIA TRIESTE. 30 - 15048 VALENZA - TEL 0131/941072- FAX 0131/952018 

BALDI & C - VIALE DELLA REPUBBLICA. 60 - 15048 VALENZA - TEL E FAX 0131/941097 

BARZIZZA. CAPRA . PONZOi\IE- VIA VOLTA. 1 - 15048 VALEi\IZA - TEL 0131/942235- FAX 0131/955909 

BIBIGI' - VIA DEL PRATONE. 10- 15046 S SALVATORE (AL) TEL 0131/237012- FAX 0131/237955 

CAF-ISO GIOIELLI- CO IN .OR CIRCONV. OVEST. 14 Ba- 15048 VALENZA- TEL . 0131/942046-953759- FAX 0131/953178 

CANTAMESSA DI F CANTAMESSA & C. - VIALE DANTE. 43 - 15048 VALENZA - TEL O 13 1/941421 -FAX. 01 31/947 026 

CERUTTI FRATELLI-VIASASSI. 14 - 15048VALENZA- TEL 0 1:31/94 179 1 - FAXOI3 1/955049 

CEVA GIOIELLI - VIA S CAM ASIO. 4 - 15048 VALENZA- TEL 0 131/941027-945209 - FAX 0 131 /954773 

CURCIO FRANCESCO- CO. IN.OR CIRCONV. OVEST. 14 Ba - 15048 VALENZA - TEL 01 3 1/952645- FAX 0131/927608 

DIERilEDI F DE REGIBUS &C. - VIA SANTUARI0 . 11 -15046 S. SALVATORE (AU - TEL 01 3 1/2370 15- FAX013 1/237987 

FORLANI ENRICO- VIA NOVI. 25 - 15048 VALE NZA - TE L 0 13 1/927257- FAX 01 3 1/943296 

FORLANI GIANCARLO- VIA FRATELLI DI DIO. 14 - 15048 VALE NZA - TEL. 01 31/9521 16 · FAX 0131/946023 

GALASSINI ANDREA- VICOLO M . DEL PERO. 8- 15048 VALE NZA- TEL. E FAX 0 131/947747 

GILORO S.R.L - VIALE MANZONI, 42 - 15048 VALENZA- TEL 0 131/952648- FAX 0131/95 1605 

LANZA CARLO - VIA BANDA LENTI. 8 - 15048 VALENZA - TEL. E FAX 0131/943348 

LENTI MARIO - VIA M NEBBIA. 20 - 15048 VALENZA - TEL 0131/941082- FAX 0131/945840 

LOCATELLI GIACOMO- VIA S. SALVATORE. 78 -15048 VALENZA- TEL O 131/94 1294 

LUNATI S.R.L -VIA TRENTO. 5-15048 VALENZA- TEL 0131/941338- FAX 0131/942649 

MANCA GIOIELLI - ViA SAN GIOVANNI. 9/A- 15048 VALENZA · TEL 0131/954779- 1-AX 0131/!::l24 112 

MEGAZZINI ALFREDO S.N .C - VIA G LEOPARDI9,- 15048 VALENZA- TEL. 0131/94 1005-953006 - FAX 01 31/945679 

NEW ITALIAN ART- VIA TRI ESTE 6.- 15048 VALE NZA- TEL 0131/95372 1 - FAX 01 3 1/953726 

OTTONE ROBERTO & C.- VIA XXiX APRILE 4,- 15048 VALENZA - TEL. E FAX 0 131/941816 

PANELLIM ARIO & C.-VIA FAITE RIA. 10 -1 5048VALENZA - TEL 01 3 1/92459 1- 942 113 -FAX946417 

PA P DI PASERO . ACUTO - PASINO . VIA CARDUCCI. 17- 15048 VALENZA · TEl. 01 3 1/94 1108 - FAX 946970 

PL\S INO ROBERTO . VIA M INCIO. 18 - MAROLA DI TORRI DI QUARTESOLO - TEL. 0444/910407 - FAX 0444/9 10473 

OUEMM E & C - VIA CAMURATI , 36 - 15048 VALENZA - TEL. 01 3 1/954526- FAX 0 13 1/947528 

RAIMA S.R.L . VIA ROSSINI. 3- 15048 VALENZA - TEL 0 131/945700 - FAX 0 13 1/ 95591 1 

R C M . VIA CAMURATI . 45 - 15048 VALENZA -TE L. 0 131/945392 · 952815- FAX 0 131/955998 

RASPAGNI GIAN CARLO & C - C. SO MATTEOTTI. 6- 15048 VALENZA- TE L. 013 1/943310 - FAX 013 1/924272 

REPOSSI DIRCE -V.LE DANTE 49 .. 15048 VALENZA - T EL. O 131/941480 ·FAX O 131/95 1995 

RIMAS GIOIELLI - VIA PANZA 137. · 15046 S SALVATORE (AU · TEL 0 131/238200 · FAX 0131/238210 

RINALDI MICHELE . VIA CAMURATI, 34 · 15048 VALENZA - TEL 0131/953331/2 - FAX 0131/953333 

STAURINO FRATELLI - V. LE B CELLINI. 23 - 15048 VALENZA - TEL. 0131/943137 - FAX 0131/952908 

TAVERNA & C -V LE REPUBBLICA, 3 - 15048 VALENZA · TEL. 0131/924340 - FAX 0131/947011 

TERZANO NINETTO - CORSO GARIBALDI. 123 - 15048 VALENZA - TEL. 0 131/942174- FAX 0131/952089 

TINELLI &C - L.GO fv1ACHIAVELLI ,4-15048VALENZA- TH 013 1/924348 - FAX013 1/953224 

VENDORAFA. VIA Xli SETIE iV1BRE .67 - 15048 VALENZA - TEL. 013 1/95289 1 - FAX 0131/942393 

G VERDI & C . VIA XXIX APRI LE, S · 15048 VALENZA · TEL 0 131/927254 · FAX 0 131/924464 



Dall'Istituto Statale 
Benvenuto Cellini di 
Valenza (ISA), sono usciti 
studenti inseritisi poi con 
successo nella professione. 
In questo servizio le 
risposte di alcuni ex alunni 
alla domanda 
"rifrequenteresti I'ISA?" 

Il DOPO 
DEGLI 
Rosannn Comi 

Aua sua uscita, pochissimi 
anni fa, mi aveva incuriosito la 
prefazione del libro "Bijoux et 
pierres précieuses" di Claude 
Mazloum. Era firmata da Natale 
Rossi , un ex docente deii 'ISA che 
con compiacimento indicava 
nell'autore del volume un suo ex 
allievo, uno dei tanti usciti dal 
grigio dell'anonimità professio
nale e incamminati verso il successo. 

CJaude Mazloum è diventato 
giornalista, gemmologo, scritto
re , talent-scout di orafi-artisti, 
contitolare di negozi-galleria a 

Roma , Parigi , Montreal , New 
York e in altre grandi città, in 
stancabile viaggiatore e, come i 
nostri più attenti lettori sicura
mente sanno, è anche collabora
tore fisso di questa Rivista. 

Libanese di nascita, domicilia 
to a Parigi, viene spedito a Valen
za dal padre che già si occupa di 
gemme, una tradizione della fa 
miglia. Nella scuola orafa consi 
derata la più famosa del mondo 
Claude dovrà trovare la chiave 
per accedere al mestiere con le 
carte in regola. 

Conserva preziosi ricordi dei 
suoi anni spesi all 'ISA; ammette 
senza alcuna riserva quanto al 
l' Istituto sia debitore e l'affettuo
so rapporto mantenuto negli anni 
con il suo "professore" ne è una 
coerente testimonianza. 

Scultura in gesso e 
ane llo in oro. 

Alberto Cotogno 
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Ci siamo spesso chiesti quan
ti, come Claude, dall'Istituto va
lenzano hanno ricevuto non solo 
cognizioni scolastiche ma una 
formazione che ha in qualche 
misura condizionato le loro scel
te di vita, spingendoli verso un 
percorso da protagonisti. 

Abbiamo quindi cercato degli 
"ex" con queste connotazioni, 
ragazzi cioè che dopo la maturità 
non si sono accontentati di un 
posto in azienda, paterna o altrui , 
ma hanno scelto la strada indub
biamente più faticosa e incerta 



dell 'autonomia, inventandosi un 
diverso destino. 

In queste pagine presentiamo 
un breve profilo di alcuni di loro, 
soffermandoci sulle aspettative, i 
sogni, le delusioni che hanno ac
compagnato il sempre difficile 
passaggio che dalla scuola con
duce al lavoro ed ecco una breve 
antologia di differenti esperienze 
che in comune hanno il punto di 
partenza: i banchi dell'ISA. 

TRA ORO E SCULTURE 
"L' ISA mi ha insegnato m olto; 

mi ha arricchito culturalmente 
ma i 5 anni spesi all 'Istituto si 
sono successivamente rivelati 
decisamente utili anche per la 
vita". 

L'affermazione è di Alberto 
Cotogno che ha poi completato 
la sua formazione a Milano al
l 'Accademia di Belle Arti. Qui, 
dopo qualche anno da allievo si 
riscopre assistente e in una se
zione di oreficeria che p ratica
mente nasce con lui ha la possi
bilità di riversare le cognizioni 
acquisite in metallurgia in un 
contesto di sperimentazione glo
bale, vivendo una gratificante ed 
avvincente esperien za. 

Ora fa lo scultore a tempo pie
no; i suoi committenti sono col
lezionisti , galleristi e le sue opere 
che spesso occupano due, tre 
metri vi vono anche in spazi pub
blici. In rapporto all 'età le soddi
sfazioni sono molte, la passione 
è appagata, anche se le entrate 
più consistenti gli derivano da 
sculture assai più piccole, in oro. 

Le produce per il padre che ha 
una selettiva gioielleria a Borgo
manero. Anche nei suoi gioielli 
pone l'impegno che gli deriva 
dalla passione per la scultura, 
cerca di trasferire in queste sue 
creazioni qualcosa che sente, un 
messaggio, comunque. 

"Come piccole sculture i miei 
gioielli devono sedurre, provoca
re. A volte mi dispiace di essere 
costretto ad usare l'oro perché 
temo che possano venir valutate 
più per la loro componente pre
ziosa che per quanto vi trasferi
sco di mio" . 

Ricorda positivamente il liceo 
valenzano; per quanto concerne 
storia dell 'arte, afferma, nessu
no, neppure all'Accademia, ha 
aggiunto qualcosa di determi
nante a quanto già aveva assor-
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bito dal Prof. Bina. 
Critiche? Poche le ore di prati 

ca , tanto da vedersi costretto a 
frequentare un laboratorio per 
conoscere più da vicino la mate
ria in tutta la sua complessità e 
varietà. 

Rifrequenterebbe I'ISA? Sì, 
senz'altro, anche se qui la speri
mentazione si limita ai metalli e 
va poi integrata mediante altre 
fonti di apprendimento. 

FIGLIO D'ARTE 
E' suo padre, t itolare di una 

avviata gioielleria in Nerviano, 
alle porte di Milano, che suggeri 
sce, anzi praticamente spinge 
Antonio Sartor i a frequentare 
l'l SA. 

"Mi sono trovato bene, affer
ma, anche se mi sono subito reso 
conto che la scuola non m i era 
sufficiente. Le ore di laboratorio 
erano poche e, consapevole del 
fatto che da me mio padre si 
aspettava non un diploma ma 
una concreta conoscenza del 
mestiere, per non deluderlo mi 

sono dato da fare spendendo il 
mio tempo libero in un laborato
rio" . Come dire, ripetizioni dal 
vivo. 

Due anelli 
di An tonio Sartori 



Ma neppure questo gli basta 
va, era t roppo ansioso di impara
re, di specchiarsi in tutte le polie
driche facce del composito mon
do orafo ed eccolo quindi come 
aiuto-disegnatore in una delle più 
raffinate gioiellerie valenzane. 

Dopo la maturità si iscrive ad 
archittettura, passaggio quasi 
obbligato per approfondire lo stu
dio delle forme e della loro pro
gettazione. Rinnova l'esperienza 
scuola-lavoro e tra un esame e 
l 'altro collabora per due anni con 
Momo Design, un'esperienza che 
lascerà tracce indelebili. 

In questa avanzatissima azien
da riceve quelle che Antonio non 
esita a definire le più autentiche 
lezioni di design. Vive in prima 
persona le problematiche della 
progettazione finalizzata alla di 
stribuzione, assimila i concetti di 
marketing e design industriale, 
verifica il rapporto marca/prez
zo/interesse verso l'acquisto: 
non se ne dimenticherà mai 
quando, da idea, un progetto 
deve trasformarsi in oggetto de
stinato ad una ripetizione seriate. 

Con questo solido background 
è finalmente pronto per un di
scorso diretto con interlocutori 
che dovranno giudicarlo per ciò 
che vale. 

Il padre è più che fel ice di ospi
tare le creazioni di Antonio, così 
originali, fresche, uniche. Ogni 
anno il negozio di Nerviano invita 
ad una ormai consueta esposi 
zione di oggetti preziosi opportu 
namente selezionati; un piano è 
tutto per Antonio e vi fanno bella 
mostra opere sempre nuove alle 
quali i visitatori si avvicinano con 
manifesto interesse. In futuro, 

chissà, la platea potrebbe anche 
allargarsi. 

Se tornasse indietro rifarebbe 
l'ISA? Sì, comunque. 

LA FRUSTA FA BENE 
Fabio Mannarino è il più gio

vane dei nostri intervistati. E ' 
simpaticamente critico verso gli 
altri ma non risparmia se stesso. 
A ll'ISA arriva perché gli piaceva 
il disegno e sotto sotto contava 
su questa naturale predisposi
zione per trovare una strada ed 
aprirsi un futuro. Ne è deluso 
perché, confrontate con quelle 
assorbite dalle altre materie, le 
ore di laboratorio sono assai po
che. Non è molto interessato, 
praticamente salva solo storia 
dell'arte e gemmologia, soprat
tutto grazie ai due professori, 
Bina e Orsini, la cui semplicità e 
chiarezza espositiva lo coinvol
gono positivamente. Per il resto 
trova utili solo le ore passate a 
tagliare pietre, sotto il severo 
controllo di Natale Rossi che ogni 
tanto tenta anche di allungarg li 
qualche rude ma affettuoso buf
fetto. Con lui ha però anche delle 
soddisfazioni. 

Mentre i compagni tagliano un 

Pie tre firmate Pe rseo, 
ta gliate da 

Fa bio M a nnarino 
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paio di pietre all'anno lui ci dà 
dentro perché capisce che qui 
sta giocando il suo futuro e di
venta una specie eli assistente; il 
docente lo invita ad occuparsi 
dei compagni meno dotati, a se
guirli perché la sua vicinanza sia 
d'esempio. 

Purtroppo il m ateriale disponi
bile ha durezza 2, 3, è inadeguato 
per esprimersi compiutamente 
perciò, parallelamente alla scuo
la ufficiale si avvicina ad un 'altra 
scuola, molto più severa e selet
tiva: il laboratorio. 

Al term ine deli'ISA il suo im
patto col mondo produtti vo , 
quincli , non è traumatico. Ha for
tuna e nelle due Aziende in cui 
lavora migliora il suo standard 
personale. Gli vengono via via 
affidate opere sempre più impe
gnative, come quei f iori a calice 
da ricavare da un solo blocco di 
grezzo, naturale e prezioso. 
Come modello ha un prototipo in 
cera , ogni pezzo è una sfida. 

Ma basta così, non vuole ada
giarsi in una "comoda" dipen
denza e perdersi nella routine; 
vuole fare da solo, e compie il 
grande salto. Il problema è come 
trovare i clienti, come far capire 
che malgrado la giovane età è 



già esperto e affidabile. Manda 
centinaia di lettere, fa decine di 
telefonate, suona campanell i 
poi, finalmente, qualcosa comin
cia ad arrivare ed è una azienda 
esigente, che lo prova per un po' 
e poi gli affida lavori delicati. Gli 
è accanto la moglie Manuela, 
guarda caso, pure proveniente 
daii 'ISA. Fabio è caparbio, voliti
vo, afferma che le frustate prese 
fino ad ora gli sono servite a 
capire, a correggersi. Lavora in 
Alessandria, il suo laboratorio si 
chiama Perseo ed è davvero bra
vo. Con tanti g iovani imprendi 
tori attivi in Valenza, nessuno 
vorrà dare una mano a questo 
bravo e simpatico coetaneo? 

QUANTA GAVETTA! 
In televisione vede un pro

gramma sull'oreficeria e decide 
che quello sarà il suo mestiere. 
Ha solo 13 anni , abita a Roma, 
ma grazie all 'aiuto di una com
prensiva sorella maggiore riesce 
a trasferirsi a Valenza e ad iscri
versi aii'ISA. 

E' sfortunato perché il suo in
gresso coincide con la ristruttu
razione deiJ'Istituzione scolasti-

ca che da Professionale si tra 
sforma in Istituto d'Arte e leini 
ziali 18/20 ore settimanali di la
boratorio scendono immediata
mente a 8. 

Marco Abatini vive in una pen
sioncina la cui titolare ha un fi
glio orafo con laboratorio pro
prio: una vera fortuna perché qui 
passerà ogni momento che la 
scuola gli lascia libero. 

Si applica tantissimo, fuori e 
dentro la scuola, consapevole 
che nessuno gli spianerà la stra
da e dovrà contare unicamente 
sulle proprie forze. 

Sono passati ormai 18 anni e 
da Valenza non è più ripartito. 
Conserva un marcato accento 
romano ma nella sua fabbrica si 
respira lo spirito della migliore 
tradizione valenzana. 

A cosa è servita la scuola? 
Laboratorio a parte, tutte indi
stintamente le materie del pro
gramma scolastico hanno costi
tuito un bagaglio di cui il tempo 
continua a sottolineare la prezio
sità; soprattutto storia dell'arte, 
che stimola la curiosità verso le 
forme e le loro evoluzioni nel 

tempo e fornisce dei co
dici di decifrazione delle 
varie espressioni stili
stiche che hanno ac
compagnato la civiltà. 
La scuola insegna ad 
avviCinarsi critica 
mente e senza subirli 
anche ai mezzi di co
municazione, televi 
sione e cinema com
presi, che sono fine
stre aperte sull'uni 
verso. 

Pittura, scultura, 

architettura, ma anche le forme 
che evolvono nell'arredamento, 
nel design automobilistico, tutto 
deve interessare chi progetta, 
anche se i gioielli possono sem
brare lontani da tutto questo. 

Tra i tanti apprendisti che ha 
ospitato nel suo laboratorio, 
però, ancora non ne ha trovati 
con quella voglia di vedere e ca
pire che lo animava alla loro stes
sa età. 

Quando può aiuta le giovani 
leve ad inserirsi, anche se ogni 
volta lo delude il loro modo di 
affrontare il mondo del lavoro, 
mostrando maggiore interesse 
per lo stipendio e le ferie che non 
guardando alla possibilità di mi
gliorarsi professionalmente. 

"Se penso che ho lavorato 8 
anni senza stipendio ... Chi fareb
be mai, oggi, tanta gavetta?" 

L'APPEAL IN UN BOTTONE 
Loreno Costantini , senese d i 

nascita, è a Valenza dal '71. 
Viveva ad Imperia e frequenta 

va senza convinzione ragioneria 
quando una serie di bellissimi 
bottoni visti alla pellicceria An 
nabella gli fanno balenare la pro
spettjva di un futuro completa 
mente riposto nelle sue mani, e 
non solo in senso metaforico. 

Infatti , gli piace plasmare la 
materia, di qualsiasi natura, e 
per di più l 'oro lo affascina, lo 
cattura. Lascia ragioneria per 
passare aii ' ISA, e questo cam
biamento di rotta lo premierà. 
L'Istituto gli fornisce l 'occasione 
di confrontarsi con culture diver
se dalla sua, eterogenee, lonta
ne. A quell 'epoca, infatti , l ' ISA 
non solo era frequentata da mol -

A nello di Marco Abatini 
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tissimi stranieri, come oggi del 
resto, ma era aperta a studenti di 
qualsiasi grado di preparazione, 
estrazione culturale ed età. 

Per la mente di un ragazzo in
telligente ed aperto era una in
credibile palestra perché giap
ponesi, greci , tedeschi, persone 
d i 30/35 anni magari già evolute 
professionalmente dj ogni pro 
blema offrivano visioni, interpre
tazioni diverse, alimentando un 
quotidiano interscambio di opi
nioni che moltiplicavano il valore 
d i ogni esperienza. 

Anche con i docenti i rapporti 
sono positivi. Carmi, Orsini, 
Dutoit, Bina sanno trasmettere 
passione, coinvolgono. Non è 
raro che tutti insieme, docenti e 
allievi, visitino Mostre d'arte in 
Italia o anche all'estero, creando 
mom enti di intensa partecipazio
ne collettiva. 

Anche le mani, questo insosti
tuibile mezzo per esprimersi, non 
sono lasciate inattive e sono pa
recchi i laboratori ai quali corre 
occupando ogni momento tibero. 

Rifare l ' ISA? Si, ma non solo. 
Soprattutto chi vive in una città a 
monocultu ra produttiva come 
Valenza non deve fermarsi qui 
ma cercare altrove il necessario 
completamento. Firenze, Milano, 
Parigi, New York; "a mio figlio 
suggerirei di cercare ovunque, di 
inserirsi in ogni nuova corrente di 
pensiero, in ogni movimento ar
tistico. Soprattutto, non darsi li
miti e sperimentare con le mani 
ogni genere di materia" . 

A Valenza ha una sua azienda 
gestita con dei soci. Nella suddi
visione dei rispettivi compit i a lui 
tocca spesso il colloquio, la ven
dita, la bolla, ma per ritrovare 
equilibrio ed armonia conosce 
un solo rifugio, il suo banchetto 
di orafo. 

GEMME E CASTONI 
"La scuola funziona solo se ci 

si aiuta", dichiara Massimo Neri. 
Perciò anche per lui, benché gio
vane, di tempo libero ne resta 
assai poco. 

Anelli di 
Loreno Costa ntini 
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Dell' ISA ha frequentato soltan
to i primi tre anni ed oggi ne è 
pentito. In compenso, un lun
ghissimo apprendistato svolto in 
età ancora tenera gli ha fatto sco
prire per tempo la propria possi
bile collocazione nel contesto 
dell'oreficeria locale. 

Dopo tanto lavoro in laboratori 
altrui, 9 anni fa apre una taglieria 
con due soci, proponendo ai gio
iellieri locali un servizio globale 
che a quel tempo era probabil
mente l 'unico ad offrire. Lui co
nosce i segreti delle gemme di 
colore, ha stud iato anche gem
mologia, mentre un altro socio è 
disponibile per il taglio e il rita
glio dei diamanti. Ha imparato 
da Pino & Mortara, un'azienda 
che ha praticamente introdotto a 
Valenza il taglio dei diamanti for-



mando una categoria di nuovi 
specialisti. 

Insieme formano un team in 
grado di risolvere ogni problema; 
lavorano per aziende importanti 
e si sono specializzati nei tagli su 
misura e su disegno, che rispet
tano sconfinando nella perfezio
ne. 

Come inevitabile corollario, tra 
i loro servizi è contemplata an
che l ' incastonatura, avvantag
giata dalla collaborazione tra ora
fo e tagliatore che lavorano go
mito a gomito, ma già si sta pen
sando a una produzione di gioiel
li a ciclo completo. 

Gli manca l'Università e due 
anni in più di ISA gli avrebbero 
aperto anche questa opportuni 
tà: il precoce inserimento nel 

mondo del lavoro non l'ha con 
sentito. Per chi lo ama troppo, il 
laboratorio può persino costitui
re una invisibile trappola. 

DALL'ALTRA PARTE 
In sostanza, sull 'utilità o meno 

della scuola in vista di una futura 
occupazione gli ex ragazzi 
deii' ISA si sono espressi con un 
più che significativo "aiutati che 
il ciel ti aiuta". 

Un'Istituzione carente, dun
que, inadeguata a dare risposte 
concrete alle obiettive necessità 
della professione? 

A chia rirci le idee è il Preside 
deii'ISA, carica che da un anno è 
coperta da quel Prof. Bina più 
volte citato con stima e rispetto. 
Il Benvenuto Cellini è nato nel 
J 950 come Istituto professionale 
e in quanto tale contemplava una 
prevalenza di applicazione prati
ca; nel 1971 però si trasforma in 
Istituto Statale d'Arte ed è quindi 
costretto ad uniformarsi a diver
sa regolamentazione didattica; in 
compenso, i suoi studenti po
tranno d'ora in avanti conseguire 
una regolare maturità e conse
guentemente il diritto di accede
re all 'Università. 

Ecco perché si devono privile
giare altre materie e ridurre dra
sticamente le ore d i laboratorio: 
tutto qui. Inutile quindi aspettarsi 
da una specie di liceo artistico 
che fa "anche" laboratorio ciò 
che per legge non gli è consenti
to di dare. 

La fase di apprendimento pra 
tico (metallurgia o gemme, e la 
scelta va fatta all'atto dell'iscri
zione) dura tre anni, al termine 
dei quali si ottiene il pomposo 

S emila vorati 
d i Massimo Neri 
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titolo di "Maestro d 'Arte", liberi 
poi di completarsi frequentando 
un altro Istituto Artistico o di pro
seguire per il successivo biennio 
che porta aiJa maturità. 

In questo secondo periodo, a 
matematica e alle materie uma
nistiche è riservato lo stesso peso 
che hanno in ogni altro liceo 
italiano; di specifico rimangono 
solo progettazione e design, con 
quattro ore settimanali di labora
torio, non più per apprendere la 
tecnica (materia che si conside
ra esaurita nel precedente trien 
nio) ma unicamente per verifica 
re concretamente la fattibilità dei 
progetti. 

Aspettarsi che I'ISA prepari 
futura mano d'opera è quindi un 
grande equivoco, perché non è 
questo il suo compito istituziona
le. Del resto, con queste precise 
finalità in Valenza è attivo il Cen
tro di Formazione Professionale 
Regione Piemonte, sul quale non 
mancherà certo occasione di ri 
tornare con un prossimo articolo. 

E se in passato la presenza di 
docenti provenienti dalla profes
sione hanno in qualche modo 
alimentato questa illusione, tra 
non molto anche questa crollerà 
perché, una volta usciti per limite 
di età, coloro che li sostituiranno 
dovranno, stando al Ministero 
della Pubblica Istruzione, avere 
una laurea o provenire da un 'Ac
cademia di Belle Arti. 

"Contiamo sul fatto che i nostri 
migliori ex allievi si procurino una 
laurea, magari in architettura, e 
che tornino qui come docenti'' ci 
dice il Prof. Bina. 

E la realtà già sta conferman
do queste speranze. 



VETRINE 
SENZA 

In un precedente fascicolo abbiamo 
ampiamente illustrato ali obiettivi dei cjrca 90 
espositori della "Mostra Permanente" 
inaugurata a Valenza nel febbraio scorso: solo 
qui, solo per i grossisti, riassortimenti 
garantiti. 

NO 
A tre mesi di distanza abbiamo .voluto 
controllare se i tre propositi sono stati osservati. 

fare da filtro è la stessa AOV, che 
attiva un rigoroso controllo sui 
visitatori per garantire chiarezza 
nei ruoli. 

Giannino Serra 
P romesse mantenute. Sul to

tale degli espositori solo poche 
unità espongono anche in altre 
occasioni, principalmente a "Va
lenza Gioielli, e con una modella
zione diversa. Rispettato anche il 
target scelto come clientela, né 
poteva essere altrimenti poiché a 

Operato come da programma 
anche il ricambio degli oggetti 
nelle vetrine, la cui sostituzione è 
documentata dalle fotocopie al
legate alle bolle d'accompagna
mento. Significativi i dati relativi 
alle visite, dai quali si evince 
come un buon 60% dei compra
tori è costituito da grossisti resi
denti fuori dall 'area piemontese. 

Affa ri soddisfacentemente 

Grandi anelli con 
pietre dagli squillanti 

colori. 
Vetrina Nr. 97 
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conclusi per moltissimi artigiani; 
apertura di nuovi promettenti 
contatti e, in ogni caso, per tutti 
la certezza di essere stati visti, 
soppesati, valutati dall'attenzio
ne di chi "fa" mercato. 

La singolarità di questa Mostra 
si manifesta anche attraverso i 
criteri di assoluta imparzialità che 
informano il suo svolgimento e 
cioè vetrine anonime perché il 
peso dei nomi non influenzi il 
visitatore, rotazione delle stesse 
per garantire ad ogni espositore 
uguali possibilità. 

Benché già incanalato su un 
percorso quasi obbligato e che 
non consente omissioni, al visi
tatore non si è voluta neppure 
lasciare la chance di ritrovare 
ogni Azienda al solito posto; per
ciò, mediante sorteggio ogni sei 
mesi agli espositori vengono as
segnate posizioni diverse, forzan
do quindi ogni volta ad un giro 
completo. 

Nessuna pressione però sul 
grossista, che può girare indi
sturbato tra le vetrine, libero poi 
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di convocare negli uffici a dispo
sizione i potenziali fornitori qui 
individuati o di visitarli presso le 
loro Sedi. E veniamo al contenu
to delle vetrine. 

Poiché i destinatari del prodot
to sono i grossisti, le proposte 
degli artigiani sono marketing 
oriented, progettate cioè in fun 
zione del consumatore che dovrà 
accoglierle, individuato nella fa
scia media e medio - bassa. 

Inutile perciò cercare qui ope
re di alta e costosissima gioielle
ria, che come è noto sono sele-

Bracciale semilavorato 
in oro giallo e bianco. 

Vetrina Nr. 3 

Ancora semilavorati: 
anelli di pochissimi 

grammi che attendono di 
essere completati 

con minuscoli diamanti. 
Vetrine Nr. 1, 5 e 19 



zionata prevalentemente dai det
taglianti e che confluiscono per
tanto nella semestrale "Valenza 
Gioielli " di marzo e ottobre. 

Benché virtualmente in grado 
di realizzare anche questo pro
dotto, i Fabbricanti della Mostra 
Permanente preferiscono punta
re su merce se-
milavorata op
pure finita con 
gemme fini, 
diamanti di 
modesta ca
ratura o limi
tate superfici 
decorate con 
pavé. Filo 
conduttore, 
l'esecuzio
ne sempre 
accu r ata, 
con risulta
ti qualitati
vi spesso 
ragg i unti 
limando 

Per visionare dal vivo gli 
oggetti di queste pagine: 
Valenza, Mostra Permanente 
presso I'AOV. 

margini già molto contenuti. 
Una merceologia che per certi 

aspetti si pone in competizione 
con quella di altre aree produtti
ve industrializzate, alle quali con 
trappone le peculiari tà dell'hand 
made, la possibilità di vantag
giose esclusive, un rapporto co
sto/qualità decisamente vincen
te, la sicurezza di tempestivi ag-

giornamenti che solo strutture 
agili e semplificate possono assi
curare. 

Senza contare la specializza
zione. Solo orecchini, solo anelli, 
solo spille, solo sm alti, solo brac
ciali: ogni fabbricante nell'ambi
to che si è scelto può davvero 
esprimersi al meglio, sviluppare 
una competenza che si trasfor
ma in collaborazione di insosti 
tuibile valore. 

Collana e mini-parure 
composta da anello 
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e ore cchini. Tutto in oro 
giallo e smalto blu. 

Vetrine 30 e 59 



"Bella, quella testa d'aquila 
che chiude il bracciale" affermo 
indicando un oggetto che mi ha 
colpito tra i tantissimi visionati. 

Ma quel suo profilo scattante 
non sarebbe stato reso con m ag
gior realismo prevedendo per il 
piumaggio dei diamanti a navet
te? "Certo, ammette l 'autore del 
pezzo, l 'avrei volentieri fatto così. 
Come vede, però, si tratta di un 
semi lavorato che sarà completa 
to da qualcun altro e per di più 
non dovrà costare molto. 

Tuttavia, per avvicinarmi il più 
possibile all'effetto desiderato ho 
dato ai castoni di oro bianco una 
forma allungata e piena: il gros
sista che acquisterà il pezzo po-

trà agevolmente farvi col
locare dei piccoli brillanti 
e - a lavoro ultimato -
l 'aquila risulterà vivace e 
vibrante". 

Una risposta persua
siva, trabocante di pas
sione per il proprio lavo
ro, che rivela la padro
nanza di accorgimenti 
tecnici, sottigliezze, 
sfumature che sono il 
frutto di una cu ltura 
orafa intimamente vis
suta e, secondo noi, 
va colta come chiave 
di decifrazione della 
più schietta artigiana
lità valenzana. 

Anelli in volumi e stili 
diversi, tutti realizzati 

con oro 
giallo, bianco e rosso. 

Originalisssimi anelli 
realizzati con materie 

preziose accostate 
ad un semplice sasso. 

Vetrine 49, 63 e 97 Vetrina Nr. 60 
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Ventun anni ma non li dimostra. Il Pearl Design 

Contest, che ogni anno il Giappone bandisce per 

promuovere interesse intorno alla perla, anche 

quest'anno ha rivelato la consueta vivacità totalizzando 

complessivamente ben 983 candidature. 

Tre le sezioni sulle quali quest'anno si articolava e cioè 

ornamento per collana, stile libero e altrettanto libere 

espressioni median te disegni. Aperto a concorrenti di 

tutto il mondo, ben 5 l 6 partecipanti provenivano da 

altri Paesi, cifra che conferma la considerazione 

attribuita a questo evento. 

Il concorso non prevedeva alcun vincolo per il genere 

di perle da utilizzare, possibilità che ha spalancato le 

porte all'immaginazione favorendo la progettazione 

di opere dawero singolari inventate con perle che 

andavano dalle Akoya alle stupende australiane, 

dalle nere tahitiane alle "povere" Keshi, non meno 

incantevoli se creativamente impiegate. 

Da questa libertà hanno owiamente tratto maggiori 

vantaggi quei concorrenti che anziché con gioielli 

reali si sono sottoposti al giudizio con dei disegni, 

Rosanna Comi 



spesso autentici trionfi di perle dalle incredibili 

dimensioni e immaginate nella più rara perfezione. 

Sognare non costa nulla. 

Dalf"lnternational Pearl Contest non sono usciti trend 

stilìstici. né questo si aspettavano gli organ izzatori, il 

cui obiettivo è chiaramente quello di porre le perle al 

centro dell'attenzione e stimolarne l'impiego in 

gioielleria. animati dal più che giustificato obiettivo di 

incrementare il loro export. Non per nulla il concorso 

è infatti organizzato sotto gli auspici dei Ministeri 

direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo 

della coltivazione delle perle e cioè quello dell'Industria. 

Commercio e delf"Esportazione. delf"Agricoltura e 

Pesca. nonché della locale Associazione di categoria. 

Anche se molto lontano dal misurato garbo italiano. 

e per di più necessariamente esasperate nei contenuti 

per catturare lo sguardo degli esaminatori. quasi tutte 

le opere si proponevano con intuizioni singolari ed 

originali. Quasi come per gioco, e talvolta non era 

difficile. in esse cercavo di indovinare la provenienza. 

soprattutto se occidentale. dei loro autori; Germania. 

Francia, Svizzera. Usa. Canada. l'estrazione geografica 

dei concorrenti era dawero estesa; assenti solo gli 

italiani. 

Tutti giapponesi invece i componenti della Giuria. tutti 

tranne uno: io. Un'esperienza. quella di Tokio, 

professionalmente eccezionale. 

1 

1.Birgit Holm 
Germania 
2. Tokuho Hawachi 
Giappone 
3. Thomas R. Carter 
USA 
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1.Erilco Yamada 
Giappone 
2.Beatrlce Chiquet 
Svizzera 
3 .Norbert Ferlclnghot 
Germania 
4.Martina Rosenberger 
Germania 
S.Sholco Kodama 
Giappone (Grand PrixJ 
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1.Rolf Guigas 
Germania 
2.Koteda Reiko 
Giappone 
3.Azusa Sato 
Giappone 
4.Hamada Keiko 
Giappone 
S.lsabelle Vernier 
Francia 
6.Akiko lbuki 
Giappone 
7.Brown Lin 
Taiwan (Primo premio 
sezione disegno} 
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RISPARMIARE 

SPENDENDO 

l'IMMAGINE E' TUTTO 
Parecchi annunci pubblicitari 

che appaiono sulla nostra Rivista 
sono "griffati" Lo Studio, 
un'agenzia pubblicitaria o "Bou
tique creativa" come ama defi
nirla il suo titolare. 

Come mai tantì clienti in uno 
stesso settore? 

La mia agenzia si occupa di 
diversi prodotti ma da circa 15 
anni il nostro interesse è premi
nentemente rivolto all'oreficeria, 
gioielleria e argenteria. All'inizio 
non è stato facile ma ora molti 
orafi hanno compreso l 'impor
tanza di comunicare in modo 
corretto, nel rispetto di obiettivi e 
personalità dell'Azienda. 

Il compito di un tecnico è ap
punto quello di conferire caratte
re all'azienda, di sottolinearne le 
qualità in modo originale e crea
tivo. 

Qual è il suo cliente tipo? 
Qualsiasi impresa con il desi

derio di crescere. Mi avvicina 
quando avverte che una foto più 
o meno riuscita non è più suffi
ciente a comunicare la sua unici-

A colloquio con Maurizio 
Seresni e Maria Luisa 
Vernoni, tecnici della 

comunicazione 
specializzati nel settore 

orafo. 
Alcune riflessioni e 

~ualche consiglio agli 
utenti. 

tà. Insieme si costruisce quindi 
l'immagine globale e coerente; 
la campagna pubblicitaria rap
presenta il punto focale di un'am
pia azione coordinata che può 
comprendere lo studio della cor
porale-image e cioè marchio, 
lago, modulistica, ma anche pro
mozioni , sponsorizzazioni, ecc. 

Ma chi può permettersi certi 
investimenti? 

A fine anno quasi tutte le azien
de si accorgono di avere più o 
meno consapevolmente destina
to un ce.rto importo alla voce 
promozione e pubblicità mentre i 
risul tati conseguiti sembrano in-
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consistenti. Con cifre non molto 
superiori ma razionalm ente in
vestite un 'agenzia di pubblicità 
avrebbe probabilmente ottenuto 
di più sia in termini economici 
che di immagine e riconoscibilità 
sul mercato. Tra i nostri clienti ci 
sono aziende che sono partite 
con budget molto esigui e che, 
riscontrati i risultati, hanno spon
taneamente allargato il raggio 
d'azione. 

Quali sono i più diffusi errori 
del "{ai da te '1 pubblicitario? 
L 'ossessiva ripetizione della stes
sa immagine. Poi , la scelta delle 
testate, spesso determinata dalla 
simpatia verso il venditore o dal
lo sconto che si riesce a spuntare 
piuttosto che da una razionale 
valutazione del mezzo in rappor
to ai propri obiettivi. Inoltre, la 
povertà qualitativa di certi an
nunci con oggetti mal fotografa 
ti , senza immaginazione, senza 
personalizzazione grafica. 

Signor Seregnl, vogliamo dare 
qualche consiglio? 

Innanzi tutto, r ivolgersi ad 
un 'agenzia competente affidan-



dosi all'esperienza di professio
nisti di comprovata capacità. Se 
si preferisce gestire in proprio il 
budget scegliere con oculatezza 
le testate e non valutarie, come 
dicevo prima, solo in funzione 
degli sconti. Personalmente tro
vo che "Valenza Gioielli ", insie
me a pochissime altre, sia un 
mezzo credibile ed affidabile: 
l'importante è usarlo nel modo 
giusto. 

Ovviamente, è bene affidarsi a 
dei veri professionisti anche per 
le riprese fotografiche perché i 
prodotti vengano interpretati, 
valorizzati e non semplicemente 
fotografati in dieci minuti. So
prattutto, non sparire pubblicita
riamente in momenti come quel-

Alcune immagini 
pubblicitarie firmate 

"Lo Studio". 

li che stiamo attraversando, anzi, 
essere incisivi più che mai. Le 
pagine di una rivista e ogni azio
ne promozionale parlano di voi e 
dei vostri prodotti anche quando 
i battenti delle fiere sono ormai 
chiusi. 

PARLARE AL CONSUMATORE 
Una tranquilla strada di Casale 

sulla quale si affacciano severi 
palazzi d'epoca e, dietro un im
ponente portone, la sede di una 
piccola e scattante agenzia di 
pubblicità che fa capo a una don
na, Maria Luisa Vernoni. 

Laurea in giurisprudenza, di
ploma in tecnica della comuni
cazione, specializzazione in 
marketing, tutto documenta 
come la pubblicità sia qui frutto 
di una scelta consapevole e non 
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casuale punto di approdo. 
Con la Dott. Vernoni affrontia

mo il tema della pubblicità rivol
ta al consumatore, quella, per 
intenderei, che tutti vorrebbero 
fare e se ne tengono alla larga 
anche per i suoi altissimi costi. 

"Certo, conferma, farsi ascol
tare dal consumatore costa e so
prattutto è inutile avvicinarsi ad 
una comunicazione a largo rag
gio se non si dispone di un bud
get di almeno 5/600 milioni; po
chi comunque e che solo un' esper
ta agenzia saprebbe sfruttare al 
meglio districandosi tra promo
zioni speciali, sconti cumulativi 
ed altre estemporanee offerte da 
cogliere al balzo". 

Per dialogare col consumato
re, tuttavia, un adeguato investi
mento non è sufficiente, anzi è 
del tutto sprecato se non c'è il 
concorso di altri due fondamen-

tali presupposti: un 
prodotto con ca
ratteristiche di 
unicità, originalità, 
prezzo interessan
te e un adeguato 
numero di punti 
vendita presso 
quali sia reperibile. 

Se non ci sono, me
g lio astenersi da inu-

tili velleità. 



"Anche negli altri settori, con
tinua Maria Luisa Yernoni, non 
sempre una campagna a livello 
nazionale è consigliabile. Se, po
niamo, i clienti di un'azienda 
sono concentrati in due, tre re
gioni, le riviste a grande tiratura 
rappresentano un dispendio sen
za ritorno; meglio ripiegare sui 
loro inserti a diffusione regionale 
che, a tariffe molto più abborda
bili, consentono di circoscrivere 
il messaggio alle aree che inte
ressano. Interventi di questo ge
nere possono essere util i sia per 

Comunicazione verso il 
c onsumatore : annunci 
pubblicitari su riviste a 

larga diffusione. 
Espositore p er ve t rina 

ideato per Femini 
da ll'Age nzia di Maria 

Luisa Ve rnoni. 

appoggiare il proprio cliente che 
indubbiamente si accorgerà dei 
vantaggi che la pubblicità gli pro
cura, o anche per introdurre un 
p rodotto in una determinata 
zona, affiancando e sostenendo 
l 'opera dei rappresentanti''. 

Operazioni di questo calibro, 
oltre tut to, possono essere svi
luppate anche con un impegno 
di 20 milioni, lo stesso importo 
che spesso viene sprecato per 
azioni d i nessun impatto perché 
m ale articolate, prive di un con 
creto messaggio o scoordinate. 

Anche alla giovane ma com-
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petentissima manager sollecitia 
mo qualche consiglio per i nostri 
lettori. 

"Ho spesso notato da parte 
delle Aziende una certa riluttanza 
ad avvicinarsi all 'Agenzia come 
se temessero chissà quali coin
volgimenti o costi. N iente di più 
sbagHato. Una Agenzia è sempli
cemente un'azienda come tante 
altre alle quali ci si rivolge per un 
servizio specializzato; va scelta 
facendo dei confront i tra le varie 
offerte, esattamente come si fa 
per qualsiasi altro fornitore. Que
sto è il mio consiglio. 

Per quanto ci riguarda, se 
un'azienda si rivolge a noi anche 
semplicemente per una consu
lenza o con un budget di 5/1 O 
milioni trova la stessa assistenza 
e considerazione che riserviamo 
ai clienti migliori. Tutti per noi 
rappresentano un'opportunità 
per vincere, insieme". 



G li anniversari sono sempre 
importanti; rappresentano un'oc
casione per valutare la strada 
percorsa volgendo nel contempo 
uno sguardo al futuro e il recente 
congresso deii'ICA (International 
Colored Gemstone Association) 
importante lo è stato davvero. 

Anche il luogo di svolgimento 
- Tel Aviv - forse non era una 
semplice coincidenza visto che 
proprio in questo centro del ta
glio dieci anni fa nacque l'idea
lCA alla quale subito aderirono 
commercianti di gemme, pro
prietari di miniere, 
gemmologi, tutti le
gati allo stesso comu
ne desiderio, dare 
cioè al mercato delle 
gemme di colore or
dine e credibilità. 

Dei circa 700 iscrit
ti a Tel Aviv erano 
presenti ben 275 
membri, una più che 
palese dimostrazione 
di quanto i problemi 
riguardanti le gemme 
di colore siano seguiti 
con reale partecipa
zione. 

l relatori che si 
sono susseguiti - lo 
spazio a djsposizione 

questa volta era soddisfacente -
hanno avuto la possibilità di fo
calizzare tutte o quasi le proble
matiche oggi più dibattute, dalla 
full disclosure sulla quale tutti 
hanno mostrato un totale accor
do ai diversi orientamenti circa la 
classificazione del colore, l'op
portunità o meno di esporre sui 
certificati il Paese d'origine e via 
via con tanti altri temi per i quali 
urgono chiare e univoche rispo
ste. 

Anche l'aspetto dell'informa
zione e della comunicazione ver
so il consumatore ha costituito 
un argomento di grande atten
zione grazie soprattutto all'ap
prezzatissima relazione di Wilma 
Viganò Pandiani che ha portato 
la testimonianza di quanto in 
poco meno di sei anni si è riusciti 
a fare col platino disponendo di 
un budget di un milione e mezzo 
di dollari. 

Nelle gemme di colore non 

esiste un cartello come per i dia
manti e la strada verso l'unifica
zione degli intenti è quindi assai 
più complessa, ma se non man
cherà la buona volontà finalizza 
ta al conseguimento di un mi
gliore rapporto con i fruitori finali 
tutto potrebbe accadere. 

Nel corso del Congresso sono 
state assegnate le nuove nomine 
sociali. Per quanto concerne la 
collaborazione italiana va segna
lato l ' incarico attribuito alla Dott. 
Margherita Superchi del Cisgem, 
chiamata a prendere parte ad un 
Comitato Tecnico di nuova co
stituzione; Paolo Valentini è stato 
nominato Vice -Presidente men
tre a Francesco Roberto è stato 
riconfermato l ' incarico di Amba
sciatore per l'Italia. 

In un suo intervento F. Roberto 
si è anche fatto promotore di un 
curioso e provocatorio progetto, 
la formazione cioè di una blaclc 
lisl nella quale raccogliere i nomi 

di coloro che ostinata
mente perseguono un 
comportamento pro 
fessionalmente deplo
revole o quanto meno 
ambiguo creando tur
bative al mercato e di
scredito per l ' intera ca
tegoria. 

Un'idea che può 
sembrare azzardata ma 
che, alla luce di certi 
casi di conclamata sleal 
tà nella concorrenza. 
potrebbe invece assu
mere i contorni di una 
sorta di legittima dife
sa. Il prossimo appun
tamento è per il 1995. 
in Giappone. 

Orecchin i ed anello 
in ambra, decorati con 
rosellin e in oro rosso. 
Collezione Tea 
di Oroelle Gioielli 



DIDATTICA 
E SCULTUU 
In questo stesso fascicolo ab

biamo parlato del Benvenuto 
C el lini, un liceo artistico ad orien
tamento orafo la cui fama trava
lica i confini regionali e nazionali, 
e l 'occasione ci sembra più che 
pertinente per presentare l'opera 
extra-didattica di uno dei suoi 
docenti, il Prof. Paolo Lizzi. 

Fuori daii'ISA il Prof. Lizzi vive 
una seconda vita, quella dello 
scultore. Su una parete del Salo
ne del Palazzo Provinciale di Asti 
domina una sua scultura di 7 
metri per 1 0: 11 quintali di bron-

zo in lastre che sono state da lui 
montate, rivettate e avvitate se
condo un suo progetto che ha 
vinto un concorso. 

Gli sono state commissionate 
parecchie opere del genere ma 
non disdegna sculture molto più 
ridotte, gli orologi ad esempio. 
Ne ha ideato una serie il cui mo
vimento è raccolto in un pezzo 
unico di cristallo opportunamen
te sfaccettato, con cinturini in 
pelle colorata o d'oro: originalità 

Orologio con cassa in 
quarzo sfaccettato e 
scultura in acciaio inox 
(cm. 151x40x50}. 
Opere del 
Prof. Paolo Lizzi. 
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concettuale, preziosità del pro
dotto, tecnica innovativa che 
hanno affascinato un'azienda 
svizzera dal nome altisonante 
che ne curerà la commercializza
zione. 

Un successo personale nel 
quale non è difficile ravvisare an
che punti di merito per l'Istituto 
valenzano: non docenti avulsi 
dalla realtà ma personaggi au
tenticamente inseriti e di docu
mentata credibilità. 



Il (OllEGIO 
CAMBIA CASA 

Dal mese di luglio il Collegio 
Italiano Gemmologi ha una sede 
tutta sua abbandonando quindi 
definitivamente la condizione di 
ospite dell 'Istituto Gemmologico 
Italiano che ne aveva visto la 
nascita e seguito l'evoluzione. 

Via Caracciolo 63 in Milano è il 
nuovo indirizzo da segnare in 
agenda; una autonomia logistica 
che il numero dei soci e gli impe
gni sempre più coinvolgenti aveva-

Zaffiro termodiffuso 
osservato in immersione 
a 15x 
(Foto Saccucci de l 
Collegio Italiano 
GemmologiJ 

no reso ormai improcrastinabile. 
Del Collegio come è noto fan 

no parte gemmologi diplomati 
che con la loro adesione costitui
scono in embrione quell'albo 
professionale che per ragioni di 
carattere burocratico e giuridico 
tarda a vedere la luce. 

Il Collegio si è dato uno statuto 
che vincola i soci all 'osservanza 
di un'etica professionale irre
prensibile; nella persona del suo 
Presidente, Rinaldo Cusi, e d i al 
tri collaboratori ha preso attiva
mente parte ai lavori per la nor
mativa unica presentata al Cen; 
ha predisposto dei certificati-tipo 
il cui utilizzo è suggerito agli as
sociati unitamente ad un tariffa
rio per i diversi tipi di analisi e 
pubblica un notiziario mensile di 

informazione 
ed aggiorna
mento ad uso 
dei gemmolo
gi iscritti. 

Nel mese di 
luglio il Colle
gio ha lanciato 
ai suoi soci un 
allarme sugli 
zaffiri terme
diffusi che 
hanno recen 
temente fatto 
un prepotente 
quanto ambi 
guo ritorno sul 
mercato, for
nendo nel con
tempo anche 
una documen
tazione foto
grafica per fa
c ilitarne il rico
noscimento. 
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TARIFFE CHIARE 

Dai Notiziario di aprile del 
Collegio Italiano Gemmologi 
stralciamo un testo che certa 
mente non mancherà di interes
sare i fruitori. 

Si tratta di un tariffario per 
analisi gemmologiche relativo 
alle prestazioni professionali dei 
Soci suggerito dallo stesso Col
legio. 

l prezzi si r iferiscono a pietre 
singole e sono comprensivi di 
IVA. 

Diamante: 
fino a 0,90 et 
fino a 1 ,49 et 
fino a l ,90 et 
fino a 2,50 et 
fino a 3,50 et 
fino a 4,50 et 
fino a 5,50 et 
fino a 6,50 et 
oltre: 

L. 90.000 
L. 115.000 
L. 140.000 
L. 165.000 
L. 200.000 
L. 230.000 
L. 270.000 
L. 300.000 
L. 50.000 

per ogni et in più. 
Altre gemme 
Analisi gemmologica 
standard L. 100.000 
Rubini, zaffiri e smeraldi 
L. 120.000 
Quando è necessario l'utilizzo 

di particolari strumentazioni il 
costo dell 'analisi è da concorda
re con il cliente. 

Analisi parziale 
Diamante: 50% dell'analisi 

completa 
Altre gemme: il costo base 

dell'analisi gemmologica com
pleta sul colore 



DAL2AL6 
OTTOBRE 
Mostra di gioielleria 
e oreficeria 
riservata agli operatori 
del settore. 

Valenza Gioielli è il tradizionale 
appuntamento con le nuove tendenze 
della gioielleria italiana. 
Quest'anno, poi, raggiungere Valenza è 
ancora più facile: 
dagli aereoporti di Milano, Genova e 
Torino, Vi attende un taxi per condurVi 
gratuitamente 
nei tesori dell'arte valenzana. 
Per prenotare il Vostro taxi, telefonate 
subito al numero 0131/924.971. 

INFORMAZIONI: AOV Service srl 
15048 Valenza (AL) Italy 
Piazza Don Minzoni, l 
Telefono: 01311941.851 Fax: 0131/946.609 



UN AIUTO 
CONTRO LA LEUCEMIA 

La gioielleria Dino Ceccuzzi di 
Varese, Monile e Diffusione Plati 
no hanno collaborato ancora una 
volta con il Lions Club Varese 
Varisium per la raccolta di fondi 
da destinare al Comitato Maria 
Letizia Verga per lo studio e la 
cura della leucemia del bambino. 
Nell 'iniziativa sono stati coinvolti 
gli studenti delle scuole medie 
superiori della Lombardia, invita
ti a progettare nuovi gioielli. 

l tre migliori progetti sono stati 
rea lizzati con il concreto contri
buto dei tre promotori e donati 
nel luglio scorso al Lions Club 
che ne ha fatto oggetto di una 
sottoscrizione benefica, organiz
zata a l Casinò municipale di 
Campione d'Italia in occasione 
del dodicesimo compleanno del 
Club. 

RECARLO FA IL BIS 

Per raggiungere il consumato
re la TV è il mezzo per eccellenza 
e ad esso ha fatto nuovamente 
ricorso Recarlo in appoggio degli 
oltre 1000 punti vendita nei quali 
sono presenti i suoi prodotti. 

La formula scelta è quella 
dell'abbinamento ad una tra
smissione molto segu ita ed è ca
duta su "Bellezze al bagno" in 
onda tutte le domeniche sera su 
Retequattro e condotta dalla 
coppia Heather Parisi, Giorgio 
Mastrota. 

Ogni settimana vengono mes
si in palio due gioielli, che i vinci
tori ricevono con manifesto en
tusiasmo, così come era già ac
caduto lo scorso anno. 

L'ufficio stampa di Recarlo 
precisa che questa presenza in 
TV non è che l'anticipazione de
gli interventi che questa azienda 
valenzana ha programmato per il 
prossimo autunno per incremen
tare i messaggi verso il consu
matore finale. 

LA COLLANA NEL TEMPO 

L'Associazione Orafa Lombar
da sta lavorando al progetto "La 
collana oggi e nella storia'', tema 
sul quale si articolerà la Mostra 
che come di consueto animerà il 
ca lendario milanese di novem
bre. 

Come per orecchini, anello, 
spilla, soggetti sui quali erano 
incentrati i precedenti appunta
menti, la parte storica è affidata 
al Prof. Gianguido Sambonet in 
collaborazione col Prof. Struffoli 
no. 

La parte "oggi" vedrà invece la 
raccolta di collane presentate da 
orafi lombardi. La m anifestazio
ne sarà aperta al pubblico dall '11 
al 28 novembre. 

VALENZA DAY 
Uno spot su Valenza: questo, 

in sintesi, il concetto eh~ ha ani 
m ato gli organizzatori della Fiera 
di Vicenza, programmando una 
giornata-clou per il 12 settem
bre. 

Una Mostra di oggetti d i gioiel 
leria valenzana fuori comm ercio, 
g ià destinata al costituendo Mu
seo cittadino, narrerà il percorso 
dell 'evoluzione stilistica di que
sto centro produttivo. mentre tut
ti i visitatori saranno accolti da 
una serie di iniziative, alcune del
le quali di carattere editoriale alle 
quali è affidato il messaggio più 
significativo dei suoi celebri arti 
giani: le immagini dei loro gioielli 
e l 'invito a prenderne visione an-

OggeU i d onati a l 
Lions Club di Varese p e r 
una sottoscrizione 
be ne fica. 

Monica Gue rritore, 
t e stimon iai p er il quarto 
a nno consecutivo de lle 
c amp agn e p ubblicita rie 
di Recar lo 

129 



IRRIPETffiiLE 
OCCASIONE 

CEDIAMO NEGOZIO 
CON AMPIA LICENZA 

COMPRENDENTE LA CATEGORIA 

PREZIOSI 
IN VIA ROMA A TORINO 

IN VIA DEFINITIVA OPPURE IN GERENZA 

CONFIGURAZIONE DEL LOCALE: 

Superficie: 125 mq su tre livelli. 
Al piano terreno: 45 mq adibiti alla vendita con una vetrina ed una 

porta su Via Roma. 
Al sottopiano: 35 mq di sala vendita per la regalistica e deposito 

al quale si può accedere direttamente in autovettura. 
Al primo piano: 45 mq comprendenti: 2 bagni, ufficio e show-room 

con vetrata su Via Roma. 

Locale recentemente ristrutturato; impianti a norma. 
Riscaldamento centralizzato. 
Aria condizionata. 
Cassaforte ed altre misure di sicurezza. 

AFFITTO: Lire 2.600.000 mensili. Scadenza contratto 1999. 
Zona: Esattamente al centro della Via Roma dove hanno sede tutH 
i gioiellieri più importanti di Torino. 
Richiesta: Prezzo di mercato, trattabile ed eventualmente rateizzabile. 
Per informazioni: T el. 011 / 54.79.17 chiedendo del Dottor Cattaneo. 
(L'ASSOCIAZIONE A.O.V. CONOSCE L'AZiENDA CHE HA EFFETTUATO L' ANNUNCIO). 



che a Valenza, direttamente nel
la loro Fiera nell'ottobre prassi-
m o. 

Oltre al "Valenza day" una se
rie di manifestazioni come d'abi
tudine costi.tuiranno motivo di 
incontro e aggiornamento pro
fessionale , dal Convegno 
Emagold su "Qualità e consu
matore nel settore orafo" alla 
conferenza stampa sul "Mercato 
degli orologi in Italia" e tanti altri 
appuntamenti dai contorni non 
meno interessanti. 

DIVULGAZIONE 
GEMMO LOGICA 

Il Cisgem prosegue il suo pro
gramma didattico-divulgativo 
con una serie di incontri settima
nali, a partire dal 27 settembre. 

Tenute da analisti di laborato
rio, le lezioni avranno come tema 
gemme e materie organiche. 

Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi direttamente all'istitu
to milanese. 

FINE ANNO AL CAPAC 
A testimonianza del raggiunto 

livello professionale, alla fine di 
ogni anno scolastico al Capac di 
Milano vengono esposte le mi
gliori opere degli allievi. 

L'istituzione milanese ha infat
t i una sezione di oreficeria e gio
ielleria tra le più apprezzate, è 

molto frequentata e ogni anno 
sforna nuove leve ben preperate 
e pronte per un fruttuoso inseri
mento in laboratorio. 

Bracciale con ghiande e 
foglie di q uercia di Diego 
Auciello e un piatto 
riccamente ornato da 
Enrico Lencl, e n trambi 
allievi del Capac. 

IL GRATTACIELO DEl 
DIAMANTI 

L'avvenimento per ora non ha 
ancora ricevuto il fasto della ce
lebrazione ufficiale ma di fatto è 
ormai in piena attività il "Dia
m ond T ower" un grattacielo di 
34 piani, probabilmente la strut
tura più grande che sia mai stata 
costruita appositamente per il 
commercio delle gemme. 

Complessivamente il Dia
mond Exchange di Tel Aviv, ca
pitale israeliana dei diamanti , di
spone ora di 4 edifici, tutti colle
gati tra loro e nel quale trovano 
posto centinaia di uffici, ristoran
t i, spedizionieri, dogana, pale
stre, ambienti per il relax, nume
rosi altri servizi e persino una 
Sinagoga. 

Dopo la recessione accusata 
nel periodo 1989/1991 il merca
to dei diamanti israeliano sem
bra avere registrato un migliora
mento; i dati ufficiali parlano di 
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un buon 1 5%, grazie soprattutto 
ai nuovi mercati che si stanno 
aprendo alla produzione di gio
ielli, principalmente la Cina. 

Con la sua avanzatissima tec 
nologia Israele è in grado di com 
petere con tutti gli altri Paesi pro
duttori, soprattutto nei diamanti 
dai 1 O punti ai due carati il cui 
taglio (round e fancy) è ottimiz
zato dall'impiego di sofisticatis
simi robot. 



Art Line snc 
Fabbrica gioielleria 

1131 Al 

Baiardi Luciano snc 
Fabbrica gioiellerie • Export 

Baldi & C. snc 
Fabbrica oreficeria • Gioielleria 

197 Al 

Balduzzi, 
Gulmini & Fusco 
Chiusure per collane 

Giuseppe Benefico 
Brillanti 
Pietre preziose • Coralli 

Buzio 
Massaro & C. snc 
Fabbrica oreficeria e gioielleria 

1817 AL 

Ceva Gioielli 
di Roberto & C. sas 

328 AL 

Due Erre di Roberto Rossetti 
Oreficeria, gioielleria 
Chiusure per collane, spille 

2622 AL 

F. A. Gioielli 
Lavorazione anelli con pietre fini 

94S AL 

Mario Lenti 
Fabbrica gioielleria • Orefi<eria 

483 AL 

I>=<J 
Via Martiri di lero, 9 
1 5048 Valenza 

Viale Santuario, 11 
1 5048 Valenza 

Viale dello Repubblica, 60 
1 5048 Valenza 

Via B. Cellini, 28 
1 5048 Valenza 

Piazza Repubblica, 19 
20124 Milano 

Via Dante, 1 O 
1 5048 Valenza 

Viale B. Cellini, 61 
1 5048 Valenza 

Via Sandro Camasio, 4 
1 5048 Valenza 

Via del Castagnone, 17 
1 5048 Valenza 

Circonval. Ovest, 54 
1 5048 Valenza 

Via Mario Nebbia, 20 
1 5048 Valenza 

0131-974275 

0131-941756 

0131·941097 

0131·953261 

02-6552417 

0131 ·942326 

0131·942689 

0131·941027 0131·954773 
945209 

0131-943234 

0131·943129 

0131-941082 0131 ·945840 



j) 
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Linea Emme 
di Mario Montani 
Girocolli in montatura 

3053 AL 

Luna ti 
Fabbricanti gioiellieri - Export 

160 AL 

Manca Gioielli srl 

MG Gold di Gino Mandirola 
Anelli - Oggettistica per uomo 

1433 AL 

Panzarasa & C. snc 
Oreficeria e gioielleria 
di produzione valenzano 

Piccio Gian Carlo 
Gioielli valori 

1317 AL 

Raccone & Strocco snc 
Jewellery factory 
Exdusive dasps for pearls and corals 

643 AL 

Raiteri & Carrero 
Fabbrica oreficeria - Gioielleria 

2366 AL 

Sisti Dino 
Fabbricante gioielliere 
Export - Creazioni fantasia 

1772 AL 

1>=<1 
Viale Repubblica, 5L 
1 5048 Valenza 

Via Trento, 5 
1 5048 Valenza 

Via San Giovanni 9 l A 
1 5048 Valenza 

Via Pellinari, 29 
1 5048 Valenza 

Via D. Savio, 24 
28021 Borgomanero 
(Novara) 

Via P. Paietta, 1 5 
1 5048 Valenza 

Circonvallazione Ovest 
Co.ln.Or. Edificio 14 Bb 
1 5048 Valenza 

Via Piacenza, 34 
1 5048 Valenza 

Viale Dante, 46/B 
ang. Via Ariosto 
1 5048 Valenza 

Per inserire il Vostro nome in questa rubrica, telefonare aii'AOV 

~ ~-. 

0131 -954379 

0131-941338 0131-942649 

0131-954779 0131-924112 

0131·942078 

0322-843901 

0131-943423 

01 31-943375 0131-955453 

0131-953016 

o 131-943343 

0131-941851 



Coupon valido solo per 
dettaglianti e grossisti italiani. 

Tutti gli altri interessati 
possono utilizzare la cedola di 

abbonamento della pagina a 
fronte. 

Stiamo predisponendo una 
speciale "mailing list" 

riservata ai dettaglianti e ai 
grossisti italiani che 
desiderano ricevere 

regolarmente i quattro 
fascicoli di questa 

pubblicazione. 

Per essere inseriti in questo 
elenco, basta compilare il 

coupon qui sotto pubblicato 

Desideriamo ricevere 
regolarmente e gratuitamente i 4 fascicol i 
della rivista "Valenza Gioielli". 

Ditta: 

Indirizzo: 

Dettagliante D 
Grossista D 

Ritagliare, inserire in busta e spedire a: 
AOV - Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza <AL> 



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

T o send to: 

Here enclosed please find cheque n° 

Bank: 

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

Signalure: 

--,, 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l 
l l 
l l 
l l 
l l 

-- -~ 
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: 



~--------------,, 
l l 

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 

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