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il programma prezioso 

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

Gestisce in forma specifica: 
gioielleria - oreficeria- orologeria -argenteria - oggettistica 

Topkapi nasce dalle elaborazioni del Centro 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: 

vis ita di un nostro funzionario D (timbro e firma della Ditta richiedente) 

depliant esplicativo D 

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





15048 Valenza 
Circ. Ovest - Co.ln.Or. 13/ A 

Tel. 0131/952.579 
Fax 0131/946.240 

Basilea - Macef 
Valenza - Vicenza 



GIORGIOVISCONTI 
G I OIE QUOT IDIANE 

Giorgio Visconti srl 

Viale Galimberti 12/A 

15048 Valenza (Alessandria) ltaly 
For information: 

Phone +39 131 955988 

Fax +39 131 941583 



Servizio Clienti : tel. 0131/943137 fax 0131/952908- Agenti: Nord-Est tel. 0336/572645 



Nord-Ovest tel. 0336/790097 - Toscana e Umbria tel. 051/644600- Centro tel. 06/ 3226581 
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Gioielleria a peso 

Circonvallazione Ovest, 30 
15048 Valenza 
t el. O 131 /943546 
Fax O 131/952278 

Fiere: 
Basilea - Madrid 
Valenza stand 305 
Vicenza 

Exlusive 
Foreign Countries 

bob 



siamo presenti alla mostra "valenza gioielli" stand 308 







~a\'erna & <.t. 
15048 VALENZA PO (ltaly) Viale Repubblica, 3 - Tel. 0131 - 92.4340 - Fax 0131 - 947011 

We exibit at: VICENZA - VALENZA - BASEL 
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Pasero - Acuto - Pasino 
ORAFI 

Via G. Carducci, 17- 15048 Valenza (AL) • Tel. 0131/941108- Fax 0131/946970 

Basel Fair • Hall e 223 Stand 321 
Valenza· Stand 468/471 • Vìcenza • Stand 1809 Pad. G 
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Servizio Clienti 
Te/. 0131/941731 -Fax 0131/946779 
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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 



Io Mineralgemme 
Le altre solo pietre 













pietre preziose 

15048 Va enza (Italia) 
Viale ~ellini 42/44 • Tel. 0131/941.20 

Fax 01 3 V946.623 

Vendita salo a Fabbricanti e Grossist i 

Un'attività ininhtrratfa 
da quasi 75 anni. 

Tre generazioni al timone dell'azienda, 
ton~ nel191• 



LE NUOVE 
TRADIZIONI 
Una data: 195 7, una sigla: 794 AL 

STUDIO! s.r.l. 

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

FIERE: VICENZA-VALENZA-BASILEA 
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nza !AL) ltaly · Via F. Cavallottì, 57/1 bis · Tel. 0131/943654 · 
FIERE: VICENZA • VALENZA • BASEL 
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La natura 
·nella 

enrico terzano S.R.l. 
GIOIELLERIA 

Viale Vicenza, 4/B - 15048 VALENZA PO {ltaly) Te/. 0131-924884 Fax 
Fiera di Valenza stand 412 (marzo e ottobre) 



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 1\linzoni. 1 - 15048 Va lenza- Tel. 0131/941852- fax 01:~1/946609 



PRESI DA 
51e;~\;~ UN UNICO 

DESTINO 

\ 

PER INFORMAZIONI TEL. 0131/941953 





Fabbrica gioielleria 
1650 Al 

l 5048 Valenza - Via Trieste, 13 
Tel. 0131 / 924611 - 946196 

Fax 0131 / 953068 

Fiere: Valenza - VIcenza 



NOI E L'ORO. 

VENDITA E PRESTITO DI ORO GREGGIO, PROGRAMMI ASSICURATNI A CONDIZlONI AGEVOLATE 
E MOLTI SERVIZI MIRA TI 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 gl i 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. 

T assi e condizio11i eco11omiciJe so11o iudica ti ufi "Fogli bifonMtivi A11alitici" a disposiziolle dd pubblico i11 tutte le 11ostre Filiali. 



Le saldatrici ossidriche PIEL (generatori di idrogeno ed ossigeno 
separati) sono il sistema più razionale per avere i gas puliti 
e soprattutto molto economici . Prodotte in una vasta gamma 
di modelli, soddisfano le esigenze di tutti i settori dell'industria 
e dell'artigianato: oreficerie, arredamenti e minuterie 
metalliche, lampadaristi e ottonisti, vetrerie, occhialerie, ecc .. 
Tutta la tecnologia PIEL al servizio dell'ambiente: un risparmio pulito pulito. 

PIEL: 56025 PONTEDERA (PI) ITALY - Via Turati, 18 
TeL (0587\ 290464- Fax (0587) 291688 

Tecnologia, Ecologia 
,..---CENTRI ASSISTENZA PIEL: -----. 

ITALIA NORO·OVEST : 013 1/9SS2S2 
ITALIA NORO·EST ,. .: ... 0424/72612 
ITALIA CENTRO A :: OS7S/3S7349 
COSTA TIRRENICA lO 05171291681 
COSTA AORIATICA 'e< 0733 631931 



CLAUDE MAZLOUM~ 
BOOKS & JEWELLERY • LIVRES & BIJOUX • LIBRI & GIOIELLI • BUCHERN & SCHMUCK o e e 

Claudc 1-..Ì)clì U)'' ~~~
Mazloum D ..... \.../ '-'- \...~ L 

1?-LGttGS 
Les i!Cheter et !es vcndre 

Relié, 175X225 mm; 132 pages 

Gebunden, 220X295 mm; 192 Seiten Rellé, 220X295 mm; 192 pages 

Hlb, 246X 175; 192 pages 

8 

Hlb, 295X220 mm; 192 pages 

m 

Hlb, 295X220 mm; 192 pages Rilegato, 295X220 mm; 192 pagg. 

~------------------------------------------------ ORDER FORM -----------------------------------------------------
p · er CO • {W 0 to W 0 = ITL 39.000 , USA 26.00, GBP 12,95, FRF 160, BEF 980, SFR 41 , DM 43 

n ce p py. W 0 to W (!) = ITL 85.000, USA 72 ,00, GBP 38,00, FRF 330, BEF 2,000 , SFR 86, DM 100 

NAME 

ADDRESS 

ORDERS: N" 

Payment: 

COPIES OF N° 

O cash on delivery only, or 

AT (TOTALAMOUNT} .. ...... . . CURRENCY .. . . 

{
GREMESE INTERNATIONAL S.r.l. 
Via Virginìa Agnelli, 88 - 00151 Roma, ltaly 

O by cheque to: 









...__ ___ _ un artigian~, 
una banca. 

UN SERVIZIO DI PRONrA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA 

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l'attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l'altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati. 
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure. 
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. 

NUMERO VERDE 
ll@:l•H•jl•1 

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA 

la numero uno, qui da noi. 
P~r an(onnaz•ona sull(' tond•ziona l• nonne eh~ ~olono •l Ul"\'lZio propoito dalla Cas!-n d• Ru~parrruo da Alessandria SpA sa invita a prendere vi.sione det fOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI 1Lecge 17'2."92. n. !54 e O M 24' 4'92te. per le ntltvltà in '-nlori mobthon. del DOCUMENTO INFORMATIVO !Legge 211191. n Il disponibih p.-.s.., tuili gh spo....,lh 
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EDIT ORIALE 

quaranta tre 

VALENZA, UNA FIERA AMICA 
Loren:ro Terza no - Presidente AOV 

• 

i più auenti non sarà certamente sfuggito che ad un momen
to di conclamata crisi VaJenza sta rispondendo con arreggia
menro innegabilmente positivo, anzi rinnovatore in molti dei 
suoi asperri. 

Una prima reazione è stata la dvaJutazione del proprio passato stori
co e la riaffermazione della propria egemoni<1 culturale, concreta
mente manifestate dapprima con un ricerca sulle proprie origini arti
gianali e solo pochi mesi orsono, durante la sessione primaverile di 
Valenza Gioielli, con un convegno e una tavola rotonda che hanno 
visto riunite le massime espressioni dell' intelligbenziet orafa nazionale. 
Un secondo, non meno tangibile risultato, Valenza sta ora conse
guendolo con una coordinata, collerriva scalata ai Paesi emergenti 
dell'Est, che con crescente interesse stanno avvicinandosi al nostro 
prodotto e che probabilmente troveranno nella Fiera di Lipsia le 
migliori possibilità di incontro. Mentre, parallelamente, si vanno con
solidando le posizioni già occupate in Europa e in Occidente. 
Per la clientela itaJiana, dal gusto più avanzato ed e igente. contraria
mente ad altri Centri produttivi che mostrano qualche cedimento 
Valenza non ha diminuito i suoi investimenti in termini creativi e i 
ri ·ultati - ad ottobre - saranno sotto gli occhi di quanti vorranno con
cedersi una visita alla capitale della gioielleria. 
Gioielli di ogni genere, dal più tradizionale al più trendy arrendono 
dunque i visitatori per l'ultimo appuntamento pre-natalizio. in quel
l'atmosfera rurta valenzana, permeata di amichevole accoglienza e 
genero~ ità commerciale che non esita neppure di fronte a supporti 
onerosi, se nece::;:-;ari in una visione globale di sviluppo di una colla
borazione davvero fattiva. 
E, dietro a tutto questo, la nostra Associazione con i suoi servizi e sup
poni, pronta ~Id evadere ogru necessità dd dettagliante e del gro:->sista 
poiché al momento dell'ingres!>O in Fiera si conclude la fase dell'invito 
per aprirsi quella della totale disponibilità che solo una manifestazione 
organizzata direttamente dagli Espositori può garantire. 
A Valenza, dunque. dal 5 al 9 ottobre per un incontro tra amici molto 
speciali. nel contesto di una Mostra riservata ai Professionisti. 

Per lnfom1azloni: AOV Scnricc s rl 
Tel 0131/9418Sl · Fax 0131/ 946609 e Videotelefono 

Prenotazioni albcrglti e ta....:i gratuiti dagli aero p orti: 
Goldtravcl Tel.0131/924971 - Fa,'X OUl / 946707- Telex 211360 GOLDVA l 
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Modo in pelle: Bruno Mottei 

In questo 
• • serVIZIO: 

le mode, 
i colori, 
le forme, 
i volumi 
dei gioielli 
firmati 

Knitweor: Avont T ai v l 
Se1vizio con fotomodello: Sond10 Sciocco a e n z a 

Still·life: l01is Bmbono/Fotolineodieci 



In gioielleria · ovviamente e ~ilcesso(Jo~ente · le mode non durano l'espace f un matin. Ovviamente, 

quando l'originalità del sogg~tto o l'abilitò dell'artefice elevano un gioie)lo allivello di autentico opero 

d'arte e, in quanto tale, o~ulsa dolfa temporalitò. Necessariamente, ~uando nel prodotto è presente 

l'anticipazione di mode future, cioè tendenze decodificabili con immediatezza solo do uno ristretto élite di 

consumatori e che solo suctessivomente si dilatano verso ·lo massificozione. 

Questo è uno premesso che vo sottolineato guondo si parlo dei creativi torgoti Valenza e, soprattutto, 

dello loro Mostro di orobre, ave i visitatori vengoro accolti do una miriade di vetrine nelle quali pezzi 

unici di rora bellezzot gioielli in sintdnio con l'ovonguordìo dei consumatori o prodotti ancorati olio 

tradizione convivono con eloquente comprimorietà. 

Poiché · così ci è stato più volte confermato · questo rivista per )Tlolti rappresenta un punto di riferimento 

nello modo del gioiello, in questa anteprima non possiamo dunque che presentare una imparzia le 

carrellata sul prodotto valenzano nella suo poliedricitò di proposte per contenuto stilistico, livelli di 

difficoltà esecutivo, fasce di prezzo. 

Naturalmente, un commento sulle tendenze più avanzate ti conduce ancoro uno volta o sottolineare il 

predominio del "bianco" · oro oppure platino - sempre accompagnati do diamanti che esaltano le 

rispettive, specifiche tonalità. Ma ... in sordina, per oro appeno un timido accenno, già si sto insinuando 

uno variante del tutto bianco; uno risposto al mal assopito richiamo che il colore esercito sui gioiellieri di 

Valenza, al quale alcuni giò cominciano o rispondere pur restando nello scio dello tendenza imperante. 

Ciascuno o suo modo. Può trattarsi semplicemente di qualche bagliore ottenuto con oro giallo, roso o rosso 

per aggiungere uno noto diverso, oppure l'incastonatura di pietre di colore che adagiate nel bianco di 

meta llo e diamanti rimandano uno spettocolorità che sicuramente sarò più o fondo esplorato nelle 

prossime stagioni. Stiamo o'vviomente parlando di poche punte d'avanguardia e di messaggi ancoro do 

verificare, anche se noi già Ei crediamo. 

Né vo dimenticato che il trionfo del giallo, colore per antonomasia dell'oro, è tutt'altro che esaurito. Anzi, 

od accompagnare i diamanti arricchendoli di luce solare l' oro giallo si ripropone con immuta to 

aggressività. 

Del resto, con i suoi 1200 laboratori Valenza raggiunge ogni angolo del mondo e probabilmente uno delle 

ragioni del suo indiscutibile successo poggio su uno preciso filosofia: un occhio olio modo, l'altro al mercato. 



Accordi nuovi: pelle stampata a serpente 
e il glamour di un gioiello 

Nel contesto dello modo piu' ottuole. oro bianco, diomonti e perle si sposano dando 
vito o un 'esplosione di luci monocrome mo dolle mille sfumature. OggeHi versatili, 
do indossare con disinvoltura con ogni genere di mise. 
Within o context of the hottest trends. white gold, diomonds ond pemls combine in o 
three·woy morrioge, birthing on explosion of monochrome lights with o thousond 
nuonces. 
Versatile items thot go with ony ouriit lo moke ony occosion seem importonl. 
Leo Pino 





"Angeliche• espressioni di gioiellieri che omono attingere ispirazioni all'umano quotidiano, coricandolo di gradevole humour. 
• Angelic" outpourings from jewelers w ho ore greot o t drowing o n the humdrum for inspirotion ond seeing the humorous si de of il. 

Bibigi' 



L'ormai famoso anello "rogno~ si e' qui arricchito di colore grazie o gemme che ol centro delle solide strutture si alternano o perle o oi brillanti dello ricco collezione. 
The well·known "spider" ring hos gotten o foce lift from colourful gems thot olternote, ot the center of solid structures, with peorls or diomonds from o mouth·wotering collection. 

Bibigi' 



Un collier di sinuoso scioltezza, 
studiato per aderire ol collo 
assecondandone ogni movimento 
senza mai alterarsi nel disegno. 
In parure, anelli variamente 
combinabili e bracciale. 
A neckloce so supple il follows every 
in and out, ond every movement, of 
the neck without ever altering its 
design. In sets, variously combined 
rings ond brocelet. 
Reca rio 



Una nuova tendenza: 
metallo bianco e qualche 
tocco di colore. 

Il rigore del tutto bianco si stempero nel lieve decoro ottenuto con un sottile filo d'oro giallo che attraverso 
anelli ed orecchini. Uno smeraldo inserito nello stesso disegno illumino di un nuovo colore lo stesso soggetto. 
The rigour of oll·white is sohpedoled in o locy decor othieved with o slender yellow gold threod winding in 
ond out of rings ond eorrings. An emerold odded to the design bothes the subject in an underseo·green light. 
Michele Rinoldi 
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Un sontuoso set nel 
quale lo luminositO delle 

grondi perle rivoleggio 
con quello dei diamanti 
che le circondano, tutti 

calibrati per seguirne lo 
rotonditO. Su oro giallo. 
A sumptuous set gets its 
luster from large peorls 
that vie with the flash 

of surrounding 
diamonds, the whole 

crafted lo fovor the 
roundness of the design. 

In yellow gold. 
Mikowo 

Coso Domioni 



Un segno leggero, tracciato 
con piccoli diamanti raccolti 
in un filo di oro bianco. Il 
temo del cuore divento un 
collier dal disegno 
vagamente astratto, con 
piccoli inserti d'oro giallo. 
A lightheorted hieroglyph, 
troced in smoll diomonds 
gothered onto o white gold 
strond. The heort is the 
theme of o neckloce thot 
hos given il o new, voguely 
obstroct treotment, loced 
with smoll yellow·gold 
inloys. 
Ghezzi 



o superstructure of coses 
ond brocelets thot ore o 
riot of colour · o lribute lo 
the gems ond their 
glistening polette 
Unici di Sontogostino 
Corti & Associati 



Exploit 
l'orologeria 

• rez1osa: 
una 
retazione 







Foshions in jewelry, like mo~lies, lost for "l' espoce d'un motin", vonishing forever olmost os quickly os they emerge. 

Cleorly, when the originolness of the subject or the skill of its outhor roise o jewel to the level of on outhentic work of ort, it 

loses its tronsitory quolity, becoming like the diomond which, os the ods tell us, "is foreve(. When on inkling of future foshions 

is present in the product, which meons trends thot con be reodily deciphered only by o norrow élite, its proliferotion into goods 

for the moss morket con only come obout in o much loter phose. 

This is o premise thot should be given o certoin emphosis, when we tolk obout Volenzo jewelry creotors. ond even more so 

when we rove obout their show in October. Visitors will be dozzled by myriod stare windows, where they will be mesmerized 

by one-ofil·kind pieces of rore beouty. Jewels in synch with the most refined needs or products onchored to lrodition ore elo· 

quent members of Volenzo's 

olhtor COSI. 

Becouse · we've heard il confirmed ony number of times · this mogozine iso home of reference for so mony people in the sec· 

tor, we con' t ovoid presenting on importiol running shot of the Volenzon product in oli of its focets induding stylistic content, 

productive level ond price segment. 

Of course, o comment on the hottest trends meons putting the emphosis, once ogoin, on the predominonce of "white · gold 

or plotinum · invoriobly occomponied by diomonds thot sporiight the specific ton es of eoch". 

But...o new note, borely o timid hint for now, is creeping into the vost exponse of white, o voriont thot's o response to the 

unquenchoble foscinotion colour hos olwoys hod for jewelers in Volenzo. Some ore olreody yielding to the impulse to use colour, 

even though they hoven't obondoned the court of the reigning trend. 

Chocun ò son goùt. l t moy be jusl o new · ond different ·gleom thot cotches your eye from o yellow, red or pink gold bond or 

o cluster of coloured stones forming o stunning controst with o plotinum ond diomond mounting. Just two opprooches to the use 

of colour thot is bound to be explored in for greoter depth in upcoming seosons. 

Cleorly, there hove been vert few foroys into the ovontgorde, ond they ore sending messoges thot hove yet lo be checked out, 

but we firmly believe they ore horbingers of things to come. 

We shouldn't forge t thot the triumph of yellow, the colour of gold, hos not been sidelined by ony meons. On the controry, yel· 

low gold, which hos been on o perpetuai honeymoon wilh lhe diomond ever since lhe two were discovered, is coming to lhe 

fore more oggressively lhon ever. 

After oli, with its l ,200 oteliers, Volenzo reoches every corner of the globe, one of the reosons for its success stemming hom o 

very down·to-eorth philosophy: 

One eye on fashion ond the other on the morket. 



Oiomonti disposti su uno 
originale coteno fissato in 
un doppio giro e concluso 

ol centro do un cuore in oro 
roso. Collier di gronde 
efle"o che ol gorbo dei 

colori abilmente ossorlili 
aggiunge lo perfezione dei 

volumi. 
Oiomonds pursue one 
onother in on origino! 

choin, onchored in o double 
strond ond ending in o pink 
gold heorl ol its center. An 

impoctful neckloce thot 
odds the groce of 

exquisitely ossorted colours 
lo flowlessly proporlioned 

volumes. 
Giuseppe Verdi 



anellini sovrapposti sia 
nei braccioli che 

nell'orecchino. Un 
messaggio di eleganza 

discreto e raffinato. 
1he thistledown lightness 

of threods of gol d is 
highlighted by overlays 

of tiny rings on both 
brocelets ond eorring. A 
messoge of ultrorefined 
ond discreet elegonce. 

Gioj 



Tre pezzi appartenenti od 
oltreNonte linee sviluppate 
in piu' vorionti: uno croce 
tridimensionale, anello o 
fascio con un taglio obliquo, 
orecchini con diomonti 
disposti su due piani. 
Three pieces porented by 
three lines find expression 
in severo! vorionts such os o 
three·dimensionol cross, o 
ring with o diogonol cut ond 
eorrings with 
split·level diomonds. 
Bruni Bossio 



Portachiavi di forme 
oggroziote, destinate olle 
signore, o piu' aggressive 
e massicce pensate per gli 
sportivi. lo marco di ogni 
Coso automobilistico può 

essere sostituito o 
piacere. 



Key coses in groceful 
lor the lodies or more 
mossive ond aggressive for 
the sporls·minded. But il cor 
trodemorks ore noi your 
thing, they con be eosily 
reploced. 
Barberis & Prati 



Volume e leggerezza: oro martellato per cuori disponibil in diverse dimensioni do indossare come disinvolti ciondoli o 
come orecchini. Con lo stesso lavorazione, anche verelle o fasce di diversÒ olrezzo. 

Volume ond lightness in gold hommered into hearts of various sizes, worn os pendonts or eorrings. The some 
workmonship lends groce to engagement rings ond bonds in vorious heights. 

Dierre 



''"tt"''"'"" con un nuovo sapore. L'ideo e' interpretato in mille 
.,,.J,,.,mn,or in ciondolo, orecchini, anello. 

into o firmoment of tiny diomonds. An ideo thot 
to be tronsformed inlo pendonts, eorrings or rings. 



Le possibilita' cromatiche dell'oro giallo, roso e bianco sono state esplorate per 
oggetti variamente combinabili tro loro. Comuni caratteristiche, peso leggero e 

gemme dol costo piu' che abbordabile. 
The chromotic potentiol of yellow, pink ond white gold hos been deftly exploited in 

voriously combine d creotions. Troits in common, light weight ond gems thot ore 
more thon offordoble. 

Masini Gioielli 



Baldi & C. s.n.c. 
Viole Repubblico,60·Volenzo· Tel. e Fax 0131/941097 

Barberis & Prati 
Via Canonico Zuffi, 10 ·Valenza· Tel. 0131/945300 ·Fax 0131/946754 

Bibigì 
Via del Protone, l O· S. Salvatore {AL)· T el. 0131/237012 · Fax 0131/237955 

Bruni Bossio s.o.s. 
di Bruni Bossio Emilio 8. C.· Via Cremona, 32 ·Valenza· T el. 0131/941112 · Fox 0131/946796 

Casa Damioni s.p.a. 
NumerVerde: 167015764 

Ceva Gioielli s.r.l. ~-
Via S. Comosio, 4 · Volenzo · Tel. 0131/941027 · Fox Ol3;J5477-3 

Dierre s.r.l. .-
VioSontuorio, 11-S. Salvatore (Al) Tel. Ol3l/237015·Fox013l/237987 

Gheni s.n.c. 
di Ghezzi Mario 8. C.· (ire. Ovest Coinor 14 BB/1 ·Valenza· el 131/924436 ·Fax 0131/924436 

' ' l 
~ , .. 
di Argen«no 8. C.· Vio Trento, 9 ·Valenza ·lei. 0131/941155 Fax 0131/947262 

l 

leo Pizzo 
Coinor 14/bo · Volenzo ·T el. 0131/955 l 02 · fox 0131 

Masini Gioielli s.r.l. 
Via Rio delle Moglie, 13 · Volenzo · tel. 0131/929211 · Fox 0131/955679 

Retorlo s.r.l. 
Via Tortona, 42 · Volenzo ·T el. 0131/924208 · Fox 0131/953916 

Rinaldi Michele s.o.s. ....----
di Rinoldi Antonello & (.-Via Camuro«, 34 ·Valenza· T el. 0131/953}31 · ~ 31/95~~ -Unici di Santagostino 
Corti 8. Associati s.o.s. · Circ. Ovest Coinor 14 Bo· Valenza· T el. 0131/955351 ·Fax 0131/955379 

"---- . ~- -: 
G. Verdi & C. s.r.l. . n,.,'~ . 
Vio XXIX Aprle, 8 · Volo11o ·lei. O 131/917154 • Fox O 131/914464/ 
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• fatti nost l 
• 

Cinquant'anni di vita costituiscono sempre 
un'occasione celebrativa per fissare nel ricordo date, 
percorsi, protagonisti, per compiacersi dei risultati 
raggiunti e per tracciare orientamenti e scelte per gli 
anni a venire. 
All'appuntamento col mezzo secolo C9nfedorafl si 
presenta con un'immagine forte, con una grande 
coesione al suo interno, una chiara visione delle 
imprese da concludere o intraprendere nell'interesse 
dell'intero comparto. 

Ros mma Comi 

''Confedorafi? Cos'è?" AJ mio ingresso in gioiel
leria, quasi una ventina di anni fa questa era la 
risposta che ricevevo da parecchi dei miei 
interlocutori quando - per capire - esploravo 
la mentalità degli orafi che andavo via via 
conoscendo. 
Nulla di nuovo, del resto, poiché come è noto 
quando tutto va bene le Istituzioni appaiono 
come entità astratte e remote; si paga una 
quota associativa a quelle del territorio in cui 
si è attivi perché non si sa mai, contesrualmen
te acquistando una sorra di diritto alla critica 
contro Consiglieri e Presidenti che ranto non 
fanno mai niente o comunque mai abbastan
za. 
Non tutti, rorrunaramente, vedevano o vedono 
le cose in questO modo, considerando cioè le 
varie cariche non come re<tli e onerose incom
benze ma solo favorevoli posizioni attraverso 
le quall magari carpire qualche privilegio. Ma 
se questa è da da parte di alcuni la considera
zione correme per le Istituzioni del proprio 
territorio figuriamoci per Confedorafi che oltre 
a rutto è a Roma, lontana dalle sedi di lavoro 
della maggior parre delle aziende italiane e 
quindi quasi un'entità sconosciuta. 
Salvo riscoprirla nei momenti di panico. Ricor
do i drammatici mesi a cavallo del '79 e '80 
quando il prezzo dell'oro era in incontrollabile 
ascesa e nel suo ratale :tndamento comprime
vn gli orafi in una impotente ~Illesa , li ango-

sciava con terribili interrogativi sulla loro stes
sa sopràvvivenza. 
Anche chi perennemente diserta le occasioni 
ui incontro gremiva la grande sala delle confe
renze della Fiera di Vicenza stringendosi nel
l'abbraccio della massima Istituzione ansioso 
di avere indicazioni, suggerimenti, incoraggia
mento. Si respirava in quell'occasione un 
clima di assoluto, totale coinvolgimento, cul
minato tra l 'altro netta vera e propria tragedia 
quando l'allora Presidente Fedele Di Nunzio, 
colpito da infarto, vacillava e si accasciava 
davanti al microfono. 
Rientrata la crisi, le speranze rinverdiscono; gli 
anni '80 elargiscono nuove vittorie commercia
li e la Confedorafì ri.diventa lontana, nuova
mente cosa solo romana. 
Da qualche tempo qualcosa è cambiato e per
sino i più indifferenti hanno finalmente com
preso la necessità di unire consapevolmente la 
propria voce a quella degli altri perché si tra
srormi in potente coro. 
La concorrenza di altri Paesi produttori, l'ur
genza di nom1ative accettabili in campo euro
peo. comuni battaglie in ambito internazionale 
per non essere schiacciati da leggi discrimi
nanti, la necessità di conferire fruttuosamente 
col Governo per mettere ordine nel nostro set
tore modificando leggi superate o per ottenere 
maggiore attenzione esigono una posizione 
univoca di rurte le espressioni intercategoriali 
che devono confluire in un solo organismo 
che le rappresenti tutte e di questo forte. 

La ricostruzione 
Da quasi tre anni la Presidenza Confedorafì è 
affidata a Emanuele De Giovanni e la sua 
presenza ha obiettivamente introdotto una 
ventata rinnovatrice che non ha tardato a 
manifestarsi in tutto il suo vigore. 
Avvantaggiato dalla precedente esperienza di 
Presidente dell'Associazione Orafa Lombarda 
nella quale convivono fabbricanti, grossisti, 
commercianti di gemme. at1igiani, dettaglianti 
e operatori in attività collaterali, ancora prima 
della sua nomina aveva già messo a fuoco in 
ordine di importanza e di precedenza i pro
blemi che affliggono gli orafi. Questo, associa
to alle sue innegabili doti di ascoltato mediato
re e abile negoziatore e alla stima personale di 
cui largamente gode, gli ha permesso da un 
lato dj essere immediatamente operativo e dal
l'altro di avere dalla sua rutto il sostegno di 
quanti si aspettavano dei cambiamenti. 

sessa.otouo 



Che non si sono fatti attendere. Immediata l'a
pertura di un ufficio anche a Milano finalizzato 
allo svolgimento eli operazioni eli marketing e 
iniziative speciali lasciando alla sede di Roma 
tutti gli altri non meno importanti inte rventi, 
compresi i rapporti con i vari Ministeri che si 
sono fatti ancora più stretti. 
L'ufficio di Milano ha successivamente finito 
col rivelarsi un ottimo investimenro per il 
miglioramento dei rapporti personali favoriti 
dalla prossimità della nuova "casa" Confedorafì 
col cuore italiano della produzione. Rapporti 
dei quali De Giovanni si sente pa1ticolannente 
gratificato. 
"Una delle cose che più mi hanno appagato 
nel corso del mio mandato è stata quella di 
vedere periodicamente riuniti intorno al tavolo 
della discussione i nove diretti interlocu10ri 
della Confederazione. Se in un primo momen
ro sembravano riluttanti e ancomri a posizioni 
che potevano risultare dissonanti tra loro, l'im
portanza del dialogo è stata subito compresa e 
molte relazioni si sono andate via via cemen
tando in amicizia o reciproca considerazione. 
Ora i nove esponemi di altrettanti Organismi 
(Federgrossisti, Federdettaglianti, Federo
rafi, Federargentieri, Federpietre, Federa
zione Banchi metalli, Federazione Rappre
sentanti, Associazione Orafa Lombarda, 
Associazione Orafa V~enzana, Associazio
ne Produttori Corallo) sono disponibili a 
comprendere tematiche d1e prima sembrava
no in antitesi con i rispettivi interessi, scopren
do inoltre che i pro blemi possono essere 
affrontati con maggiore successo se ~i può 
contare anche sul suppono degli altri" . 
E' sulla forza di questo primo ri:-.ultato, e cioè 
sulla totale collaboi·azione che si è finalmente 
instaurata tra le parti, che De Giovanni ha 
poruro avviare una nuova serie di passi intesi 
a raccogliere intorno a quesro gruppo operati
vo a ltre fo rze che sì sono proficuamente 
aggregate: Organizzazioni attive nel campo 
della promozione (World Gold Council, De 
Beers, Diffusione Platino) un Istituto di cre
dlto (Banco Ambrosiano Veneto) e quattro 
organizzazioni di Mostre senoria li (Milano, 
Arezzo, Vicenza, Valenza). 
Per queste ultime la Confedornfi ha fatto di 
più, ufficialmente riconoscendole come le sole 
manifestazioni fier istiche accreditate. fermo 
restando il dilitto di ogni altro Eme di inserirsi 
nel calendario fieristico onenendo anche il 
patrocinio delle Federazioni inte ressate. 

sessantanove 

Aggiunge de Giovanni "L'au tono mia delle 
varie Federazioni e Associazioni che si ricono
scono in Confedorafi è pienamente rispettata 
e ognuna è libera eli muoversi nella direzione 
ritenuta più confacente agli interessi dei pro
pri associati. C'è comunqtJe una encomiabile 
tendenza da parte di rutti a segnalare preven
tivamente i propri programmi, anziché limitar
si come accadeva in passato a dame comuni
cazione a cose avvenute. Ne deriva una 
migliore possibilità di coordinamento, che si 
traduce in un'iirunagine di efficienza a vantag
gio di tutti". 
Si può dunque parlare di rinascita? 
"Senz'alrro si, affe rma il Presidente. All'inizio 
abbiamo speso molte delle nostre energie con 
iotervemi sulle fondamenta dell'edificio che 
con i nostri nove inte rlocutori intendjamo ora 
costruire. Ci attendono battaglie su molti fronti 
ma, non mancano le possibilità di usci rne 
bene. Ovviamente la crisi che stiamo attrave r
sando oppone inevitabili rallentamenti . Su 
questo fronte nessuno può azzar
daJ·e ipotesi fino a quando non si 
conoscerà Jlanclamento di Macef, 
Fiera di Vicenza e Valenza, ma 
riteniamo che per allestire vetrine 
decorose i dettaglianti dovranno 
muoversi. La vera incognita è U 
'97 e molto d ipenderà d a lla 
disponibili tà del Governo e il 
conseguente avvio di una politica 
economica che ridia slancio a i 
consumi . PUJ1roppo il nostro set
tore è il primo a subirne le con
trazioni e l'ultimo a partecipare 
alla ripresa". 
Tra i futuri programmi dj Confe
dorafi c'è - tra l'altro - anche un 
progetto d i comunicazione verso 
il consumatore fi nale per sottrarre 
spazio a consumi concorrenti . 
Sicuramente nei prossimi anni. 
dietro la spinta iniziale, a<.:celere rà il ritmo con 
azioni incisive in ogni direzione. Ce lo aspet
tiamo. 
Ci auguriamo però che agli attu ali 12.000 
iscritti se ne aggiungano parecchi ancora per
ché più forte S<irà la voce di questa Istituzio
ne, migliori S<lranno i risultati che polrà conse
guire a beneficio di rutta la categoria. 
Non dimentichiamo infani che tuno quanto 
imraprende ci riguarda eia vicino e i problemi 
che affronta sono fa tti squisitameme nostri. 

Emanuele De Giovanni, 

Presidente della Conledorall. 



L'International 
Colored Gemstone 

Association sta 
lanciando negli USA il 

rubino come gemma 
dell'anno. 

b 
• 

Progetti a breve e lungo termine per 
accendere i riflettori sulle gemme e i loro 

mille affascinanti colori anche in Europa e 
nel resto del mondo. 

ome resistere al fuoco smagliante 
di un rubino , alle ve rdi , intense 
profo ndità eli uno s mera ldo, a l 
blu vellutato di uno zaffiro? Fonte 
di emozione e ammirato stupore, 

g li ammali anti colo ri di queste sple ndenti 
stelle da sempre sprigionano un appeal tutto 
pa rticolare, che a l di là di ogni moda ha 
attrave rsato indenne il pe rcorso dei secoli e 
continua a risvegliare pulsioni e ricordi ance
stra li. 

il mercato e favorire una migliore conoscenza 
presso i consumatori, la sollecitazione di un 
nuovo interesse attraverso campagne promo
zionali . 
Malgrado nell'ICA siano rappresentate cate
gorie a diverso indirizzo commerciale, talvol
ta pe rsino in contrapposizione, col tempo si 
sono focalizzati non pochi punti di incontro 
sui quali poggiare una solida intesa, sfodati 
in un programma che da quest'anno p orta 
questa Organizzazione ve rso il grande pub
blico, proponendosi come qualificato punto 
di riferimento per le gemme di colo re. 
Questo primo approccio con i consumatori 
ha come area openniva gli Sta ti Uniti e come 
gemma protagonista il rubino. Ad illustrare le 
motivazioni che hanno condotro a queste 
scelte è Paolo Valentini da un anno Presi
dente in carica. 
"Queste scelte sono derivate da un'inchiesta 
condotta tra i nostri associati, che ha rivelatO 
in termini nume rici la quantità di gem dealers 
ed estratto ri che trattano questo prodotto , 
mentre analisi di me rcato hanno indicato gli 
USA come Paese con una maggiore disponibi
lità - in linea di massima- a recepire un mes
saggio-moda se adeguatamente presentato. 
A me è toccato il privilegio di dare il via acl 
una operazione che era stata minuziosa menre 
studiata e pianificata in precedenza, durante 
il mandato del mio predecessore , il giappo-

Ne sono ben consapevoli i Membri clell 'ICA nese Fujita". 
(Intemational Colored Gemstone Associa- Il primo explo it de ll'ICA verso il pubblìco si è 
tion) un gruppo di gem-dea le rs . estrattori, ma te ria lizza to du ra nte il CottlUI"e Show di 
taglie rie e gemmologi riuniti in una eteroge- Pasadena, un evento particolarmente seguito 
nea ma ben coordinata Organi zzazio ne a da ll a stampa ame ricana; si è puntato sulla 
estensione mondia le il cui Statuto, tra l'ahro, presentazione di rubini sfusi di rara qualità e 
prevede la sperimentazione di nuove moda- caralura e sulla sfil ata di eccezionali opere di 
lità di dia logo sul tema del colo re , l'elabora- Van Cleef & Arpels, Harry \Xfinstoo, Hammer
zione di una comune strategia pe r affrontare mann e altri , tutte con rubini. L'idea si è rive-

COLORE • • • 1n pr1mo p1ano 

lata vincente; l'e:xposure di cui questo evento 
ha bene ficiato e la sua ricaduta sul mercato 
non sono ancora stati misurati da to il breve 
tempo trascorso, ma sul mercato di Bangkok 
e altrove g ià si stanno raccogllendo segna li d i 
una positiva reazione. 
Continua Paolo Valentini : "Le sfilate d i Pa~a

dena non resteranno un caso isolato. anzi a 
questa prima esperienza che ci h:.t tra l'altro 
consentito di esplo rare da vicino il te rreno 
sul quale muoversi e di colbudare la nostra 
efficienza, segu ira nno iniziative mirate ad un 
coinvolgimento ancora più strerro eli de tta-

settanta 



Paolo Valentini, 

Presidente deii' ICA, 

alla cerimonia 

di inaugurazione della 

campagna 

promozionale 

"rubino" al Couture Show 

di Pasadena (USA). 

setta n tu no 

glianti e produuori no n imponga onerosi e inutili sacrifici a 

di gioielleria, questi quanti quotidianamente si scontrano con pra

ultimi chiamati a tiche commercialmente illegali e delle quali 

realizz~1re pezz i subiscono la concorrenza. Si tratterà di uno 

espressamenre per stnonento da introdurre per gradi successivi 

una sorta di show e che fornirà ai nostri Soci un ulterio re ele

itine rante che rag- mento distintivo e che insieme alla Federpie

giungerà ampie tre riqualificherà anche quanti porranno van

fasce di possibili rame l'appartenenza". 

fruitori". Tra i progetti dj Federpietre non mancano 

"An al ogamente a anche obiettivi a breve termine che vanno da 

quanto già è stato 
fallo per altre mate

rie prime, ci stiamo 

dunque avvicinando ad inrerventi che accen

der:lnno i riflenori sulle gemme di colo re, 

poiché dopo il rubino al tre saranno prese in 

considerazione. l colori che sa ranno via via 

enfatizzati p otranno anche essere diversi da 

Paese a paese a seconda delle ipotesi di pos

sibile assorbimento. l vantaggi dì queste pro

poste col lettive dì consumo no n porranno 

che tradursi in tendenza e produrre una rica

duta di vasta portata a beneficio di runì". 

"Poiché di moda si tratted c chi - poniamo -

non può accedere al rubino porrà essere abil

meme indirizzato verso rubellite, g ranato o 

altra gemma di colore rosso". 

E in Italia? Ali'ICA c'è molla aLLenzìone per il 

nostro Paese perché da qui partono le idee 

nuove che quasi :;empre vengono po i assor

bite e molrirlica tc.: altrove. 

Le· modalità conne. se ad un eventuale coin

volgimento dell'Italia non porranno comun

que prescindere da Federpietre, l'Istituzione 

eh<:: cnstituìsce un riferimento per il mercato 

italiano delle gemme. Da pochi mesi al suo 

vertiet: siede lo stesl>o Va lentini, e questo non 

può che favorire un ancora più ~treno c pro

ficuo scambio Ji <:sperit:nze tra Il- d ue org:~

nizzazionì . 
"Fino ad nggi - c;olto linea V;llentini - grnie 

snprauutlo •lll 'impt>gno e agli .,forzi dispiegati 

dal mio predecc .... :,ort> Fr:HKc.:sco Hoberto, 1:1 
Fed c:rpierre si è impegnata nel consolidamen

to ddla propri~t innnuginc cd aggregazione, 

nonché alla collahora:tione per la costru zione 

di infra:,trutturt>. prl·mes~ indio;pen.,ahili per 

la cu)o.tru zione:- dì pw1i fururì. Dopo la di' ul

gazinm: delk norm:11i\·e 1-N I sli:tmt> o r.1 b,·o

rando ad una :->oluL.ione che l"l)nsent:J , c !:l un 

IalO. di rispondc.:re al uìffli)o.() l' .lu~pic:HO 

hbogno di m:1ggiort> tr.l:>p.ll'I .. 'IV.I e <..lall ':thro 

una verifica con i primari interlocurori fabbri

canti di Valenza, Milano, Napoli e altri cemri 

di produzione di gioielleria, per individuare 

punti di convergenza per poi procedere alla 

fomllllazione di sinergie di reciproca utilità. 

"Naturalmente, conclude Paolo Yalenlini, i 

nostri Associati non porranno mai sostenere 

in toro l'onere di un budget per azioni collet

tive come quelle eli Pasadena, ma sono cerro 

che in presenza dì una reale disponibilità allo 

svolgimento di azioni promozionali congiun

te tra importatori di gemme, fabbricanti e 

dettaglianti, trovare i fondi necessari non sarà 

impossibile". 

Chiudiamo qui, su questo messaggio che è 

un palese invito <ti dialogo e alla ricerca dì 

un'intesa tra le parti: i tanti e pressanti pro

blemi che oggi mortificano lo sviluppo della 

nostra categoria vanno affrontati con convin

zione, fattiva partecipazione, unione di fo rze 

slnergiche e. sopranutto. con mutata menta

lità. 

COLOUR IN THE LIMELIGHT 
Can ::m yone resist rhe enthrallìng fire of a 

ruby. keep frorn los ing himse l f in thi! sca

green dep1hs of an emera ld nr avoid fa llìng 

under the spel l o f 1he velvety blue of a 

sapphire? An unentling source of wondcr. the 

radiant colc1ur:- of thesc: sp l~ndìd miracles of 

nature vaunt an appeftl al! their c)wn that has 

been fad-prnof through the centuri<.:' .... antl 

conrinues w enkimllc hiciJen drh·es and 

ancestralmemories. 

lt's ~1n o lcl sto rr fo r the ICA (lnternationa l 

Coloured Gemstone Association). " group 

of gem-de:dt>r'-. miner:-.. cuuer .... tnd gL"mnlngi

Sb. who hnn· gotten together in ,1 hl"IL"r<lge

neous hut \\ ~: 11 -courclin:nL'd org:tniZ.Illor1 ' ' ith 

branche:- :111 O\'er lhe world . Thc ... t:atul lo' uf 
1he associ: Ili< m pro,·ide., tnr l'Xpr:rim~:nt.al i un 

on ne~ W.l\' " of dealin~ \\il h tlte .Ili- impor-



The International 
Colored 

Gemstone 
Association is 

launching 
the ruby in the 
Unìted States as 
the gem of the 

year. Short- and 
long-term projects 

for training a 
floodlight on gems 

andtheir 
thousands of 

enchanting hues 
in Europe and the 
rest of the world 

as well. 

tanr rheme of colour, working out a common 
s1ra1egy for coping wirh lhe market ancl get
ling consumers better acquainted with the 
product. not ro speak of awakening new 
inreresr through promotional campaigns. 
Oespite thè facr rhat the l CA is a universe of 
categories w i th d i fferent commerciai messa
ges. at times in opposition to one another, 
they have managed over the years to zero in 
on nol a few common meeting grou nds. 
These bave served as the basis for solid 
understancling. resulting in a program lhat 
has broughr rhe organization into contact 
wirh rhe public ar large. who see it as a qua
lified trend-setter for the coloured-gem ·ec
tor. 
This first ~1 pproach to rhe consumer has hacl 
1he Uniled Slates as its field of operarions 
ancl the ruhy a:. ils protagonisr. Seuing forth 
lhe motivations rhar led ro these deci~ions, 
Paolo Valentini, who has been chairman of 
the associariun for the past year. says: 
"These clecisions were arrived at on the basis 
of a survey of our members, which told us 
h11W many gem deaJers and miners are dea
ling in this producr. Market analyses revealed 
rhe Uni ted States as the country whose peo
ple are most receptive 10 a fashion message. 
if properlv presentecl 
l had the privilege of firing the starting gun 
for an operation rhal hacl been thoroughly 
research~cl and planned beforehancl, while 
my predecessor. Mr. Fujita. was in office. 
The ICA's l'irst public-oriented projecl mate
rialized during the Couture Show in Pasade
na, an event given satu ralion sryle coverage 
by the American press. !t foc.:ussecl ~n the 
presentation of loose rubies of a rare quality 
:md weighr, and a fashion show of extraordi
nary works from Van Cleef & Arpels, Harry 
\Xfinswn, Hammermann and orhers. al i dane 
with n1bies. The idea turnec.l our lo be a win
ner. The exposure the evenr was treated to 
and its impact on the market have not yet 
been sorted out, given the hrevity of rhe lime 
rhat has elpascd since rhen. but the markets 
10 Bangkok and elsewhere are alreac.ly get
ling signals of a pOSÌll\'e renc.:lion. 
Paolo Valentini goes on, "'The Pasadena 
... lwws won'l h<: just an isolated case. On the 
~.·ontl-arr. lhis firsl experi t'nce, wh ich let u 
explore the terrain we will be moving on. 
"ili be follow~:d hy iniliatin:s aimed at closer 

collaboration between retailers and jewelry 
producers. The latter will be caJ iecl upon to 
carry out pieces createci expressly for a sorr 
of touring show of the mosr representative 
rerailers or those capable of reaching broad 
segments of future users". 
"Similar ro w hat has been clone for other raw 
materials, we are about to do things that wiJI 
throw the spotlight on coloured gerns, 
because the ruby will be followed by other 
gems. The colours that w ill be given a piace 
in the sun, one after another, may differ from 
country ro country according ro their levels 
of absorption. The advantages of these col
lective consumer offers cannot help but tran
slate intO trends ancl produce wide-ranging 
repercussions co the benefit of ali concerned. 
.. Because we are dealing with fashion here 
so, if you can't afford a ruby, you can Jet 
yourself be talkecl into buying rebellite, gar
ners or other red stones". 
"And what abour Italy? The !CA keeps its eye 
on Italy. because the country is a hotbed of 
new ideas that are nearly always absorbed 
and multìplied elsewhere. 
P.rocedures linked ro an eventua l in vo l v~

ment o f ltaly can 't, of cou rse. be adopted 
while leaving Federpietre out of rhe picrure, 
an institution that h~1:. been a brighr beacon 
to the l lalian gem market. Valemini has been 
ar rhe hc lm of the group for the past few 
months, which can't help favoring even clo
ser col laboration and a more profitable 
exchange of information between the rwo 
org~tnizations. 

"Up until roday - Valen tin i poin ts out -
rhanks mainly ro rhe commitment and efforrs 
made by my predecessor. Francesco Rober
to. Federpierre workec.l hard LO consolidate 
irs image and aggregarion, as well as colla
borate on rhe constructiùn of infraslructures, 
preliminaries essentia l to carrying our our 
future plans. \Yie are now working, in the 
wake of the propagation of the UNI regula
tions. on a solurion that wi\1 allow us, on the 
one hand, to responcl to a widespreacl need 
for greater clarity and, on rh~: other, doesn't 
require burdensomt! and usele:.~ sacrifices 
by those who must wreslle every day with 
i\Jegal business pracl ices and compete with 
the people who perpetrate tbem. Il wi ll be a 
tool 10 be introduced, -;tep by step. and will 
give our members stili another dhtinclive 

seu antadue 



Una delle superbe 

parure con rubini firmate dai 

più famosi gioiellieri 

del mondo, che a Pasadena 

hanno suscitato grande 
ammirazione nella stampa 

americana . 

settanta tre 

element which, rogether wirh Federpierre, 
will requalify those who can vaunr member

ship in rhe bner. 
Among Federpietre·s objecrives are sh orr
term goals such as a survey of leading manu
facturers from Va len za. Milan, Naples ancl 
orher jewelry-producing centers ro pinpo inr 
areas of convergence, subsequently procee
ding 10 the formularion of murual ly useful 

synergies . 
.. , atu ral ly . w inds up Pao lo Valentini , o ur 
memhers w ill never be <lhle to bear the hur
den o f a budget for g roup acrions like those 
in Pasadena. Ho \\·e,·er, l 'm sure thar where-

ver there is rea! willingness on the pan of 
gem importers, manufacwrers and reta i lers 
to pu ll rogerher in joinr promorional efforts, 
fincling the necessary funds w i ll be easier 
than we rh ink''. 
\Ve shoulcl like to leave you wirh this messa 
ge. which is a clear inv iration to set up a 
dia l ogu e and search fo r an agreemenL 
among ali rhe categories in the sector. ThL' 
many pressing problems rh:H an:· srrangling 
gro\\'th in our caregory must be faced ur to 
with com ·iction. dynamic p:trticip:ltion. :t 

union of synergeric force:; anù. mo~t o f ali. a 
radica ! change in aniLLKk·. 



Nello smagliante 
firmamento della 

gioielleria 
internazionale 

da un secolo brilla 
una stella che si 

chiama Mouawad, 
quattro 

generazioni di 
orafi di altissimo 
rango che hanno 

conquistato il 
mondo. 

La storia di questa dinastia inizia 
nel 1860, quando Daoud Mouawad 
lascia il Libano, suo Paese natale, 
per trasferirsi dapprima negli Stati 
Uniti e successivamente nel Messi

co col preciso scopo di impadronirsi d ell'Arte 
della gioielleria e dell'orologeria. 
Passano trent'anni prima che Daoud ritorni 
alla sua dolce Beyrouth; qui apre un piccolo 
laboratorio per la riparazione di orologi, ma la 
sua principale attività è la costruzione di oro
logi da chiesa e la creazione di pezzi unici ori
ginali, bellissimi e perfetti per una ricca clien
tela. 
Comincia così quella che diventerà poi una 
tradizione familiare, una filosofia della perfe
zione che ancora oggi si perpetua a oltre un 
secolo di distanza, osservata con fedeltà dalle 
quattro generazioni che si sono succedute per 
giungere immutata fìno ai nostri giorni. 
Il percorso indicaro da Daoud è immediata
mente seguito dal figlio Fayez, che si appas
siona a quanto suo padre va via via insegnan
dogli. Toccherà anche a lui lasciare "la terra 
dei cedri" e per cerca re la sua affermazione 
come gioielliere sceglie l 'Arabia. 
E' i l primo ed unico straniero ad essere gratifi
cato dal privilegio di un decreto reale che lo 
insignisce del tiwlo "Gioiellic:re del Re" , un 
riconoscimento prestigioso che ovviamente lo 

aaude ,ttnz loum 

un secolo da re 

avvantaggia anche professionalmente e che 
trasmette poi al fìglio Roberto. 
I "gioiellieri del Re" hanno realizzato insieme 
opere sontuose, creazioni nelle quali fasto e 
talento si incontrano dando vita a pezzi strabi
lianti, soprattutto quelli destinati ad eventi spe
ciali legati alla vita privata o mondana dei vari 
committenti. Ora Roberto divide il peso del 
suo successo con i suoi tre figli: Fred, Alain e 
Pasca! e i loro straordinari e spettacolari gioiel
li e orologi trovano estimatori in Europa, 
Medio Oriente e Sudest asiatico. 
Dall'Arabia Saudita, luogo di panenza della 
sua sfolgorante cavalcata tra i protagonisti dei 
preziosi, il gruppo Mouawad si è pian piano 
esteso in tutto il mondo, ovunque conquistan
do non sol tanto per la bellezza dei suoi pezzi 
ma anche per la sua continua ri ce rca nel 
campo dell'originalità di forme, preziosità dei 
materiaU e le sperimentazione di tecniche d'a
vanguardia, sempre sostenute dal supporto di 
una schiera di grandi artigiani che ne interpre
tano le idee. 
TI tutto avviene rapidamente. In Europa 
comincia a Parigi, dove il fascino della grande 
gioielleria non ha mai visto cadute. Apre labo
ratori a Valenza, dove sa di poter contare sulla 
manualirà di artigiani unici al mondo e deposi
tari della nobile arte di forgiare gioielli; il per
corso prosegue poi con Ginevra. Anversa , 
Bangkok, Manila, New York, mentre a Bey
routh, jeddah, Khobar e Riadh il suo prestigio 
continua a crescere. 
l 'ultima conquista è il Giappone, dove la Mai
son dispone di 24 boutiques distribuite su 
rutto il territorio. 
Oggi come tln secolo fa il motto della casa 
non è cambiato: qualily is priority. 
Ma non è rutto. Come i più grandi gioiellieri 
del mondo, la famiglia Mouawad nel tempo 
ha collezionato una serie di gemme r'Jrissime 
e che giustamente costituisce il suo orgoglio 
poiché attua lmente è considerata la più ricca, 
completa e splendida tra quelle esistenri in 
tutto il mondo. Mo lti diamanti sono così cari 
alla famiglia da po rtarne persino il nome, 
come il Mouawac.l Splendour, un diamante di 
101,84 carati, il Mouawad Monolith di 104,22 c 
soprattutto il IVIuouwad Magie: 108.81 carati, 
colore D, purissimo che quasi sicuramente è il 
più grande diamante al mondo con taglio a 
smeraldo. Senz:,1 poi contare i diamanti fancy: 
rosa. rossi, champngne, blu incastonati in :.ma
glianti creazioni. 

setta ntaquattro 



Delizioso collier nel quale il garbo compositivo e la rara qualità dei diamanti concorrono alla definizione di un gioiello decisamente sontuoso. 
Robergé è il marchio col quale Mouawad !irma i suoi orologi-gioiello. Nella pagina accanto. un pezzo interamente realizzato con diamanti. 

settantacinque 





a storia della bigioueria inizia 
prima ancora di quella della gioiel
le ria, ma il suo momento magico 
sca ua con la grande depressione 
del '29 quando su questi oggetti -

sostituti dei gioielli coi quali competono per 
bellezza e originalità - converge l'attenzione 
delle consumatrici americane. 
''Depression jewels" sono stati definili per il 
materiale povero col quale venivano rea liz
zati: nel miglior caso a rgento dorato o meta l
li meno nobili semplicemente placcati e 
decorati con smalli, vetn e pietre sintetiche 
di ogni genere, dimensione e colore. 

Robivecchi e mercatin.i per molte 

persone costituiscono una vera mania 

e in essi trovano fonti di emozione, 

stupore, piacevoli scoperte o 

riscoperte. C'è chi compra a casaccio 

cose eterogenee e chi invece fa del 

vero e proprio collezionismo e 

con un'applicazione maniacale cerca 

all'infinito sempre diverse varianti 

del tema scelto. 

E' questo il caso di Gabriella Mariotti, 

veneziana di nascita e da decenni Nati come appariscen ti 
e logi de l fa lso, entrano 
con prepotenza nel quo
tidiano delle donne ame
ricane che a dirferenza 
delle europee non hanno 

Una serie di 
cittadina di New York, che ha 

stupende spille di 

bigiotteria realizzate contratto una ineluttabile passione 

in America nel per un soggetto abbastanza insolito: 
periodo della 

spille di bigiotteria a forma di cestini. 
depressione. 

Da: Ali My Baskets I suoi precedenti quale assistente di 
edito da 

Franco Maria 

Ricci. 

produzione cinematografica e i suoi 

contatti col mondo della moda hanno 

favorito anche la comprensione del 

loro contenuto storico e sociale 

aumentando le motivazioni per 

questo collezionismo monotematico, 

sfociato in una raccolta 

impressionante per qualità e bellezza 

dei pezzi. 

Raccolte in un volume dal titolo 

"All my baskets" - che è stato 

realizzato da Franco Maria Ricci in 

collaborazione con Fiera di Vicenza -

queste vivaci e coloratissime spille 

oltre che all'ammirazione si offrono 

• anche quale traccia di un p eriodo 

storico che dal1930 si conclude 

all'incirca con la fine della seconda 

guerra mondiale e , in parte, tocca 

anche i nostri giorni. 



Fusione in metallo radiato. 

A destra: spille a forma di 

alberello vistosamente 

decorate 

che venivano 

appuntate sui revers delle 

pellicce di visone durante 

le festìvità natalizie. 

una tradizionale culrura per il gioiello auten
tico. 
Ne parlano "Vogue" e altre famose riviste di 
moda, e il cinema fa il resto. 
Col termi_ne costume jewelry viene tunora 
definita la bigiotteria, dove costume deriva 
probabilmente da costume di scena, mentre 
a ltri lo attribuiscono a Coco Chanel che 
decorava i suoi costumes con elaboratissimi 
bottoni dorati, metri di catene e grande pro
fusione di perle di imitazione. Non per nulta 
chiamava certi suoi modelli jewelly d1·esses, 
cioè abiti per la gioieUeria. 
La moda della bigiotteria attecchisce rapida
mente anche grazie all 'i nvolontaria compli
cità del blocco degli USA alle importazioni 
di articoli eli lusso. La scomparsa dei preglati 
e lavoratissimi tessuti francesi obbliga i cou
turier cl'oltreocenano a ricorrere alla tinta 
unita, accessoriando ogni modello con visto
se fibbie o bottoni commissionati ai bigiot
tieri che nel frattempo erano diventati famo
si, specia lizzatissimi, con stili personali e 
riconoscibili. 
Greta Garbo, Joan Crawford e altre star 
indossano ornamenti necessariamente vistosi 
per spiccare dal bianco/nero dei film dell'e
poca e, sul loro esempio, non c'è americana 
che sul revers di un rigoroso railleur, magari 
ricavato da un abito del marito in guerra, 
non applichi una spilla altrettanto vivace. 
Le fabbriche prosperano e si moltiplicano 
fino alla fine della seconda guerra mondiale. 
A questo punto incomincia il decadimento e 
l'inevìtablle controtenden za: il flusso del 
denaro torna a scorrere, è più facile trovare 
gioielli veri in oro, diamanti e altre gemme 
preziose, come quelli che ormai indossano 
le laclies cleiJ'aristocrazia e le ricche opinion 
makers del momento. 
l clepression .fewels vengono relegati in un 
cassetto o avviati ai robivecchi che, al princi
pio, li svenùono per poche lire, salvo far 
risalire i prezzi alle stelle man mano che -
appagare dai gioielli autentici om1ai a porta
ta di mano - le consumatrici più colte risco
prono queste bellezze del recente passato; 
cominciano a ricomprarle e persino a inclos
sarle, osrentanclole con fierezza. 
Oggi è inutile andare per mercatini a ll a loro 
ricerca; i rari pezzi superstiti eli quello che è 
stato un grande boom produttivo si trovano 
ormai solo dagli antiquari più celebri , a 

prezzi che talvolta superano quelli di gioielli 
autentici di simile fattura. 
Le fabbriche di bigiotteria, alcune delle quali 
disponevano anche di migliaia di dipendenti, 
erano per lo più concentrate a Providence, 
nel Rhode !slanci da dove prendevano la 
strada verso tutti gli angoli degli States. 
Se all'inizio i pezzi ricalcavano lo stile di Van 
Cleef o Cartier, di cui sembravano le copie, 
successivamente andò formandosi un filone 
del tutto autonomo e non meno apprezzato. 
Questo, grazie a disegnatori di fertilissima 
creatività, soprattutto francesi e italiani, che 
spinti dalla crisi della gioielleria lasciavano 
atelier dai nomi altisonanti per passare alla 
fiorente industria della bigiotteria, nella 
quale trasferivano il loro coltivato gusto per 
la bellezza, l'esperienza nell'uso dei diversi 
materiali, raccogliendo e interpretando i 
desideri delle nuove consumatrici. 
Esaminando quanto fortunatamente non è 
andato disperso non è difficile stabilire la 
provenienza delle varie opere poiché sul 
retro molte sono firmate o contrassegnate da 
un marchio di fabbrica. Nomi come Trifari, 
Miriam Haskell, De Rosa, Eisenberg & Sons, 
Hobé, Mazer Bros e tanti altri sono celebri 
nell'ambito dei collezionisti e a lcune delle 
loro spille possono essere ammirate ancbe 
nel Museo della bigiotteria di Providence. 
Perché questo particolare settore si è svilup
pato proprio a Providence, e perché tanti 
nomi italiani? 
Secondo una teoria abbastanza accreditata 
sembra che la ragione possa essere fatta risa
lire al 1790 circa , quando i trafficanti di 
schiavi e di rhum che facevano scalo a Provi
dence Plantation si rivolgevano agli orafi del 
luogo per trasformare in tazze, vassoi e teie
re le loro monete d'oro e d'argento. Questa 
richiesta favorì l'insediamento di immigrati 
esperti nella lavorazione dei metalli: molti di 
questi provenivano dall'Italia, e specialmente 
da Jtri, tanto che verso la fine dell'Ottocento 
il 58o/o circa della popolazione di Providence 
era di origine italiana. 
Pare anche che parecchja della lavorazione 
di bigiotteria venisse affidata a lavoranti a 
domicilio: le donne si erano specializzate nel 
raccordare gli anelli delle catene mentre le 
bambine, dotate di vista più acuta , già a 
nove anni cominciavano ad incastonare pie
tre piccole come punte eli spillo. 

settantouo 





• una nuova occas1one 

per distinguersi con 
un oggetto 

d'avanguardia 
per indossare 

un gioiello 
diverso 

Servizio reolizzolo in colloborozione con Diffusione Platino 

foto di Sandro S<ioc<a • Ho~rozione o l umpot" di Ni<alotte tonori p e r s o n a l i z z a n t e 

per una moda 
non massificata 



Uno cadenzo obbligato, un appuntamento fatale, un distillato di monuolitò, un'ocmione per 

emergere ... 

Si possono trovare mille definizioni per presenta re l'evento che obiettivamente do qualche tempo è 

uno dei più importanti nell'ambito dello gioielleria: il momento del platino. 

Quest'anno, l'occasione di abbracciare nelle sue decine e decine di varianti un unico temo è stato 

colto nel bracciale, dopo fedine, anelli do fidanzamento e ciondoli che hanno animato i contatti 

produttore-deltoglionte·consumotore negli anni passati. 

E sul bracciale, uno dei più ornati complici dello femminilità, si sono liberate interpretazioni varie e 

soggettive. diretto derivazione di un personale rapporto col platino, metallo che so piegarsi docil· 

mente lasciandosi trasformare in mille forme solo do chi possiede onche lo chiave tecnico per 

domarlo. 

Al nuovo cimento proposto do Diffusione Platino hanno ri~posto trento orafi di ogni porte d'Italia, 

con opere che partendo do un piccolo gioco di catenelle pensato per un polso sottile esplodono 

in consistenti, corposi. ricchi broC<ioli do sera. l dettaglianti saronno tutti presenti o Vicenza in 

setfembre e in ottobre o Valenza olle rispeffive Fiere. l consumatori saronno invece rag giunti 

otfroverso il mensile Morie Claire che col suo numero di novembre regolerò un catalogo con l' in· 

tero collezione dei braccioli in platino. 

In queste pagine presentiamo il anteprima uno pi«olo sezione di opere eseguite do gioiellieri 

volenzoni, rinunciando all'opulenza di quelle più spetfocolori e scegliendo invece come filo condut· 

tore i braccioli dalle dimensioni più contenute, quelli creoli per so ttolineare con discrezione lo quo· 

tidiono gestualità. Sono braccioli do disegno semplice e lineare, oppure traduzioni di motivi Ilo· 

reali; giochi ostrotti di metallo puro o con il supporto di diamanti, che nel platino trova no lo cor· 

nice ideale per mostrarsi nello loro luce più splendente. Sono destinati o fruitori che scelgono un 

gioiello non, o non solo, per il suo val01e materiale mo anche per quei contenuti non sempre chio· 

romente decodificabili mo innegabilmente presenti, che colpiscono anche con messaggi particolari 

chi amo lasciarsi sedurre dall'insolito. 
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ORO ASIATICO 
Attingendo al patrimonio 
tradizionale tipico di ogni area, 

gli orafi del sud-est asiatico 
sono riusciti a costruire un ponte 
tra passato e presente. 

Il più diJfuso luogo comune su lla gio ielleria 
asiatica è quello eli considerarla una deviazio
ne eli quella occidenrale, una ripetizione più 
o meno pedissequa eli idee e sti lemi apparte
nenti ad altre civ i ltà e solo più o meno fedel
mente riproclon i. 
C'è parte di vero. soprattutto nella gio ielleria 
con gemme nelle quale impera uno stile deci
samente europeo, ma nell'oreficeria questO 
incontro-sconrro non ha luogo, anzi, è un ter
reno nel quale l 'Asia si rivela con encomiabile 
autonomia. 
Il merito eli farci incontrare questa sorpren
denre realtà con opere create in Corea, Indo
nesia, Singapore, Malesia e Thailancl ia va a 
World Go ld Counc il che con l' op eraz ione 
"quaderno delle tendenze" alza i l sipario su 
una realtà sconosciuta, su una libertà creati
vamente poetica lontana dai nostri canoni, su 
opere insoli te, eli ispirazione inequivocabil
mente asiatica p er i riferimenti in essi conre
nuri. 
Pur attingendo al patrimonio tradizionale ripi
co di ogn i area, gli orafi di questi Paesi sono 
riusciti a costruire un ponte rra p assato e pre
sente, rileggendo la simbologia cu lturale e 
cultuale classica alla luce delle influenze del 
nostro tempo: fio ri eli lo to , il batik. i poli 
o ppc>sti yin e yang, tutto si trasforma in 
gio ielli espressi con visione poetica , fedeltà 
interpretativa e nel contempo sti l isticamente 
innovativa. 
In queste pagine, alcuni esempi di o reficeria 
o riginale creata e prodotta nel Sudest asiatico, 
un invi to acl a\rvicinare antiche cultu re che si 
offrono con estrema semplicità anche al pia
cere eli neofiti . 

otta ntotto 



ottanta nove 



a ricchezza futura di una località a 
monocultura produttiv<~ come 
Valenza risiede anche nella sua 
capacità di formart: nuove leve da 
avviare alle imprt::-;e, scoprire i 

talenti su i' quali in ve~Hire per garantirsi un 
tun/ouer senza traumi della sua cc lebr:Ha 
manualitù, che deve attingere alla tecnologia 
per migliorarsi in termini di competitività, ma 
mai lasciarsi da questa sostituir<.:. 
Pt:r que~to le due ptincipali Istituzioni di for
mazione orafa, l'Istituto Statale d'Arte Ben
venuto Cellini e il Centro di Formazione 
Professio nale Regione Piemonte da sem
prt: trovano nell'Associazione Orafa Valenza-

na e nel tessuto attivo della città una atten
zione tutta particolare, che si esprime anche 
con supporti gratificami per gli allievi dell'ul
timo corso, alla loro uscita dalle due scuole. 
Ogni anno viene infatti per loro bandito uno 
speciale Concorso e la partecipazione è sem
pre numerosa. I ragazzi sono infatti consape
voli che al di là dell'aspetto pecuniario che 
ne deriva ai finalisti - una lusinghiera affer
mazione personale è il modo più sicuro per 
garantirsi un qu;tlificato accesso al mondo del 
lavoro. 

I Concorsi :;ono sempre suddivisi in due 
sezioni, una per ogni scuola, perché diverso 
è il loro indirizzo e quindi differenti devono 

Dalle due scuole orafe di Valenza escono giovani speranze 
che si avviano al mondo produttivo con il supporto di una specifica 
preparazione. 
Alla itne di ogni anno scolastico, un Concorso mette in luce i nuovi 
talenti. 

l 

saranno amos1 
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A sinistra: premiazione dei 

giovani che hanno partecipato 

al concorso ''Tecno-Design". 

Particolarmente seguiti i corsi 

serali "Luigi mario", che 

completano la formazione 

professionale di persone già 

inserite nel mondo del lavoro. 

Alla cerimonia di chiusura: il 

Presidente AOV Lorenzo 

Terzano tra Nino Verità e 

Adelio Ricci , della 

Commissione Scuole. 

nova n tu n o 

essere le p re-"tazioni da richiedere: gl i all ievi 
dell'ISA devono infatti proporre un p rogerro 
g rafico mentre quelli del Cenrro di Formazio 
ne Pro fessionale ~ono ch iamati a cimentarsi 
nella realizzazione fisica di un pezzo. 
Oltre 100 sono le opere presentate quest'an
no, che hanno messo in seri o imbarazzo i 
pur esperti componenri della Giuria. 
Pmticolarmente impegnati vo il tema proposto 
dall'JSA, e cioè la progeuazione eli un g ioiello 
traendo ispirazione da un'opera d 'a rre. l risu l
tati , come si può veri fica re nel le pagine che 
seguono. sono sl<lli più che sodd isfacenti. 
Al passo coi tempi, Valenza non sO[tovaluta 
però la tecno log ia, soprattullo quando certe 

Concorso tra le Scuole: la Giuria esamina le opere 

presentate, che quest'anno erano un centinaio. 

modifiche a strumenti g ià esistenti portano a 
un lo ro migl io rato utilizzo e sono l'evidente 
risu ltato di fantasia abb inata a personale abi
lità o sagacia. 
Perciò, o ltre a sostenere e favorire lo sv ilup
po ·e la manifestazio ne della creativ ità e~> pres
sa attraverso la rea lizzazione e la progettazio
ne di gio ielli, quest'anno si è voluto esternare 
un ri conosci me nto anche ai g iova ni che 
hanno espresso part icolari ca pacità anche in 
campo tecnico, con progetti che sono stati 
presentati per la prima volta nel corso delle 
"G iornate Tecno logiche" nell'ambito del Con
corso "Tecno-Design". 
Le strumentaz io ni che hanno inco ntrato 

maggiore interesse sono: 
- un buratto magne tico 
polifunzionale, per la sua 
innovazione, facile adatta
bilità ed econo mia d e i 
costi; 
- un kit per bi lancia idro
stati ca, completato con 
un accessorio di rapido e 
pratico impiego che favo
risce una più facile ri leva
zio ne del peso specifico 
eli materiale gemmologico 
o di leghe in meta lli pre
ziosi . 
Le due innovazioni sono 
state messe a punto nel 
Cen t ro di Formazio ne 
Pro fessionale da Andrea 
l:k nvenuri , Guido Chiror
ri . Fabio Giu l iano. J\ lan 
lmpellizzeri, Claud io Maz
zetti , Andrea Monteleone. 
Un te rzo congegno, un 
porraseghe che tra l'altro 
assicura 1:1 ripetitibi lit:'t dd 
Yalore imposr:no , ì:: in ve
ce o per a di M i ch e l e 
Moreno t k ll ' ISA. 
Sc<nTenclo i no mi deg l i 
A uto ri di ogni :-. ingoLt 
opera, o rafa o tel·nka , 

a pp~tre evidente che nella sfera ddl:t p roget
tazione e real iz:tazion<.: di gio idli c'è un:t r rc
valenza di :1ppartenenri al genti l se~so , men
tre la p,trle tecnica (: :.1[1pannaggio lUtto 
m:tschile. 
Come sempre o qua:-.i, dd resto, e in ogni campt>. 
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Qui sopra l 'opera di Giacomo 

Balla "Compenetrazione 

iridescenle" e la sua 

interpretazione in 

ciondolo polifunzionale da 

parte di Ralfaella liguori , alla 

quale è stato conferilo i l Primo 

Premio. 

PnooE ZIO NE OOTOGONALE 

P l 

PV 

-~ 

•o 

l 
1!13 .. , 

l 
OUOTE IN m.m 

""""-. - - -
~ --- · ' 

.c 

G1AC.O""O 3A1.\.A 

COMPEI.IETn"ZtONE lnl!lESCEt-4 JE 

Tema per gli allievi deii'ISA: un gioiello ispirato ad un'opera d'ar 
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Due concorrenti sono stati gratificati da una menzione 

speciale, e precisamente: Enzo Aceto che ispirandosi a 

"Il Carnevale di Arlecchino" di Juan Mirò ne ha sintetizzato 

l'esplosione cromatica con una spilla. 

Cristina Zaccone. seconda menzione speciale, ha invece 

tradotto In dinamico collier il gioco astratto delle linee che 

decorano la pavimentazione di Piazza del Campidoglio. 
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1 primo classificato e due menzioni speciali. 
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A tema libero il concorso tra gli 

allievi del Centro di Formazione 

Professionale , invitati ad 

esprimersi con un'opera 

elaborata plasticamente. 

La Giuria ha assegnato due 

primi premi ex-aequo a: 

Viviana Bona , per un progetto di 

bracciale e una serie di 

possibili varianti ; 

Caterina Alba, per una spilla dal 

movimento asimmetrico, 

eseguila con sicurezza di mano. 

Due anche le menzioni speciali, 

riconosciute a: 

Alan lmpellizzeri , per un 

ciondolo a diversi moduli 

sovrastati da un riporto con 

pietra; 

Barbara Ronchese, per un 

anello nel quale rigore 

geometrico e fantasia si 

fondono armoniosamente. 



Se il brillante non brilla più 
Dalla CSO un segnale positivo: un 

aumento del 3% sul prezzo del 

grezzo, che si trasformerà in 7% 

sul tagliato. Senza controllo e in 

sovrapproduzione il brillantato di 

bassa qualità. 

Francesco Roberto 

Nel giorno 3 dello scorso luglio, tt<-1 la ricon
ferma di Boris Ebtin alla guida della Russb e 
l'invio d:t pane della De Beers di comunic-.ni 
ufficiali annuncianti un aumento del prezzo 

dei Jiamami pmticamenre non è trascorsa più 
di mezz'ora. 
Sgombrato il campo da eventuali spiacevoli 

incognite nella politica economica di quel 

Paese e avura 1:1 certezza di poter contare suglì 

stessi interlocutori ha con:--entito :1 De 13eers dì 

poter applicare senza risetve il contenuto del 
Memorandum d'Intesa firmato il 23 febbraio 

L996 e. quindi, di attuare il suo programma 
che per l'immediato futuro preveùevn un 

nuovo aum(.!ntO del grezzo, con decorrenza 
praticamente immediata. 
Di grande importanza per De Beers anche 
l'accordo stipulato con l'Angola per b prospe

zìone e lo sfruttamento di nuovi giacimenti. il 
cui prodotto sarà incanal:lto nella CSO. 

Si è invece interrotto il flusso di diamanti delle 
miniere di Argyle, fatto di cui il Cartello rende 

a sminuire la ponata sia indicando in un 6% al 
massimo il tmale che uscirebbe dal suo con

trollo, sia definendo la perdita irrilevante sul 
piano della qualità. 
A parte il fano che come è ben noto attual
meme i rarissimi diamanti rosa e rossi ollrc a 

mo lti di colore champagne sono prodott i 
esclusivamente da Argyle. non condividiamo 

la posizione della Centrai Selling Organization 
circa la sottovalutazione dì quel 6%, qualità a 
pane, perché ora questo prodouo arriverà 
comunque sul mercato ma senza nessun con

trollo, andando ad aggiunger i a quello che 
Russia. Angol:.t . Zairt: e altre nazioni proprio 
grazie ad una convem~ione con De Beers pos-

sono commercia lizzare direttamente. 

Quesw problema non roccu i diamanti dai 15 
punti a sa lire, che saranno inevitabilmente 
innuc-nzati clall 'annunciaro aumento: 3% su l 

grezzo e qlllndi circa 7% sul ragliato, al quale 
tutti ovviamente si uniformeranno. 

Prohlemarica, e destinata a peggiomre se non 

vi :-i porranno rimedi, è invece la situazione 

che concerne i diamanri da l a 5 punti, quella 
m(;! rce per intenderei so litamente definirn 

"indiana" perché prevalentemente tagliata a 

Bombay, Sur-c~t e in alrre l oca lit~ì dell'area, ove 
i tagliatori toccano quasi il milione di unità. 

Questo prodotto di basso Uvello, in taluni casi 
addiritrma infimo e per di più in allarmante 

~ovrapproduzione, sta danneggiando grave

mente il mercato, principalmente per due 
ragioni: 

- l'incostanza della sua quotazione, tendente al 
ba~~o come si può rilev:1 re raffrontando i 
prezzi che dal '95 ad oggi most1<1no un cedi
me::nro del 5-WYo; 
- montati su oro e venduti a consumatori dj 

poche pretese, e non solo nei mercati definiti 
c.:mergenti, contribuiscono a svilire l'immagine 
del gioiello. 
Sul loro assorbimenro da pane dd mercato ci 
sono conferme persino a Valenza, dove aJcuni 

rrodurtori sono rientrati da Ila Fiera di Las 
Vegas e da quella di New York con ordini che 

prevedono l'impiego di bri llantato anche di 
200 dollari al carato, contro quello da 600/700 
dollari solitamente consumato. 

Per controbattere l'evide::nre pericolo che 
incombe sulla gioielleria è urgente e indispen

sabile muoversi rapidamente. Da un lato. la 
De Beers può ricorrere al razionamento dei 
diamanti di questa cararura o, in alternativa, 

ritoccame il prezzo automaticamente riquaJifi
cando la merce migliore. Frattanto, noi com
mercianti dovremo intetvenire parallelamente 
per imporre l 'introduzione obbligatoria di 

modalità commerciali che tengano conto delle 
quattro C (co/01; cara!, clarity, cutJ e rendere 
inequi,·ocabilmeme manifeste le differenze 
qualitative. 
La concorrenza, altrimenti, pow~bbe presto 
soffocare i. 
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no vantaseu e 

La memoria per innovare 
Insediati 
gli Stati Generali 
del Piemonte 

Sotto l'alto patrocinio 

del Presidente della Repubblica, 

alla presenza del Presidente 

della Camera dei Deputati 

Luciano Violante 

e del Vice-presidente del Consiglio 

dei Ministri Walter Veltronl, 

si sono insediati gli Stati Generali 

del Piemonte. 

ll Presidente AOV Lorenzo Terzano 

chiamato a far parte del Consiglio 

nel settore 

"Impresa, Lavoro e Sviluppo". 

Da "NolizrC'" t/l'Ila Nc'J,iillm' l'll'lllt llllt• 

Il Piemonte intenclt:' ~· ffronta re con determina

zione le complesse problemariche relative al 

proprio tlbegno t errit ori~•k. all ':lUtosufficicn

za economico-finanzi:tria, .tllc num·e compe

tenze po lirico-ammin i:;rrati,·e chi:tm<indo a 

raccolta tutte le proprie risorse. 

Per questo il Consiglio regiomle ha appro\'a

ro un a legge, la n. 13 del J 996 che i stilLI isce 

gli Stati Gener:.lli del Piemonte "con lo scopo 

- :~ffem1a il Presidente dell 'Assise subalpin:.t 

Rolando Picchioni, che ha fortemente soste

Ollto l 'iniziati\ a - di internJgarc il p:tS:'i:tto, 

:.tna l izz~m:' i l presc:-nre e progett:lre il futur(J 

con un sa lto cultur.tle. un an o clamoro~o. 

uno sc:1r to di mem.1lità che la f:tcci:t finila 

con i vizi provinciali e c-Jraneriali tl ì questa 

regione. per certi versi ancora troppo lontana 

dal suo confine con l'Europa". 

Gli Stati Gt>nerali. come prevede la legge isri

tutiva, si smmurano in un Consiglio degli 

Stati Generali del Piemome che si è insediato 

il 29 giugno, :di 'Auditorium "G. Agnelli" del 

Ungono di Torino. composto dai soggetti 

collenivi regionali ( istituzioni, universir;1, par

titi. indacati , associazioni. fondazioni cultu

rali e professionali) ed in un Comitato Cultu 

rale coordinato da Giuseppe De Riw, presi

dente CNEL. 

Affianca De Rit:t un gruppo tli lavoro compo

sto dal filosofo G ianni Vanimo che si o<.:cu~ 

peril dell'area identità del Piemonte, d~tl l 'eco

nomi::.t:l Sergio Ricossa per i ~ettt)ri impn~sa. 

lavo ro e sviluppo, dal giurista Giorgio Lom

bardi per l'area istituzioni e dallo scienziato 

Tullin Regge per il settore :1 mbiente. 

"Nell'arco di un tricnnio è previsra una .serie 

eH appuntamenti d i portara sto rica - ha spie

gato Picchioni - per coinvolgere, nei lt•oghi 

emblematici del territo rio piemontese. intel

lenunli, imprenditori . politici. artisti. creatori 

di immagine e f;:~utori di idee. in una grande 

terapia tli gruppo, in un'anaJisj plenaria del 

nostro senso di appartenenza e (.)ella noMra 

condizione spirituale con l'obiettivo eli pro

durre identità e stOria. in una parola orienta

re la società ed il governo p iemontesi in 

un'epoca eli transizione che per gu economi

sti è il nuovo par.tdigma t~cnologico. per i 

socìologi è la formazione del villaggio globa

le, per i poliro logi è una crisi del le fo rn1e di 

panuizione sociale. per i fìlosofì è una revi

sio ne antropologica tlelb nostra vita. dei 

nostri cosrumi, delle nostre Lr:ldi zioni". 

Con quest::t iniziativa il Piemonte in tende 

cioè partecipa re in modo conl'retn al pro<.:e:->

so di rinnm·amento del Paese ed alla co~tru 

z iont.> di una Pe<.Jer;:~zione Europea, nell:1 

cons:qx•volezza d1e l 'appartenen za (.k ll.1 

nostra Regione :tii 'Europ.t non può pn.," .. t:in

dert.• da una strategia che nsani b sua econo

mia, .tc.k gui le sue· infrastrurtu•·e;- al li\'l'llo dei 

Pae~i europei più ;.wanznt i . riordinì ìl ... uo 

assetro istituzion.1le. 



hi non ricorda il bellissimo spor Dopo Salvini, Princess, Mikawa, 
che si concludeva sul pay ojf Asayo Casa Damiani 
iiDamiani, la cosa più bella che ' • • 
hai"? Lo scorso anno ha fano presenta Isabella Rossellini, 
parlare a lungo, poiché ognuno testimoniai della sua 

vi leggev~1 un messaggio diverso, lasciava d. . . campagna 1 comurucaz10ne spazio all'immaginazione. intrigava per quel 
suo sapore di mistero. dei prossimi mesi. 
Fedele al suo appuntamemo col mercato, a 
settembre Casa Damiani partirà con una 
nuova campagna di comunicazione verso il 
consumatore , con pagine che appariranno 
sulle più diffuse pubblicazioni nazionali, 
mentre successivamente un suaderne richia
mo si effonderà dai teleschermi. 
Anche questa volta non mancherà di sor
prendere perché alle sue cinque linee di 
gioielli Casa Damiani ne aggiungerà uno 
tutto nuovo: il volro di Isabella Rossellini, 
testimoniai dell 'intero programma. 
Una scelta rra le più felici: una donna moder
na. dalla poliedrica personalità, ad un tempo 
attrice, giomalista, madre. donna che in sé 
riassume la quinressenza della femminilità e 
le sue molteplici espressioni accomunata alle 
peculiarità di valori ed emozioni che tratteg
giano ogni gioiello di Casa Damiani. 
Così versatile, con la sua eccezionale capa
cità di proporsi di volta in volta fresca. sofi
sticata, misteriosa, con la sua naturale elegan
za, Isabella Rossellini ha subito armoniosa
mente interpretato le diversità e le assonanze 
di Mikawa , Asayo, Salvini e Princess, ricono
scendosi in quei contenuti di originalità raffi
nata che caratterizza queste linee. 
Le riprese fotografiche, questo già si può 
anticiparlo. sono stare eseguite da Fabrizio 
Ferri in esterni a Pantelleria. mentre lo spot, 
dalla trama avvincente e coinvolgente, è stato 
prodotto per la regia di Federico Burgia, un 

i sesto 

giovane talento che ha ulteriormente valoriz
zato la partecipazione di Isabella. 
Già sulla nostra cope11ina abbiamo interpre
tato questo felice abbinamento, che solo 
un'Impresa come Casa Damiani poteva con
cretizzare. Un'azienda in continua crescita il 
cui successo è avallato da significativi nume
ri: 250 dipendenti, 120 miliardi di fatturato 
nel '95. (con un incremento del 25% rispetto 
all'anno precedente) 16 vittorie al Diamond 
fnternational Award, un record mondiale. 
Fortissima anche nei suoi servizi post-ven-
dita , quest'anno ha ulteriormente aumenta
to la sua disponibilità verso i consumatori 
gratificandoli con una speciale polizza di 
assicurazione a copertma dei suoi gioielli: 
in caso di furto entro 3 anni dall'acquisto il 
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Silvia Grassi , responsabile della comunicazione, con 

Isabella Rossellini. 

novantanove 

l tre Vice-Presidenti 

di Casa Damiani: 

Silvia, Giorgio e Guido 

Grassi. 

Un'intensa espressione 

di Isabella Rossellini , 

utiliuata per 

la nostra copertina. 

gioiello viene immediatamente sostituito. 
Casa Oamiani , la più grande impresa italiana 
di gio ielleria, con una fina rete distributiva sia 
in Italia che all'estero, è una Società per Azioni 
di cui è ime ramente proprietaria la famiglia 
Grassi, che fo rma anche l'esecutivo, attual
mente così composto : Presidente, Gabrie lla 
Colombo Grassi, mentre i tre fìgli sono Vice
presidenti. Silvia è responsabile dell'immagine 
e comunicazio ne e de ll'acquisto di perle; 
Guido è responsabile del mercato per l'Italia e 
della Forza vendita; Giorgio si occupa dei mer
cati esteri e della produzione. 



A sinistra: 

cristallo inciso, con tappo a 

scatto. 

Francia inizi XIX secolo. 

Collezione privata, Venezia. 

Al centro e a destra: 

cristallo di rocca tagliato 

a ventaglio (Francia. Olanda?) 

e cristallo a goccia (Francia) 

entrambi con ornamenti 

e tappo in oro giallo. 

1850 circa. 

Dalla collezione 

Maria Ca/legar/, l'Antiquario 

Gemmologo. 

Gioielli profumati 
A Padova, nello storico 

Stabilime11to Pedrocchi una 

singolare esposizione raccoglie 

oggetti 
da toletta e portaprofumi di ogni 

genere. Col Comune di 

Padova e con Istituzioni Culturali 

ha collaborato Callegari, 

l'antiquario gemmologo. 

U piacere di vivere in ambienti profumati e di 

cospargersi il corpo con olio odoroso è docu

memato anche in remote civiltà; un privilegio 

ovviamente riservato a pochi e conferito dal 

rango sociale o dal potere economico. 

Una conferma della preziosità di questi pro

dotti ci viene perfino dal Nuovo Testamento 

che indica in incenso e mirra due dei doni 

che i Re Magi portano al Messia, equiparan

do il loro valore al terzo, l'oro. 

Attraversando rapidamente i secoli si osserva 

che dalla profumazione degli ambienti col 

tempo prende il sopravvento quella destina

ta al corpo, un'usanza che è in realtà un'esi

genza. poiché ad una scarsa igiene e pulizia 

personale fanno da coprente aromi forti nel 

tentativo, peraltro non sempre riuscito, di 

camuffare sgradevoli olezzi. Ci sono anche 

ricorrenti ondate di peste dalla quale biso

gna difendersi e unguenti e profumi sono i 

sol i palliativi ai quali affidare la propria 

incolumità. 
Con forti essenze vengono anche impregnati 

i guanti di pelle come misura per alterare la 

puzza di conce eseguite in modo inadegua

to; mentre nel '700 si profumano parrucche, 

biancheria, abiti e si arriva a profondere 

cento 



Boccette portaprofumo 

in cristallo e oro. 

Dall'allo: 

- prodotto in Germania agli inizi 

del XX secolo il flaconcino 

Jugendstil; 

- cristallo in gabbia d'oro; 

- cristallo sfaccettato e 

decorazioni in oro, Francia 

1850; 

- dello stesso periodo e stessa 

provenienza la quarta boccetta . 

Tutte da una collezione 
privata, Treviso. 

ccntouno 

eff1uvi persino sulle 
tovag lie e sui piatti. 
Di pari passo co n 
l ' i ntrodu zi o ne di 
una maggiore igiene 
personale, da poma
re e u ng u enti di 
odore greve e fune
mente cop rente si 
p assa a frag ranze 
che via via si fanno 
sempre più lievi con 

le quali aspergersi 
non più per riparare 
le nari da indeside
ra ti od o ri ma p er 
puro piacere: nasce 
l'arte del profumo. 
Ad accendere la dif
fusione della nuova 
moda concorre l'o-

pera d i abili artigianali , sop ranuuo verrai e 
orafi. che si sb izzarriscono nella creazione d i 
contenito ri che in quanto a bellezza gareg
giano con il fascino delle essenze che i p ro
fumieri creano in continuazione. cercando d i 
interp retare il gusro delle consumatrici che 
ogni gio rno si molripl ic<J no . se non addi rittu
ra educando le all:l scelta di f ra gran ze in 
armonia con l'occasione, il proprio ca rattere. 
il tipo el i femminil ità che si vuo le esprimere 
e altre d istinzio ni che col tempo si fanno 
sempre p iù so ttili. 
G li uomi ni più sofi stica li amano sposta rsi 
portando con sé pi<:cole scato le contenenti 
sostanze odorose da annusa re di quando in 
quando con ostentato d istacco . menrre le 
dame apprezzano i piccol i tlaconi . pe r "sali" 
o p rofumi. da merrere in horsen:1 o da indos
sare fr i\·olam<::nte come g io iell i . 
Di questi pi cco li capobnJr i. ~.·ome quel l i 
esposti a Padova. ci sono esemplari raccolti 
in vari Musei. ma b maggior parrt: :tppanen
gcmo a collt:zio ni priva te. L'u ltimo , gra nde 
trionfo della sniff-hottle si è anno negli :1nn i 
'20 e '30. poi. il ->ilenzio, anche .,e qualche 
g io ielliere non ha lll:l i tra:-.cu rato quc:-tn rcm
minil issimo oggclt\.). 
Oggi è ~empre p i C1 fn:qu ~..· nl l' imh.tttcr~ i in 
houigl itò' portaprofumo da l m<><.krnb:-.imo c 
le\·ig:uo design: rie\'ocazioni d i un non lon
t:llln pas:-.ato per i l pi:Kerc dcii<: con-.un1.1tnci 
del no:.tro tempo. 



cronaca 

Macef d'autunno 

Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre, Fiera 

Milano ospita l'edizione Autunno '96 di 
Macef, mostra inrcrnazionale di articoli per la 

ravola, casalinghi c da regalo, argenteria, ore

ficeria e orologeria, una manifestazione con

siderata fr.1 i più impananti appunramenti fie
ristici in Europa per questi ·enori. 

Per "l giorni , i visitatori professionali. in pre

valenz~t derraglianti, grossisti, operator i 

impon-cxpon e buycrs della grande distribu

zione, p o tranno vede re in anteprima il l 
meglio ddla produzioni:! di circa 3.000 azien

de. ìl l 'i% delle qua li estt:re, particolarmente 

qual ificate e innovative in queste importanti 

cntegoric di beni di largo consumo. 
Comenìtor~:: unico d i diverse t;peci:.dizzazioni 

correlate. il Macef offre un quadro d'insieme 

\'asta e differenziatO, tale da cmnituire un 
appunramento irrinunciabile pt:r gli operatori. 

che possono scoprire tutte le novità delle 
principali aziende, cogliere indicazioni sulle 

pit) a\'anZ<Ih.! lavomzioni e conoscere le ten

denze future 
Il t>.Iact:f fa pane del portafoglio di fìere:- spe-
cializzare nell'ambito COI1SIIIIIer g o ''· servire Alessandro Biffi, 
cb Fiera ~Iii ano 1 ntcrn~Hional. jn 1n o .~t rt: Vice-Presidente Federorafi 

conrrollara paritctic:tmentt: dJ Fier.t ,\ltl:tno e e Presidente di Emagold. 

da l gruppo Blcnhcim c ha cadenza seme~tra

le: ì\lncef Autunno in settembre e ~Iacef Pri

maver:t in febbraio. 

Oro italiano a Mosca 

Ll gioielleria italiana :-barc:t in Hussia. accom
ragnata da fiera di 1\ lil:tno. BYT Italia '96 -
la mo:-tra dei bcni di con:-umu itali:111i orga

nizz.tta ~~ ~ l o:-ca dall'Ente Fieristico mibnt:se 
e d.tlla Camct~l di Commercio di i\Iilano dal 

12 al 16 novembre - ospiterù infalti per la 

prima ,·olta una quarantina di aziende orafe 
prn,·cnienti da Vin:nza. Valenza. Arezzo. 

\Iil.tno e d:tll.l Campania, che esporranno il 
m~:glio della loro produzione. 
L n.t presenza così nutrita L' qu:tlificaw d i 

opL·r:Hmi dd :-L'IlOre , che :urin :hi:-t:e la BYT 
di uno dci l"nmp:t rti di punta del made in 
lt.dy. ha imp~:gn:110 g l i organizzato ri nella 

realizzazione di una complessa rete di sicu

rezza per il trasporto e l'esposizione deì pre
ziosi. che nei giorni di mostra verranno esibi

ti in un'area "isolata" con opportuni accorgi

menti dal resto dell'esposizione e sorvegliata 

da guardie giurate e dalla milizia moscovira 
ventiquaur'ore su ventiquattro. 

Il mercato Russo sembra offrire eccezionali 

opportunità all'oreficeria italiana. La Russia è 
diventata negli ultimi anni uno dei p rimi 

importatori al mondo eU preziosi, grazie ali:\ 

scarsa concorrenzialità della produzione 

interna, alla domanda esigente espressa dal
l'emergente classe sociale dei nuovi ricchi e 

alla consuetudine di investire in "beni ri fu

g io'', per d ifendere i risparmi cbll'inflnione. 
Secondo dati doganali, che tunavia sonasti

mano ampiamente la realt;:ì, nel '94 b Russi:~ 

ha così acquistato all'estero 58.7 milioni di 
dollari di gioielli in oro. 

L'Italia figurava però solo al terzo posto tra i 
Paesi di provenienza, dietro Belgio e Germa

nia ed a pari merito con l'Olanda. 

Notizie da Federorafi 

AgeMino Rm·erato , imprenditore orafo , ·icen-

tino è stato confe rmato Presidente della 
Federazione Nazionale 

O r a f i 
Gioiellieri 

Fabbrica n · 
ti ( Fedcro 
rafi) per il 

rriennio 
1996-llJ99. 

Vil"e-Presiden

ti - oltrL· ai 
confermati 

Alcs:-anclro Biftì 
t: Luigi Stc:ll:t - è 

"lato nominato 
Vittorio Cori. d • .t 

poco chiam:tto 
.tlla Pre:-idenz.1 

della Europe:tn 
jewclkr.., Associa

tions' G roup con 
sede a Bruxdlt:.-;. 

ce ntodue 
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Tendence 

Sotro il nuovo nome Tendence 1>i tcrr:'i dal 

24 al 28 agosto 1996 la Fiera lntcrnazionak 

di Francoforte. Le pluralità dei generi di con

SLtmo eli grande valore sono riunite alla Tcn

clence '96 nelle tre nuove rema t ichc: Domu1> 

& Lumina, Idee Hegalo. Cultura ddla Tavola 

e della Cucina. con un:• panecipazione pari a 

circa 5.000 espositori . dei quali il t"i"u esteri. 

La maggior pane degli espositori provicnc 

dalla Germania. d:.d l ' It:.ilia. dal la Francia c 

dalla Gran 13reragna. Il quartiere fieri!'ttico di 

Francofone copre un'art:a compl<:s~iv:t di 

28'5.000 metri quadrati . 

Nel salone specializz:tlo Gioielli ed Orologi. 

accolro nella !'tezionc "Idee reg:tlo". !'taranno 

presenti circa ·t70 aziende con moniti eli dia

manti, gioielli in o ro. argento e pl ~nino. pierre 

preziose e orologi. ornamemi di grande valo

re. gioielli ed accessori alb moda. 

Pensione per gli orafi 

Il Banco Ambrosiano Veneto ha raggiunto 

con la Confedorafi un accordo per Lt definizio

ne di un Fondo Pen:-.ionc apeno. dedicato agli 

operatori dd scnore orafo. che si aggiunge alle 

altre fotme di risp:tnnio gesriw gi:ì disponibili. 

i tratterà di un fondo collt>rri,·o pri\ ato. 'oho 

acl integrare le prestazioni di tipo pen:-.ioni:>tico 

erogate dall'l PS. 

L'Amhron!neto ha inf:tlli le GlJXtl it:ì pt>r oiTrirt:· 

con~ulenza ed :ts.-;isren.r.a ncll:t nu< ,, ..1 m:ll<.:ri.t 

previdenzi:tle e può: 

- S\'iluppare al meglio 1:1 g~::stionc fin:tnzia ri.t 

ckl fondo Pensione. g.trantendo .tgli or.tfi 

:l::.::.ociati il miglior rendimcncn po..,,ibit ... • .ti 

c:1pitali vers:ni: 
- attivare b gestione :t~~il'urati \ ':t di JXtgam ... ·nt<.> 

delle rendite :tll'arro ddl.t quit.::'>LL'I1Z:t dcll':lv .. n

ciato e offrire 1:t pos~ihilit:t di .;ono:..tri\\::re tute

il: ~lssicur:Hi\'L' imcgr:tt i' c pL'r l'i t1\':tlidit:t pern1.1-

n<:nte oppure :t f:tnH't: degli eredi: 

- ri ... oh'en.: tutte le incomhen/.<..' .tmmini ... tr.ui

\ ' 0 conr:thili rigu.trd.tnti il Fondo PL'n.;io n ... •. 

j)r< )\Yedendo .tndlt' .l "(ltkli.;f:trL' llllli gl i a.;pctti 

inl'onnari,·i t.: di ll:t:..p.ll\:nz.t pre\ hti d.11l.t legge 

... i.l n:r::.O gli .b..,oci.lli ..,i, t \L'l"',() gli rnti IL't7.i. 

cento tre 

l 'insol ito laglio di una grande acquamarina per una spilla in platino e diamanti. Produzione tedesca. 
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Oreficeria Friulana 

Dopo il successo del '95. l'Ente Fiera Udine 
Esposizioni propone per il quatto anno conse
cutivo il Concorso d 'Arte Orafa, aperto non 
solo agll orafi del Friuli-Venezia Giulla, ma a 
turti gli mtisti del senore italiani, dell'Austria e 
della Slovenia. L'iniziativa si svolge nell'ambito 
della Xlii l\ losrra d'Arre orafa che si terrà a 
Udine dal 15 al 18 novembre nei padiglioni 
del Quartiere Fieristico, e vuole e:...,ere un'occa
sione per sottolineare l'importanza della tradi
zione orafa locnle. che ha origini amiche e per 
promuovere un confronto con gli altri filoni 
regionali ed esteri. 
"Suggestioni di fine millennio" è il titolo del 
tema sul quale g li artisti samnno chiamati a 
cimemarsi: l'argomenro è volutamenre sfumato, 
per lasciare spazio aJla fantasia e alla creatività. 
L'oggetto da realizzare è un dondolo di non 
più di 8 cm di diametro, mentre b tecnica {: 
libl!ra. L'unico vincolo è dato dalla necessit~l eli 
eseguire pezzi unici complewrnente realizzati ; t 

mano. 
La stn.mur: t del concorso è tale da garantire una 
selezione alwmenre qualificata e. al contempo. 
una notevole ri:.onanza per il gr~md<.: pubblico. 
Lt? creazioni :.ono sonoposte ad un doppio giu
clizio, quello di un:.1 giuria compo.<>ra dn ani~ri. 
storici. giornalisti e tecnici del se11ore, che sce
glier~·, il gioiello basandosi MI criteri :.tilisrid e 
tecnici. e quella dei visitatori della Mostra. 

Un originale disegno 

ottenuto con agata 

naturale e 

interpretazioni di taglio 

finalizzate 

all 'esaltazione delle 

naturali inclusioni di 

ogni cristallo. 

Da sinistra: 

acquamarina, quarzo, 

ametrino, citrino, 

ametista, acquamarina. 

l orenz Edelstein Design 

di ldar-Dbersteln. 

lo Show del colore 

Dal 27 al 30 sette mbre aprirà i barrenti 
lnte rge m , il più ricco panorama europeo di 
gemme di colore proven ienti da ogni pane 
del mondo. 
A Idar-Ober s te in palcoscenico nnturale di 
tanta bellezza. questa Mosrn si offre ni taglia
tori, ai commercianti di gemme e ai produtto
ri di gioielleria come un autentico crocevia di 
novità. Nelle sue vetrine come di con!>ueto 
trovano posto le pietre più rare, <.:olo ri inim
maginabili , ragli fantasiosi. 
Da secol i questa ci ttadina del Palatinato, 
poco disranw cl:l Francoforte, è conosciuta 
comt> attivissimo centro di taglio specializzato 

in gemme di colo
re e qui vengono 
anche ritagliati, c 
cioè portati alla 
perfezione a~:-.olu
ta. anche cri!>talli 
al trove tagliati con 
minore perizia. Ad 
Idar viene convo
gl iata l:l materia 
prima dalle minie
re d i tutto il 
mondo e questo 
cent ro di taglio t: 

smisramento è 
sempre piCr classifi
cato come unn 
sona di filtro obbli
gato attraverso il 

quale praticamente passa
no in anteprima tulle le 
no\' ità in tema di colore, 
rarità e dimensione. 
lnrergem costituisce un'oc
casione dawero unica per 
una visione globnle di 
quanto questo variopinto 
senore è in grado di offrire, 
mentre per i più geniali 
cre~Hori di gioielleri.r può 
co~tituire il momento con
dusivo della ricerC"..t dell'ori-
gin:-tlità soprauuuo qu~tndo 
:,i u:~na di realizzarL' .trditi o 
speuacolari pezzi unici. 

cen toqua tt ro 



c r o n L_ca =----

Congresso della Federgrossisti 

A Taormina. a conclusione del 29° Congres

so de lla Fed era zio ne. i l D o ttor Gaetano 

Cava lieri é stato riconfennato alla presiden

za della Federgrossisti. Il V()("(l nnale cht> ha 
ridato la fiducia a Cavalieri per il pros~imo 

rriennio é ventilO al termine di un intenso 

dibanitO in CUi SOno St;Hi messi a rum:o i 

principali problemi che assillano in que!'itO 

momemo il settore orafo sono l '~1spetto eco

no mico. n o rmati va e commc rl"i all'. Nel 

corso del Congresso sono stati anche Mlttoli

neari i risultati conseguiti da Cava lieri c dal 

diretti v o della Federgrossist i nello scorso 

triennio. Fra i dari più eloquenti l 'incremento 

del numero dei Soci. tra i quali oggi si con

tano 137 tra le maggiori aziende del pae~e. 
1 umerose e 

qualificate, inol

tre. le iniziative 

posrc in atto a 
l ivello a~sodari

vo e ministeria

le, compresi gli 

inte rvent i per 

migliorare la 
normati va per 

centocinque 

. -

Ventinovesimo 

Congresso della 

Federgrossisti. 

Uno scorcio della sala 

con. in primo piano 

Solly Cohen di Fiera 

Milano lnternalional . 

Emanuele De Giovanni 

e i l Dott . Di Dato 

rispettivamente 

Presidente e 

Consulente fiscale Conledorali. 

Nelle foto a lato: 

il riconlermato Presidente 

Gaetano Cavalieri. 

Gianni Cacchione Presidente 

Federargentieri 

e Sergio Bilié 

Presidente 

Confcommercio. 

quanto concerne il pre:-.tiw d'uso e la bolla di 

accompagnamento. Oa ~egnalare altre!-.Ì gli 

accordi con Fcclcra rgentieri e Federdetta

glianti pe r c rea re co llegamenti in campo 

distributivo a tutela dd titolo e della qual it~ 

dd prodotto. C'è stata poi la diffusione di un 

marchio della F~..·dcrazione, contestualmente 

all'avv io di un programma per la ge~tione 

contabile info rmatizzata.Fra gli ohhiclli\ i 

futuri la 

riqu:lli lka

;-ionc pro

fessionak 

ddl:t figura 

cie l grossi 
sta non 

~o l o come 

anl..'l l o di 

congi un zio

ne tra la 

produzione 
e il denaglio 

ma an ch l· 

come \ 't:ro e 

p r o p 1· i o 

distributore nell 'ottici di un se1YiZio di alto 

lin::llo c ormai ~legata dagli ~tanda rcl del p:ls

sato e ri,·olta \'Cr~o una filosofia più ampia in 

chia\'e anche L'Urope.l. 

Istituto Gemmologico Italiano 

L'btituto GL'Il11111 )logico l t. d i:mo cnmu n ic:1 IL" 
nomine del Con~1glitl di Ammin i..,tr.tJÌ<Hll' 

dello per iltricnnio 1996-1999: 

l ~idorn Zaro - l'residl'llle ol/orm·lu 

Gianmarb Bucccll.11i - l'resulellll' 

Bruno C:·ccuzti - i 'l(:e-Prl'sidcllle 

Pil'ro De Stcl.tno - l in'- l'reside/1/e 

lbffaele ~!:lino - .\c'.f.!./'('fm·iu 

\'iuorio Boni - l;i.·u/Juii /O 

Aldo Arat:t - COIIS(!!,Iiell' 

Ale-.:--..llldro Biffi - Cull.'i}J,/i<'re 

AndrL".I l3roggi.ln - ( 'uii.'Ì.:J.Iicrt' 

ì'\icol.1 Cuno - Cw1.,i~liere 

Carlo '\uao Gorl'lli - (.tJif.\1,1.!./iere 

'\icol.1 .\Jo.., .... t - Cull'f.f.!./ierc 

Al nuO\ o t.nn..,iglio i no..,tri .1uguri p1. r un.1 

profin1:1 .Il lÌ\ it.l. 



dicono di noi 
l gioielli di Valenza r:1ggiungono i mercati di 
run:o il mondo affttscinando i compratori con 
la loro squisir=t perfezione ed anistico' impe
gno: se d;~ un lato la loro bellezz:1 si concre
tizza in appaganti consensi commerciali, dal
l'altra si rr;1<luce in presrjgio per questo pic
colo, grande centro procluuivo. 
Ma come si suoi dire "ne::.suno è profeta 
nella sua patria" per cui l'origine dei tanti 
gio ie lli valenzani che occh ieggiano dalle 
,·errine italiane è nota spesso solo ai den:I
glianri: i consummori, purtroppo qua i mai 
conoscono la pro\'cnienza dì quanto stanno 
acquismnclo o, pur conoscendo l'esistenza di 
Valenza. ne ignor:tno la reale dimensione in 
termini produrri,·i e qualirati,·i. 
La sua prorompente \' italirà non sfugge però 
:li consummori de lle ,·icine Regio ni , grazie 
anche agli operatori dell'informazione che 
non perdono occasione per menere in luce 
questo senore. trainante per l ' indono. di 
grande p~~o nell'oc:cupazioiK' c che 0\'lln
que irradi.t un lu-;tro che indirenamente 
ricade su ll'intero PaL'se. 
Cogliendo il "rumore" prodorto da ll 'ultima 
fdo:;w1 c irtadin<~ . l.'cco quakhe commento 
apparso .,ulla cart.l st,lmpata. 

LA STAMPA 

Anche una mostra d'arte alla tradizionale esposizione orafa L «Valenza gioielli» propone 
i disegni di Pablo Picasso Un , 

fii; 
/~. 

VAJ..ENZA .. S'annuncia m emo· 
rabile la 13' edizione di prima
vera. a marzo. dl • Valenza 
gioielllo : accanto al convegno 
sui •Gioielli in li alia• . ecco una 
mostra di Picasso. io esclusiva 
per i visitatori . •Non è una scel· 
t a casuale. spiega il presidente 
dell' Assoc:inione orafa. Loren• 
zo Terzano • vuole souolineare 
il upporto inscindibile fra Va· 
lenza e o l mondo del collezioni· 
smo e dell'arte. a t estimonianza 
delle necessitt comuni di chi 
crea 1lbello•. 

E queno nuovo momento a r· 
IÌSiico. collaterale tlla piil fa
mosa esposizione valennna 
dell'inno. si pone como una 
pielra miliare wl cammino del
la raasegna. <Abbiamo pensat o 
di dOC\Imentare l'alli vili di di· 
segnalare di l'icasso • proseguo 
Tenano • che • umo vasta da 
occupare una parte pnmaria 
nella sua produzione•. 

Si sono messe assaeme 14 
opere. Ira le più uppresentati· 
va dell'ispirazjooe dl Plcasso, 
che coprono un arco temporale 
cll oltre cioquant'aoni, dall919 
al '70. SignificaLiva la variel • 

A Valenu 14 dioocnl di r ablo rano 

deUe tecniche: acquarello. chi· 
na, Jll&lila. matite colon te. in · 
chlosui colorali. gouache. 

Tra le allre. 1000 presenti 
•Nature mone suruo tablu ac. 
querello del 1919; cOfjeuner 
Nr l'herbu matita del '59; 
cHomme assisi la pipet, realiz. 
zuo ad ìnchiostn colorali nel 
'69. (r.c.J 

Tendenza aJ oon-ton per Ul 

n brillanti 
Nelle vetrine il platinc. 
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Il prossimo appuntamento 
con lavetrina privilegiata della creatività valenzan: 

5·9 ottobre 1996: 
'' '' VAI,ENZA GIOIEW 

Valenza Gioielli, la rassegna si è conclusa ieri con positive indicazioni 

V;.LtE;ZA 
str.lordinario f:1 
n i all'edizione 
Valenza Gioie 
mai carntteri:zz 
coll:1terali di gr Orafi: «business» con l'estero 

Fiera id~ale per i clienti stra1lieri, aumentati de/25 per cento. Sempre notevole l'interes$ 
per il gusto italiano. E il diamante resta la (pietra reginllJ'. Apprezzata la mostra dt Piea 

Shopping e musica alla rassegna orafa 
aggiunte l'incenena d 
do prtelellorale • oss• 
land Smil. addeuo sia n 
Federpietre · , ma l'i 
per il guslo italiano no 
calo e si~ notata 11n'ac 

Oltre :U conv• 
Imlia. 

Tt ---XIX 
no 1 
dcii 

Penali 
sette 

Val ha i 
op~r 

stn' u pe1 do m 
scelt 
~""'' Modelle in sfilata 

a Valenza Gioielli 
~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~propensione verso il : ,.._..,. ---------

Speciale Valenza Gioielli 

VALENZA. L'arrivo della del e· 
gazione composta dao deuo· 
glian11 delle c•tta lunsiiChe e 
d'aru e 1l convegno cGiooelli in 
Italia. Temo e problemi del 
g1oiello italiano dal XJX al XX 
secolo• hanno accentuato l'at• 
tenuone che da sempre Valen· 
za nserva a1 temi cultuntli con· 
nessi con l'oreliceria.goooelle· 
ria . 

E c Valenza gooielli•, al secon
do g1omo d'apenura , ha com· 
p1uto un altro passo aV3nll nel· 
la conSideraz~one della cliente· 
la. l consenso h ha espreut ~l 
do\.lor L unn , ,.grpurtn rt .. ltn 

ideali: •Ciononostante • ha GS· 
Slcuralo • Valenza ha una fiera 
dJ grande vivacità che mema 
lUlle le fonune. Assicuriamo la 
nostra collaboraZione•. 

SuUe slilate, svoltesi alle IO. 
alle 13 e alle 16. Cu n.o ha osser· 
vato che eia proposta dei gioie l· 
li sollo questa forma é di grati· 
de intoresse. Va sviluppata por 
dare maggoor nsalto alle azoen· 
de produttncl, che hanno d imo· 
strato un gnnde sforzo crnti· 
vo•. 

Le slilote so npetoranno oggo 
alle IO. nlle t 3 • >lle 16 COli 
niH'UH cuntlliU ~ nun"• , .... h ift" 



;til e i tali an O in giOi e Il E l'rerruata an~e ~a v arma 

~nte confronto tra mondo de~~O::.u~::~.~e~~:.::~:::~:~~ A Par1g1 qUt 
!!:!!!! dì pubbhco alla Lavol~ rotondA dal tnoto "// te· Silv•a Mana Grasst 

1 1· fl iii 1101~1/o rtalUJIVI ou1. EJist~ unn stil~ 1UJl1ann s~nsabtle della comun;c. 
111 "oi~l/~na? " cne si è svoho sa~IO nello gtne e dest~ner di "C:ua per g l ora l 

di ci asse ~~:~~~~~z~ ~~:~Fu!c~; E:1~~~~~~:'E1 
torno alla gra·nde h un~ppu11wnentocheh~ ~oe•· notu~·· della Comuntca: 

ronto, ma anche uno se:~ moto ve~ua dt Milano. ionoatot 
o studio e mondo tmDrendlln· cerca "Alphabet" spectafl . . 
t<hwone.ulla$COJIO d• ch•ame sulla comunu:UJone e sul VALENZA. l destgner valenza m 
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A STAMPA ALESSANDRIA E PROVINCIA 

.a presenza in rete ha portato in città le inviate di due giornali statunitensi 

t<Valeua gioielli» va in Internet 
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:ollaterale di grande prestigio 

ALESSANDRIA E PROVINCIA 
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Il sipario su «Vale~a gioielli» 
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Ariete 
21 marzo- 20 apule 

Toro 
21 aprile- 20 maggio 

Gemelli 
21 magg1o - 20 giugno 

Cancro 
21 giugno - 22 luglfo 

Leone 
23 lugho - 23 agosto 

1•oroscopo 
diOxum 

SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE. 

VERGINE: 
operosi, illstancabili, 
sempre impeguati sul 
ft•otzte della vm·o, il 
su ccesso ilz ca1"riera p er 
lo ro è ga•·cmtilo. 

BILANCIA: 
li aiuta a sfolldare la lm·o 
socievolezza i1mata e la 
capacità di organizzare il 
lavoro pt·oprio e quello 
dei dipe11deuti. 

SCORPIONE: 
sono abili venditori anche 
perché sono simpatie; 
immediati, spontanei e 
smmo prendere gli altri 
nel verso giusto. 

G iove vi consiglia dt essere prudenti nelle spese ed accorti nelle proiezioni dei prossimt tre 
mesi. Se nell'Immediato futuro riusctrete a ridurre le spese potrete poi, nei mesi successi

vi, quando gli aiuti planetari saranno più consistenti, fare affari d'oro. Ora dovete impegnarvi 
con tutte le vostre energie ed i risultati futuri saranno lusinghieri; per voi infatti sono in vista 
nuovi vantaggiosi contratti ed un più ampio giro di clientela. Se siete un poco superstiziosi e 
volete ricorrere ai rimedi che la magia brasiliana vi offre. munitevi dt Po' Chama Dinhero e mel· 
tetene un ptzzico ogni giorno tra le vostre carte di lavoro. se ne avvantaggeranno gli affari. 

A nche se Giove è dalla vostra parte tuttavia siate cauti nel gestire gli investimenti della 
vostra impresa oerché potreste peccare di eccesso di ottimismo. Se invece saprete esse

re equilibrati ora. otterrete buoni risultati in seguito. La vostra proverbiale pazienza sarà messa 
a dura prova specialmente nel mese di ottobre per il transito dissonante di Marte che tende ad 
innervosire ma poi ogni tensione scomparirà Se volete prolungare nel tempo i benefici influssi 
gioviani bruciate ogni tanto qualche Defumador Budha Do Dlnhero e il denaro fluirà ancor più 
facilmente nelle vostre tasche. 

A ben vedere nor; esistono nel cielo astri avversi al vostro segno solare e voi potrete allora 
procedere sicuri di non trovare intoppi sulla vostra strada. Seguite il vostro isttnlo e, se vi 

sentirete in vena di fare nuovi investimenti. lanciatevi con entusiasmo. L'umore sarà buono 
anche perche intuite che le stelle vi sono amiche disposte come sono ad appoggiare ogni 
vostra iniziativa. anche la più coraggiosa. In tanto ben di Dio vi potrei suggerire come ulteriore 
ponafortuna un Patuà Oxumaré, talismano favoloso che favorisce i buont affari. 

L a situazione astrale suggerisce ancora prudenza nelle esposizioni finanziarie perché 
Giove, avverso. tende ad ingigantire le spese e a comprimere le entrate. Pare invece un 

ottimo periodo per fare investimenti immobiliari da attuare solo dopo avere valutato con la mas
sima attenzione i pro e i contro. l Cancro di giugno dovranno prendere impananti decisioni non 
più procrastinabili nel tempo perché tutte le situazioni non più chiare richiederanno una soluzio
ne. In un periodo buono e denso di novità è bene fornirsi di un Patuà Oxum, talismano che 
atuta a dare un favorevole inizio a tutto ciò che si intraprende di nuovo. 

L e stelle autunnali guardano benevole al vostro segno e a voi ambiziosi Leone non resta 
che fare tutlt gli sforzi possibili per ottenere il successo che meritate. Sarete molto dinami

ci, pronti ad esplorare vie nuove per i vostri affari. Ci si mette anche il buon Saturno a darvi una 
mano preziosa perché vi suggerisce favorevoli e pratiche soluzioni a vecchi problemt. Ce n'è 
abbastanza perché possiate annoverare questi prossimi mesi fra i più fat1ivi e proficui degli ulti
mi anni. Se desiderate una ulteriore protezione per i vostri affari bruciate di quando in quando 
un Defumador Tira Ouizanga e non ve ne pentirete. 

centoouo 



Vergine 
24 agosto - 23 settembre 

Bilancia 
24 settembre - 23 ottobre 

Scorpione 
24 ottobre - 23 novembre 

Sagittario 
24 novembre - 23 dicembre 

Capricorno 
24 dicembre - 20 gennaio 

Acquario 
21 gennaio- 29 febbraio 

Pesci 
20 febbraio - 20 marzo 

cento nove 

Q uel vago senso di inadeguatezza che voi cercate di soffocare ma che talvolta vi affligge 

sparirà come per incanto per qualche tempo. Merito soprattutto di Giove che dalla sua 
posizione favorevole vi regala una nuova fiducia in voi stessi ed una visione più rosea della 
realtà. Siete sul punto di raggiungere le mete che da tempo vi eravate prefissi e l'umore è già 

buono ed ancora migliorerà più vi avvicinerete al traguardo. Il consiglio è quello di non eccede
re nelle spese personali perché in questo periodo dovete investire solo nel vostro lavoro. Il Pa1 

do Santo brasiliano vi consiglia l'uso dei bagni He1 de Vencer che rafforzano la volontà. 

P rudenza è la parola chiave che impronterà la vostra v1ta privata e lavorativa nei prossimi 
mesi: ora è il periodo opportuno per fare programmi a lunga gittata e per pensare al futuro 

anche a costo di qualche momentaneo sacrificio. Eviterete dunque le spese inutili ed investire
te tutte le vostre risorse economiche e le energie pslco-fisiche nel lavoro cercando di espande
re i vostri commerci e di aumentare il vostro prestigio. Potreste sfidare la sorte e tentare una 
vincita al lotto o al gioco d azzardo confidando m un colpo di fortuna. In questo caso fatevi aiu

tare dalla magia brasiliana che vi suggerisce l'uso dei Defumadores Vence Tudo che in ogni 
caso favoriscono le vincite di qualsiasi tipo. 

I l successo a cui tenete molto è ormai alle porte ma voi uguaJmente dovrete mettercela tutta 

ancora per l prossimi mesì. Vi sostiene la forza di volontà che è compagna insostituibile per 
chi. come voi, è ambizioso e vuole fare carriera. l Pianeti vi sono amici e vi danno volentieri il 
loro valido sostegno perché gli affari vi vadano meglio: Giove vi regala ottimismo e autostima. 
Urano vi stimola a cambiare anche a costo di cominciare tutto da capo, Saturno vi rende razio

nali ed elimina gli eventuali ostacoli. Avete dunque a disposizione tutti gli ingredienti per realiz
zare i vostri progetti. Chi volesse ancor più farsi aiutare dalla fortuna si lavi con la saponetta 
Chama Fregues per attirare i clienti. 

Q uesto è indubbiamente uno dei periodi importanti della vostra vita perché siete al centro 
delle attenzioni dei pianeti che transitano in questo cielo d'autunno. Principalmente Satur

no che invia i suoi benefici raggi dal segno dell'Ariete vi invoglia a prendere decisioni che 

riguardano il lavoro e propizia nuovi contratti. incontri, opportunità che contribuiscono ad 
aumentare il volume di lavoro. Avrete il coraggio di rinnovarvi e saprete con molta abilità appor
tare al vostro metodo di lavoro le opportune modifiche. Dovrete curare con particolare attenzio
ne la clientela estera. Un suggerimento per i plù superstiziosi: tenete sempre in tasca un Patuà 

Sete Poderes, una tra le più potenti protezioni. 

P er via di Giove rischiate di essere un po' superficiali nell'amministrazione delle vostre 
finanze e di eccedere nelle spese. L'ottimismo che impronta le vostre scelte risChia di 

confondervi e d1 farvi perdere la vostra normale accortezza. Siate dunque più cauti e riflettete a 
lungo prima di progettare nuove spese. Guardatevi anche dagli investimenti speculativi che 

per voi ora sono rischiosi. Il mago brasiliano vi può consigliare di accendere una Candela Sete 

Oias marrone ogni mercoledl esprimendo il desiderio che il lavoro vada sempre meglio. 

A spellatevi un buon periodo denso di avvenimenti per lo più positivi che movimenteranno 

la vostra vita e terranno lontano la noia. E. si sa. la fuga dalla rouune è 11 miglior toccasana 
per la vostra salute fisica e mentale. Il vostro smalto, la sicurezza che saprete ostentare, la gnn
ta che sprizza da tutti i pori contribuiranno a spalancare molte porte, ad aprire vie nuove per 
ampliare l'attività, promuovere i vostri prodotti ed aumentare gli introiti. Per attirare la fortuna 
negli affari spargerete ogni tanto sulle carte di lavoro un pizzico di Po' Fortuna e. se ciò non 

bastasse. mettetene un pizzico sulla soglia di uHici. laboratori. negozi ecc. 

l tempi duri sembrano finiti per voi che ora potete tirare Il iiato e guardare con 0111mrsmo al 
futuro sia per quanto riguarda il lavoro che gli affetti. Gli stimoli celestt sono buoni ma vo1 

riposerete sugli allori quel tanto che la vostra personale pigrizia ve lo consentirà. Poi la vostra 
naturale irrequietezza vi spingerà a darvi da fare e allora darete via libera alla vostra fantasia 
per mandare in porto nuovi progetti. Potrete nei prossimi mesi contare sull'aiuto consrstente d1 
amici influenti che vi daranno una mano con fiducia e simpatia. Ch1 conosce la magia brasilia
na vi potrebbe suggerire di lavarvi ogni giorno le mani con la Sapone/la Chama Oìnhero che 

propizia la fortuna negli affari 

Per i prodotti di magia 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. 

Per abbonarsi, utilizzare il coupon 
qui a fianco. 

Why settle 
for getting this 
magazine 
every so often? 
With a subscription 
costing only 
75,000 lire, 
you can have it on 
your table 4 times year. 

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