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Milano Jewelry Week è un progetto di Prodes Italia

22-25 ottobre 2020

COS’È LA MILANO JEWELRY WEEK
L’unica settimana del palinsesto milanese 

dedicata al gioiello in tutte le sue declinazioni. 
Si svolge in tutta la città, in varie location aperte 

al pubblico, che ospitano esposizioni, installazioni 
o eventi con protagonisti brand di gioielli e bijoux

A CHI SI RIVOLGE
Brand di gioielleria e bijoux, 

Artisti di gioiello contemporaneo,
Maestri orafi , Designer orafi ,

Gioiellerie, Gallerie d’arte,
Scuole e Accademie,
Enti e Organizzazioni

LE LOCATION 
Gallerie d’arte, palazzi storici, attività commerciali, 
showroom, gioiellerie, accademie, laboratori orafi .
Sono disponibili location indipendenti o condivise

EVENTI
Mostre, lecture, workshop, live performance,

installazioni, cocktail party

Courtesy Dallas J. Logan x Adha Zelma
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Nel momento in cui va in stampa questa rivista, l’Italia sta assistendo col fiato sospeso 

al diffondersi sul territorio del Coronavirus, con le sue ricadute sociali ed economiche. 

Impossibile fare previsioni sull’evolversi della situazione e sui tempi di un ritorno alla 

normalità e altrettanto impossibile quantificare effetti e conseguenze per le aziende 

orafe. Come sempre, il settore del lusso sta però reagendo in tutto il mondo con 

determinazione e pragmatismo, pensando con una punta di ottimismo al futuro e a 

una ripresa che tutti si augurano vicina. Così, a Parigi durante la settimana della Haute 

Couture l’alta gioielleria ha regalato momenti di creatività pura, tra suggestioni del 

passato e sperimentazioni audaci, in un tripudio di gemme che hanno reso omaggio 

ai fasti delle grandi maison. In Italia, aziende storiche hanno celebrato anniversari 

importanti, orgogliose di un successo fatto di design, tecnologia, artigianalità, mentre 

si affacciano nuove, interessanti realtà con proposte innovative nel campo dei servizi 

e del mondo digitale. La nostra rivista, da parte sua, inaugura in questo numero, con 

le prime due tappe, la pubblicazione di un Grand Tour che si snoderà tra le migliori 

eccellenze del gioiello Made in Italy. E, sempre in tema di ottimismo, dedica ampio 

spazio al mondo bridal: un mondo fatto di romanticismo e raffinatezza, dove, da 

sempre e nonostante tutto, abiti e gioielli regalano alle donne in tutto il mondo sogni 

ed emozioni che le accompagneranno per tutta la vita.

At the time when this magazine is being printed, Italy is witnessing, with bated 

breath, the spread of Coronavirus on the territory, with its social and economic 

consequences. No predictions can be done on the development of such a situation 

and on the timings for a return to normality, while both the effects and consequences 

for the jewellery companies can not be equally assessed. As usual, the luxury sector is, 

though, reacting on a global level with determination and pragmatism, thinking, with 

a touch of optimism, to the future and to a recovery we wish it would soon start. Then, 

during the Paris Haute Couture week, high jewellery gave moments of pure creativity, 

among past splendours and bold experiments, in a triumph of gems that paid homage 

to the magnificence of the big maisons. In Italy, historical companies celebrated 

important anniversaries, proud of their success made up of design, technology and 

craftsmanship, while new, interesting realities are emerging with innovative offers in 

the field of services and the digital world. Our magazine, on its parts, starts from this 

issue the publication of the first two legs of a Ground Tour that will include the best 

excellences of Made in Italy jewels. And always following this optimistic trend, it gives 

wide space to the bridal world characterised by romanticism and refinement, where 

always and despite everything, dresses and jewels give women all over the world 

dreams and emotions they will carry with them for the rest of their life.
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/ di Simona Infantolino
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riesco a riprodurre vere e proprie strutture 
architettoniche. 

In una dichiarazione afferma che ogni giorno 
c’è qualcosa da cui trarre spunto.  A cosa si è 
ispirato per la sua ultima collezione? 
Nel mio lavoro traggo ispirazione dall’arte, 
in ogni sua espressione, e dai viaggi che 
mi permettono di assaporare forme, colori 
e culture differenti. L’ispirazione per la mia 
ultima collezione, per esempio, è nata da 
una mostra visitata a Los Angeles che 
ripercorreva la storia delle dive del cinema 
negli anni ’50. L’ho chiamata, infatti, “Divina”. 

Le sue clienti sono internazionali. Come 
cambiano, secondo la sua esperienza, i 
gusti delle spose provenienti da diverse 
parti del mondo?
Ogni sposa ha una sua storia, un suo passato 
e presente, un suo gusto, a prescindere dalla 
nazionalità. L’abilità di un couturier sta nel 
riuscire ad accompagnare ogni richiesta, 
anche legata a una cultura differente, 
mantenendo però il gusto e lo stile del 
proprio brand.

La definiscono lo stilista delle star. Lavorare 
con personaggi famosi le ha permesso di 
sperimentare nuove idee?
Sicuramente lavorare con diversi personaggi 
conosciuti ha ampliato la mia visione 
creativa, oltre ad avermi lusingato molto. È 
sempre una grande emozione rappresentare 
nomi noti e ricevere la loro fiducia. 

I suoi abiti incontrano i gusti più classici e 
allo stesso tempo le esigenze più originali: 
ha mai lavorato con una sposa dalle 
richieste stravaganti?
Le richieste delle mie spose sono molteplici e 
spesso molto diverse fra loro. Una sposa che 
sceglie la mia Maison è una donna con una 
forte personalità, acculturata, con gusti ben 
precisi. Le mie spose si fidano molto di me 
e della mia visione. Questo aiuta a trovare 
sempre un ottimo punto di incontro fra la 
mia visione estetica e le loro esigenze. 

Un ricordo legato a una cliente che porterà 
sempre con sé?
È impossibile sceglierne uno solo. In 25 anni 
di carriera sono tante le donne che porto 
nel cuore, che mi hanno regalato emozioni e 
ricordi che non sono mai svaniti. 

Lo scorso anno ha lanciato il suo programma 
televisivo “Antonio Riva – Una sposa da 
sogno”. Com’è andata questa nuova 
esperienza? La presenza delle telecamere 
ha influenzato in qualche modo le clienti?
È stato molto emozionante e stimolante aprire 
le porte del mio atelier e le clienti non sono 

B R I D A L  /  I N T E R V I E W

Da Lecco, dove è nato e ha fondato la sua 
azienda, a Milano, dove ha aperto il suo 
celebre atelier in Corso Venezia, al mondo 
intero: Antonio Riva, colonna portante 
dell’universo bridal, fa sognare le donne da 
25 anni. Con negozi in Europa, Asia e America, 
Riva è la fata madrina che tutte le future 
spose vorrebbero avere. Ma, a differenza 
della famosa fiaba di Charles Perrault, la sua 
magia non risiede in una bacchetta magica 
ma nella tradizione sartoriale, elemento 
riconoscibile di tutte le sue creazioni sposa, 
pret-à-couture e red carpet.

Cosa contraddistingue un abito firmato 
Antonio Riva?
Tutti i miei abiti si contraddistinguono 
principalmente per forma e silhouette che 
rimandano a strutture architettoniche, 
volumi geometrici e linee pulite. L’architettura 
è la mia prima fonte di ispirazione! In ogni mia 
collezione è facile percepire il mio legame 
con questo mondo e grazie ad alcuni tessuti 
come il mikado, che è infatti il mio preferito, 

In alto, lo stilista Antonio Riva:
le sue creazioni fanno sognare 

da 25 anni le future spose di tutto 
il mondo. In queste pagine: alcuni 

modelli della collezione SS 2020.

state per niente influenzate dalla presenza 
della troupe. Davanti all’emozione di un 
abito da sposa indossato per la prima volta 
tutte si sono completamente dimenticate di 
essere davanti alle telecamere. È stato molto 
naturale e spontaneo. 

Cosa è in e cosa è out nel mondo bridal  
di oggi?
Trovo sempre in la sobrietà e l’eleganza 
sussurrate, la discrezione e la raffinatezza, 
sempre out tutto ciò che è opulento, 
eccessivo e ridondante. Per questo motivo 
preferisco il “di meno” al “di più” e ho fatto 
dell’eleganza e della delicatezza il mio 
marchio di fabbrica, il mio DNA. 

Cosa si sente di consigliare a tutte le future 
spose in cerca dell’abito perfetto?
Di essere sé stesse, di seguire il proprio 
istinto senza farsi condizionare. È importante 
sentirsi meravigliosamente belle e a proprio 
agio in una giornata tanto speciale. E... siate 
sempre raffinate. Meglio una rinuncia che 
un’aggiunta!

From Lecco, where he was born and founded 
his company, to Milan, where he opened his 
famous atelier in Corso Venezia, and then to 
the whole world. The backbone of the bridal 
universe, Antonio Riva has made women 
dream for 25 years. With stores in Europe, Asia 
and America, Riva is the fairy godmother that 
all future brides would like to have. But unlike 
the famous fairy tale by Charles Perrault, his 
magic does not come from a magic wand, 
but in sartorial tradition, a recognisable 
feature of all his bridal, pret-à-couture and 
red carpet creations.

What sets an Antonio Riva dress apart?
My dresses mainly stand out for their shapes 
and silhouettes that evoke architectural 
structures, geometric volumes and clean 
lines. Architecture is my first source of 
inspiration! Each of my collections clearly 
shows this connection with this universe; with 
some fabrics in particular, like Mikado - which 
is indeed my favourite - I can reproduce real 
architectural structures. 

In a statement, you said that there is 
something to draw inspiration from every 
day. What inspired your latest collection? 
In my work, I feel inspired by art, in all its 
expressions, and travel, which allows me 
to discover different shapes, colours and 
cultures. My latest collection, for example, 
was inspired by an exhibition I went to in Los 
Angeles, which traced the history of film divas 
in the 1950s. This is why I called it “Divina”. 

You have an international clientele. How do 

L ’ O R A F O I T A L I A N O
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the tastes of brides change in different parts 
of the world, according to your experience?
Each bride has her own story, her past and 
present, her own taste, regardless of her 
nationality. A couturier’s ability is to be able 
to meet every request, according to different 
cultures, while preserving the brand’s style.

They call you a celebrity fashion designer. 
Did working with famous personalities 
enable you to experiment with new ideas?
Working with several celebrities has 
broadened my creative vision, and has also 
been very flattering. It is always very exciting 
to represent well-known names and win their 
trust. 

Your dresses meet classic tastes and 
unique needs at the same time. Have you 
ever worked with a bride with extravagant 
requests?
Brides have a variety of requests, which are 
often very different from each other. A bride 
who chooses my label is a cultured woman 
with a strong personality and very specific 
tastes. My brides trust me and my vision a lot. 
This always helps me reconcile my aesthetic 
vision with their needs. 

Do you have any fond memories of a special 
customer?
It is impossible to choose just one. In 25 years 
of career, there have been many women 
that I hold dear to my heart, who gave me the 
best memories and experiences. 

Last year you launched your TV show 
“Antonio Riva – A dream bride”. How was 
this new experience? Did the presence of 
cameras affect your clients in any way?
It was very exciting and challenging to 
open my atelier’s doors and my clients were 
not at all intimidated by the crew. When 
they wore their wedding dress for the first 
time, they were so excited that they forgot 
about the cameras. It was very natural and 
spontaneous. 

What is in and what is out of fashion in 
today’s bridal world?
I think that delicate elegance, 
understatement and refinement are always 
in fashion. On the other hand, everything 
sumptuous, excessive and superfluous is 
definitely out. For this reason I prefer “less” 
than “more”; elegance and grace are my 
trademark, my DNA. 

What would you recommend to all future 
brides looking for the perfect dress?
To just be themselves, and to follow their 
instincts without being influenced by others. 
It is important for them to feel incredibly 
beautiful and comfortable on such a special 
day. And be elegant, always. It’s better to do 
without something than to add it!

L ’ O R A F O I T A L I A N O
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Pagina a fianco: anello in argento con placca 
rotonda satinata in oro rosa di Zancan. Al centro: 

due proposte di Lardini ispirate al jet set 
più elegante. In questa pagina, dall’alto in senso 

orario: abito da cerimonia di Tagliatore dal tocco 
fashion e dal concept sartoriale; mocassino Infinito 

Piuma di Almini in pelle con dettaglio triplo infinito 
e cuciture a pizzicotto. Gemelli Urban Tag 

di Bliss in argento pvd nero con diamante.I l matrimonio è l’unica guerra in cui si 
dorme con il nemico». Sfatando il celebre 
aforisma di François de La Rochefoucauld, 
lo sposalizio rimane, ancora oggi, l’istituzione 
per eccellenza, sia per chi sale all’altare sia 
per chi vi partecipa come convitato. E anche 
in tempo di iper connessione e ultra velocità 
vestirsi da cerimonia rimane un piacere 
intramontabile. Se permangono certe regole 

non scritte, però inderogabili, è anche vero 
che l’abbigliamento maschile da cerimonia 
deve pur rispondere alle esigenze attuali e la 
moda aiuta a scegliere l’abito giusto, con un 
range di proposte dalla più formale alla più 
eclettica, accessori compresi. Del resto, tra 
l’altare e le panche degli invitati ci sono solo 
pochi metri, ecco perché bisogna optare per 
il vestito adatto, soprattutto in primavera e 
d’estate, quando la stagione incoraggia la 
scelta di luoghi e atmosfere suggestive, ma 
il caldo scoraggia l’eleganza. Invece lo stile 
è imprescindibile per Tagliatore che, per la 
P/E 2020, introduce il concetto di extra light 
nei suoi capi. Pino Lerario, direttore creativo 

del brand, scandisce un nuovo concept 
sartoriale, con giacche e doppiopetto 
sfoderati e destrutturati. Da Lanieri, il primo 
e-commerce italiano dedicato all’eleganza 
maschile, le occasioni speciali si declinano 
in una infinita varietà di tessuti, dal classico 
fresco di lana blu all’inusuale lino marrone. 
Il club sartoria di Lardini, uno speciale 
guardaroba del gentleman, occhieggia alla 
Florida degli anni ’40, con i suoi doppiopetto 
dai revers a lancia e i gessati in lino. Per la 
Sartoria Latorre, marchio pugliese dall’appeal 
internazionale, il concetto di eleganza si 
esprime nel perfetto bilanciamento tra 
tradizione sartoriale e innovazione. Fiorio, che 

da oltre settant’anni produce unendo una 
manifattura artigianale al meglio delle sete 
e dei tessuti del distretto serico comasco, 
propone come giusto complemento all’abito 
da cerimonia delle cravatte in seta, tinte in 
filo, realizzate interamente a mano. Invece 
Almini, storica azienda calzaturiera guidata 
dalla famiglia Ruggero, spazia dalla stringata 
double sole in Como leather e cuciture a 
pizzicotto alla pantofola slim sole in Piuma 
leather, per accompagnare all’altare anche 
gli scettici. 

«Marriage is the only war in which one sleeps 
with the enemy». Contrary to the aphorism 

of François de La Rochefoucauld, weddings 
today are still the ultimate institution, both 
for those who go to the altar and for those 
attending as guests. Even in times of hyper-
connection and ultra-speed, dressing up 
for the ceremony is an evergreen pleasure. 
While certain unwritten, but binding, rules 
still exist, it is also true that men’s ceremonial 
dress must suit today’s needs, and fashion 
helps choose the right suit, with a range of 
proposals from very formal to very eclectic, 
accessories included. After all, only a few 
yards lie between the altar and the guests’ 
pews, this is why one must choose the right 
suit, especially in spring and summer, 

E L E G A N T E M E N T E
/ di Gianpiero Di Bari
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A sinistra: doppiopetto in 
lino proposto da Lanieri. 

In basso: cravatte 
realizzate a mano, in seta 

pura, di Fiorio; giacca 
doppiopetto di Sartoria 
Latorre, formale anche 

senza cravatta.

when the season suggests picking beautiful 
locations and atmospheres, but heat 
discourages elegance. Yet style is something 
indispensable for Tagliatore who introduces 
the concept of extra-light in his clothing with 
S/S 2020. Pino Lerario, the creative director of 
the brand, proposes a new tailoring concept, 
with unlined and destructured blazers, 
double and single-breasted. At Lanieri, the 
first Italian e-commerce dedicated to male 
elegance, special items come in an endless 
range of fabrics, from classic cool blue wool 
to the uncommon brown linen. Lardini’s tailor 
club, a special wardrobe for gentlemen, 
hints at the Florida of the 1940s, with double-
breasted blazers with peak lapels and linen 
pinstripes. For Sartoria Latorre, a brand 
from Puglia with an international appeal, 
the concept of elegance expresses itself 
as a perfect balance between the tailoring 
tradition and innovation. Fiorio, which has 
been producing for over seventy years, 
blending craftsmanship with the best of silks 
and fabrics of the Como silk-making district, 
as the right accessory for the ceremony suit 
proposes silk ties, thread-died, made entirely 
by hand. On the other hand, Almini, a historic 
shoemaking firm guided by the Ruggero 
family, ranges from the essential Como 
leather double-sole with pinch stitching to 
the slim sole Piuma leather slippers, to lead 
even sceptics to the altar.
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L O V E

/ di Domenico Festa
photo Riccardo Ferrato

A F F A I R

Nella loro versione classica 
o decisamente più elaborata,  

l’anello di fidanzamento e la fede 
nuziale traducono in veste preziosa 
la più importante promessa d’amore

BRIDAL

unoae r r e . i t

u noae r r e . i t
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In apertura: fedi di Pierduca in oro bianco e rosa 
con diamanti bianchi e neri. Collezione Absolute.  

In questa pagina: coppie di anelli di Unoaerre. 
Dall’alto: fedi Cassiopea in oro giallo e bianco  

con e senza diamante; fedi Galassia in oro bianco  
e rosa con e senza diamante; fedi Eclissi in oro giallo 

e bianco con e senza diamante. Pagina a lato: fede 
di Artlinea in oro giallo con diamanti. Linea Forever.
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In questa pagina, dall’alto: anelli nuziali  
per lui e lei in oro giallo e diamanti; fedi  

in oro bianco e giallo con diamante interno  
nella versione per lui ed esterno nella versione per 

lei. Tutto della linea Abbiamo Fede di Polello.  
Pagina a lato: solitari Gli Amori di le Bebé in oro 

bianco con sagoma bimbo e bimba in oro rosa. 
Incastonatura a toppetta per i diamanti  

che vanno a sagomare la figura di un cuore.

B R I D A L  /  V I S U A L
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Pagina a fianco, dall’alto: fedi nuziali in oro giallo 
con, da sinistra, inserto in titanio satinato e pavé  
di diamanti. Collezione Forever di Artlinea; anelli  
di Orsini in oro rosa con dettaglio in oro bianco  

e, nella versione per lei, diamanti. Collezione Fedi.  
In questa pagina: bracciali tennis Elegance in oro 

bianco con diamanti. Eternelle e solitario in oro 
bianco con diamanti della linea Musa. Tutto di Crieri.

L ’ O R A F O I T A L I A N O
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B R I D A L  /  V I S U A L

In alto, a sinistra: anelli in oro rosa e in oro bianco 
con diamanti della collezione Rock & Diamonds  
di Roberto Coin. In alto, a destra: anelli  
della linea Classico di Salvini nei tre colori  
dell’oro con diamanti. Pagina a fianco:  
fedi in oro, titanio e diamanti di Anteo.
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N on lasciatevi ingannare dal suo secondo nome: Melania Fumiko Benassi 
nutre per il Giappone, Paese d’origine della madre, un profondo legame 
famigliare rafforzato poi da una forte passione per i viaggi. Ma i suoi abiti 
sono totalmente Made in Italy e realizzati a mano nell’atelier milanese 
dove Melania incontra la clientela. Intimo e riservato, il suo regno è un 
ambiente perfetto per le future spose. «Non accolgo mai più di una 
cliente alla volta e in atelier ho la possibilità di sedermi a chiacchierare 
con ognuna di loro in modo da seguirle passo dopo passo nella difficile 
scelta, o creazione o eventuale modifica dell’abito perfetto per loro». 
Ogni modello è ispirato a un viaggio e a una città del mondo da cui 
Melania ha assorbito l’essenza e lo stile trasferendoli su tagli, ricami ed 

eleganti dettagli fatti a mano. Questa cura dei particolari salta subito 
all’occhio così come il ciondolo a forma di Ginkgo Biloba che Melania 
porta sempre con sé. «Apparteneva a mia madre, le mie clienti l’hanno 
sempre ammirato e così ho deciso di ispirarmi a questa collana per 
realizzare una collezione di gioielli che completasse la linea di abiti da 
sposa. Dal disegno del ciondolo ho creato la mia personale foglia di 
Ginkgo che ho riproposto su collane, bracciali, anelli, orecchini e gemelli 
e che ho inserito anche nel logo». Delicata e femminile, come la pianta a 
cui si ispira, la collezione Ginkgo è realizzata in oro bianco, giallo e rosa, a 
eccezione dei gemelli da uomo proposti in argento 925, ed è disponibile 
con diamanti bianchi e nelle due varianti con smeraldi e zaffiri che 
richiamano le stagioni di fioritura e fecondazione di questa secolare 
pianta orientale.

Don’t be deceived by her second name: Melania Fumiko Benassi has 
profound family ties to Japan, the country her mother came from, 
reinforced by a powerful passion for travelling. However, her clothes are 
all made in Italy, by hand in the Milan atelier where Melania meets her 
customers. Intimate and discreet, her kingdom is a perfect setting for 
future spouses. «I never receive more than one customer at a time, and 
in my atelier, I can sit down and chat with each of them, following them 
step by step as they make difficult choices, or creating or if necessary 
changing the perfect dress for them». Each model draws its inspiration 
from a trip and a city in the world which Melania has absorbed the 
essence and style of, transferring them onto the cuts, embroidery and 
elegant hand-made details. This care for details appears immediately, 
just like the Gingko Biloba-shaped pendant Melania always wears on her. 
«It used to belong to my mother, my customers have always admired it, 
so I decided to take inspiration from this necklace to make a collection 
of jewels completing the wedding dress line. From the drawing for the 
pendant, I created my own personal Gingko leaf, which I proposed 
on necklaces, bracelets, rings, earrings and cuffs, and even put in my 
logo». Delicate and feminine, like the plant it is inspired by, the Gingko 
collection is made of white, yellow and rose gold, except for men’s cuffs 
which are made of 925 silver and are available with white diamonds 
and in two variants, with diamonds and sapphires, which remind one of 
the season of flowering and fecundation of this ancient oriental plant.
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/ di Simona Infantolino
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responsiblejewellery.com

HOW RESPONSIBLE
is your jeweller?

The Responsible Jewellery Council (RJC) is 
the industry’s leading standards-setting and 
certifi cation body, helping jewellery companies 
of all sizes meet the rising standards demanded 
by consumers.
 
Jewellery marks some of life’s most signifi cant 
moments. So next time you’re making a purchase, 
check for RJC Certifi cation for complete peace 
of mind. 

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è 
l’organismo di normazione e certifi cazione leader 
nel settore della gioielleria che aiuta le aziende 
di tutte le dimensioni a soddisfare gli standard 
sempre più elevati dei consumatori.

I gioielli segnano alcuni dei momenti più 
importanti della nostra vita. La prossima volta 
che effettuate un acquisto, accertatevi che vi sia 
la Certifi cazione RJC e andrete sul sicuro.

RJC_L'Orafo_Advertorial_235x295.indd   1 03/04/2019   16:07
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G L I  S P L E N D O R I  D E L L A

/ di Ilaria Danieli

VILLE LUMIÈRE
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Gemme d’eccezione e soluzioni creative affascinanti 
presentate a Parigi durante la settimana della Haute Couture. 

Ma la parola Heritage è patrimonio di pochi che la sanno 
custodire e rinnovare di anno in anno

40



S i fa presto a dire heritage, e non sempre lo si 
fa a proposito. Sono infatti poche le aziende 
che possono vantare una vera e propria 
tradizione consolidata e un posto di tutto 
rispetto nella storia della gioielleria. Ma anche 
potendola vantare, il problema è mantenerla 
viva, la tradizione, e non disperderla con 
strategie di gestione sbagliate come è 
recentemente avvenuto a de Grisogono, 
di cui è stata annunciata la chiusura per 
bancarotta. Ci riescono le maison più 
potenti, gestite da grandi gruppi del lusso 
come Boucheron e Dior (rispettivamente 
nell’area di  Kering e di LVMH), ma anche 
colossi indipendenti come Chanel, che 
affermano a ogni collezione il proprio essere 
sempre un passo avanti agli altri. Altri marchi 
che si presentano alla settimana della 
Couture, e quindi al pubblico più facoltoso 
del mondo, dimostrano grande impegno e 
buoni patrimoni perché propongono, come 

In apertura: collier Tweed Couture di Chanel  
in platino e oro rosa, incastonato con zaffiri rosa, 
diamanti di vario taglio e un diamante centrale  
di 10, 20 carati. In questa pagina, dall’alto: collier 
Nuage de fleurs Question Mark della collezione 
Signature di Boucheron in oro bianco,  
madreperla e diamanti; anello della collezione 
Chambre d’Ambre di Lydia Courteille in oro  
rosa, zaffiri gialli e arancio, granato rosso,  
citrini, calcedonio e opale giallo. 

Sketch del collier Paraiba Tourmaline di Chopard 
della collezione Exceptional Gemstones. È in oro 

bianco con diamanti, tormaline Paraiba e, al centro, 
una Paraiba di forma triangolare di 34,63 carati. 

Chopard, gemme di grande valore e prezzo, 
ma spesso aggiungono al design dei gioielli 
un valore creativo limitato per quanto 
apprezzabile. E poi ci sono gli outsider, come 
Lydia Courteille, che percorrono la loro strada 
incuranti dei prezzi e delle tendenze e non si 
occupano di celebrare le proprie icone o la 
propria (più o meno significativa) storia.  
A bilancio della settimana Haute Couture che 
si è svolta in gennaio a Parigi si può dare un 
riconoscimento di primato a Chanel per aver 
trovato un modo particolarmente originale 
di “tessere” la materia preziosa come un 
intreccio di trama e ordito, mettendo a 
punto una tecnica di lavorazione capace di 
rendere tattile la granulosità irregolare del 
tweed, il tessuto elettivo dell’iconico tailleur 
Chanel. Il pregio delle lane inglesi era noto 
a mademoiselle, che aveva avuto diverse 
relazioni con gentiluomini del Regno Unito nel 
corso della sua vita e ne aveva spesso preso 
a prestito il guardaroba. Lei era nota per 
prediligere un Tweed di provenienza scozzese 
non pettinato e quindi privo di rigidità, anzi 
soffice, confortevole, leggermente elastico, 
in grado di consentire a una donna come 
lei, che viaggiava, guidava auto e praticava 
sport, di muoversi agevolmente. Tradurre in 
gioielleria un tessuto era un esperimento di 
riuscita non garantita, già del resto tentato 
da altri in precedenza, ma bisogna dare 
atto alla maison e ai suoi atelier di esserci 
riusciti egregiamente. Il prestigio della Haute 
Joaillerie infatti trova modo di esprimersi tra 
le fibre metalliche nelle pietre purissime che 
vi brillano in posizioni asimmetriche, come i 
nodi del tweed multicolore, mentre l’effetto 
grafico degli intrecci di lana si declina in una 
molteplicità di efficaci contrasti cromatici, 
quasi tutti sviluppati su superfici ampie e 
bidimensionali. 
Se Chanel esplora un campo astratto come 
l’effetto tattile, la cosiddettta “mano”, di un 
tessuto irregolare come il tweed, Boucheron 
amplia invece il suo vocabolario figurativo 
scatenando la creatività della sua art 
director Claire Choisne sul tema del Punto 
Interrogativo, diventato nel 1878 un gioiello 
iconico della boutique di Place Vendôme 26. 

C L O S E  U P

Stimolato dall’idea di inventare una collana 
senza chiusura (che si potesse indossare 
senza l’aiuto di nessuno), Frédéric Boucheron, 
il fondatore, pensò a un collier che si 
disegnasse intorno al collo di una signora 
a forma di punto interrogativo, quindi non 
potesse staccarsi o essere inavvertitamente 
perduta, inventando decine di versioni 
decorative diverse per il ricciolo finale sopra il 
punto, diventato fior di loto, piuma di pavone, 
ramo d’edera e via dicendo. Le attuali riletture 
della collana Punto Interrogativo da parte di 
Claire Choisne non tradiscono la volontà 
innovativa del fondatore della maison, anzi 
la amplificano, mantenendo volutamente le 
dimensioni XL dei collier originali. 
Limitata nel numero dei pezzi (39 in tutto) 
ma originale e trasgressiva come da 

sempre sotto la guida creativa di Victoire 
de Castellane, l’alta gioielleria di Dior 
prende spunto da un classico come il 
contrarié, che per i francesi è il “toi et moi”, 
in cui due pietre spesso diverse per colore 
o forma si incrociano, e ne fa un manifesto 
d’avanguardia creativa. Senza lesinare 
sul valore delle gemme, ma anche senza 
insistere sulle differenze tra preziose e semi-
preziose, l’ultima collezione super preziosa 
di Dior stupisce e diverte per la vivacità e 
l’irriverenza delle trovate creative, tra pietre 
palesemente asimmetriche e divergenti 
dal punto di vista cromatico e finiture in oro 
laccato (blu, rosso, verde e giallo) che non 
mancheranno di scandalizzare i puristi della 
materia ma sono un atout della maison 
fin dai suoi esordi nell’alta gioielleria. Ecco 
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allora gli anelli a uno o due dita con gemme 
a contrasto tra loro: tra queste un posto 
di rilievo è riservato all’opale (soprattutto 
bianco e rosato) e alle sue screziature di 
sicuro effetto, ma anche orecchini a sorpresa 
e collier di inatteso rigore formale, a tratti  
addirittura “napoleonici”.   
Apre il suo coffret-à-bijoux, infine, la maison 
svizzera indipendente Chopard, che ha 
mostrato alle dame della Haute Couture 
alcuni esemplari di diamanti, zaffiri, rubini e 
smeraldi senza paragoni, stupendole anche 
con una serie di diamanti fancy di particolare 
pregio. Tra questi, un fancy vivid yellow da 
33,26 carati taglio smeraldo, presentato 
senza montatura per celebrare il valore 
intrinseco della gemma ma accostato al 
disegno del collier di diamanti che andrà 
prossimamente a impreziosire. 
A conclusione del giro tra le boutique 
di Place Vendôme si torna a casa con 
sentimenti contrastanti, divisi tra suggestioni 
di lusso senza tempo e senza particolare 
consonanza con il nostro attuale tempo e 
infinite celebrazioni del passato, tra spiragli 
di innovazione e riscoperte seducenti ma 
apparentemente anacronistiche, come 
l’ambra di Lydia Courteille, con le proprie 
domande sul futuro del settore ancora 
intatte e senza risposta. C’è futuro per questo 
mercato? Finché esiste un mercato dei sogni, 
viene da dire, la risposta è positiva. 

English translation see page 104 

C L O S E  U P

Pagina a fianco: bracciale manchette Tweed 
Graphique di Chanel in oro bianco, onice e diamanti 
di vario taglio con diamante centrale taglio cuscino 

di oltre 5 carati. In questa pagina, dall’alto: collier 
Plume de Paon Question Mark della collezione 

Signature di Boucheron in oro rosa con diamanti  
e tormalina rosa centrale di oltre 12 carati; orecchini 

in oro bianco, rosa e giallo di Dior Joaillerie  
con lacca colorata, diamanti, spinelli rossi, 

smeraldo, turchesi e un opale nero. Collezione Dior 
et Moi firmata da Victoire de Castellane.
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P R O F E S S I O N E
/ di Antonella Garello

P R

Tra i brand seguiti dall’agenzia di Barbara Gianuzzi 
spiccano nomi dell’alta gioielleria e orologeria 

così come marchi più giovani e fashion. 
In queste pagine, esempi di creazioni firmate, 

tra gli altri, da Tamara Comolli, Roger Dubuis e Kidult.

Barbara Gianuzzi festeggia i dieci anni
di attività del suo studio di comunicazione,
tra i più attivi e conosciuti nel mondo
della gioielleria e dell’orologeria

P E O P L E  &  B R A N D S

e ci sono cose in cui Barbara Gianuzzi - titolare 
di uno degli uffici stampa e comunicazione 
più conosciuti e apprezzati nel settore 
della gioielleria e dell’orologeria - crede 
fermamente, sono la tecnica e l’esperienza, 
insomma, il mestiere. 
Non a caso vanta un curriculum tutto 
speso nel segno della professionalità, dalla 
laurea in Relazioni Pubbliche agli otto anni 
trascorsi nel prestigioso Ufficio Stampa di 
Cartier, passando per esperienze nei mondi 
dell’arte, del largo consumo e della docenza, 
come lecturer per i master del Sole 24 Ore, 
fino ad arrivare, esattamente dieci anni fa, 
all’apertura di uno studio di comunicazione 
tutto suo, in pieno centro a Milano. L’agenzia 
nel tempo ha seguito con successo sia brand 

high-end come Roger Dubuis, Vacheron 
Constantin, Grand Seiko e Tamara Comolli 
sia marchi fashion come quelli del Gruppo 
Festina o Kidult di Mabina srl, tanto per citarne 
alcuni. «Da Cartier ho avuto l’opportunità 
di  confrontarmi quotidianamente con una 
realtà multiprodotto e un gruppo multibrand, 
un’esperienza che poi si è rivelata utilissima 
nella gestione di più marchi. Storicamente 
le relazioni pubbliche e i rapporti con la 
stampa sono stati troppo spesso considerati 
con superficialità. Invece quella dell’ufficio 
stampa è una vera e propria professione, che 
non conosce scorciatoie ed è basata sulla 
conoscenza di strumenti e una serie di aspetti 
tecnici ineludibili per ottenere risultati». 
Il settore della gioielleria e dell’orologeria 
è affollato e il consumatore finale fa 
spesso fatica a orientarsi e a comprendere 
le differenze tra i vari articoli e le loro 

particolarità. Difficile emergere in questo 
grande mare di prodotti - tanto più se non ci 
si fregia di un nome noto al grande pubblico - 
e trovare spazio nei mezzi di comunicazione, a 
loro volta subissati dalla marea dei più diversi 
comunicati stampa e richieste di visibilità. 
Qui il lavoro di un ufficio stampa efficiente 
diventa cruciale. «Un ufficio stampa si muove 
su fronti diversi - spiega Barbara - trasforma 
le informazioni sul prodotto in qualcosa di 
interessante per i giornalisti e i comunicatori, 
trovando agganci concreti con l’attualità, 
la moda o il costume per creare una notizia 
e giustificarne la pubblicazione; fornisce 
materiale iconografico e comunicati 
stampa, facilita i rapporti tra azienda e 
media e tiene costantemente aggiornate le 
redazioni sulle novità del brand: eventi, fiere, 
testimonial, nuove collezioni e campagne. 
È questo il nostro lavoro. Approfondiamo 

ogni aspetto della vita del marchio: la storia 
dell’azienda, la produzione e la distribuzione, 
le caratteristiche tecniche dei prodotti, 
la genesi, gli obiettivi. In questo modo è 
inevitabile per noi appassionarci al prodotto 
e trasmettere la stessa passione agli organi 
di informazione. E con uguale coinvolgimento 
e attenzione seguiamo e valorizziamo i brand 
più blasonati, dando loro la meritata visibilità 
nei giusti contesti, e facciamo crescere le 
aziende più piccole, partecipando alle loro 
svolte». Quello che fa la differenza tra i vari 
uffici e agenzie sono le modalità di intervento 
e l’approccio alle singole tematiche, conclude 
Barbara Gianuzzi: «Da oltre un anno fa parte 
del nostro team Francesca Fabris. Anche 
lei ha alle spalle molti anni di esperienza 
multimarca e multiprodotto come addetta 
stampa dei brand e delle licenze di gioielleria 
e orologeria del Gruppo Fossil, e il nostro 

metodo è il medesimo: anche perché 
entrambe conosciamo bene i tempi stretti 
delle testate, così come le esigenze degli 
specialisti del mondo digital e social!».  

English translation: see page 105

Pagina a lato, in alto: Barbara 
Gianuzzi e, a fianco, l’allestimento 

di un recente press day d’agenzia. 
Ispirato al tema dell’opera, l’evento 

si è svolto all’interno dello Studio, 
in pieno centro a Milano.
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L’ appuntamento invernale con VicenzaOro 
2020, primo momento dell’anno di incontro 
e confronto per il mondo della gioielleria, 
ha rappresentato per questa edizione un 
ponte tra fasti del passato e progetti per il 
futuro, un viaggio nel tempo che, snodandosi 
tra le diverse aree tematiche, ha portato 
i visitatori alla scoperta di stili pregressi 
che risultano essere ancora attualissimi 
e progetti d’avanguardia i cui risultati 
influenzeranno inevitabilmente il futuro del 
settore. Un viaggio nel tempo che ha avuto 
inizio dal passato e nello specifico dalla 
neonata area VO Vintage. Il mercato del 
collezionismo d’epoca è cresciuto in maniera 
esponenziale negli ultimi anni e ha raggiunto 
in Italia un valore di circa 1 miliardo di euro. Ne 
è testimone il consenso che VO Vintage ha 
suscitato, non solo da parte della community 
di appassionati e collezionisti ma anche del 
pubblico tradizionale, che ha avuto modo 
di apprezzare i rarissimi pezzi da collezione 
e i contributi di alcuni tra i più autorevoli 
portavoce del settore. «Sono convinto che VO 

T I M E

/ di Simona Infantolino

T R A V E L

In alto: lo splendido anello della collezione  
Le Sette Principesse di Alessio Boschi in oro, 

turchese, diamanti, pietre preziose, perle e legno 
fossilizzato svela un leggio e un libro in miniatura 

che illustra un’antica fiaba persiana. In alto a destra: 
bracciale Paillettes di Chantecler in oro rosa  
con diamanti bianchi e smalto azzurro Capri.

In questa pagina, dall’alto: collana di Massimo 
Raiteri in oro bianco con acquamarina brasiliana 
centrale, pietre semipreziose e zaffiri multicolor; 
orecchini di Evanueva in oro con diamanti  
e ametista verde della collezione Vela.
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Vintage rappresenti l’incubatore necessario 
alla creazione di un nuovo standard e un 
ulteriore passo verso il futuro della gioielleria 
di qualità» ha commentato Stefano Mazzariol, 
uno dei massimi esperti di Rolex d’epoca 
che, insieme al collezionista Sandro Fratini, 
al maestro orologiaio e direttore Audemars 
Piguet Giulio Papi e a numerosi altri esperti 
del settore, ha animato la prima edizione del 
nuovo format di IEG. Proseguendo il percorso 
verso il presente, non sono mancate le 
occasioni per affrontare i temi più attuali 
e scottanti della gioielleria, soprattutto in 
tema di pietre preziose ed etica. Particolare 
attenzione è stata dedicata all’estrazione 
sostenibile del corallo, durante l’incontro 
organizzato da Assocoral, e alle gemme 
di colore, in occasione dei Gem Talks. 
Parlando di diamanti, invece, la sostenibilità 
si è riconfermata uno dei focus principali 
così come la disputa tra pietre naturali e 
sintetiche. «Il diamante è prezioso per la sua 
stessa natura e la sua bellezza è eterna, per 
questo viene scelto per celebrare i momenti 
più importanti della vita e viene tramandato 
di generazione in generazione – ha dichiarato 
alla nostra testata Stephen Lussier, vice-
president Consumer & Brands del Gruppo 
De Beers, che ha confermato per il secondo 
anno consecutivo l’accordo con World 
Diamond Group per la distribuzione esclusiva 
in Italia del proprio marchio Forevermark – 
La vita di un diamante è eterna. Al contrario, 

i diamanti sintetici, che sono realizzati in 
fabbrica, non hanno alcun valore intrinseco. A 
due prodotti completamente diversi devono 
corrispondere due mercati completamente 
differenti ed è necessario creare strategie di 
comunicazione e marketing per differenziare 
i due prodotti e informare correttamente 
i consumatori, in particolare i  più giovani, 
sempre più attenti quando si parla di 
sostenibilità e tracciabilità». Il viaggio 
virtuale nel tempo all’interno di VicenzaOro 
January si è concluso con uno sguardo al 
futuro, alle nuove tecnologie e al modo in 
cui queste potranno agevolare il lavoro 
degli operatori del settore. Tante le start up 
che hanno partecipato e tante le aziende 
che hanno presentato progetti innovativi 
come, per esempio, l’assistente virtuale per 
i buyer, la realtà aumentata per provare 
virtualmente un gioiello o ancora l’app in 
grado di tracciare la provenienza delle pietre.  
Non resta che aspettare i prossimi 
appuntamenti di Oroarezzo, di VicenzaOro 
September, dal 5 al 9 settembre, e VOD Dubai 
International Jewellery Show in autunno per 
continuare il viaggio nella gioielleria firmato IEG.

The year’s first event for the jewellery industry, 
VicenzaOro winter 2020 stood as a bridge 
between the glories of the past and projects 
for the future, a journey through time that 
unfolded through different thematic areas, 
leading visitors to discover old styles that 

are still much alive, as well as cutting-
edge projects whose results will inevitably 
influence the future of the industry. A journey 
through time that began from the past and 
specifically from the newly created Vintage 
VO area. As is known, the vintage collectibles 
market has grown exponentially in recent 
years and has reached by now a total value of 
approximately € 1 billion in Italy. This is testified 
by the interest aroused by VO Vintage, not 
only among the community of enthusiasts 
and collectors, but also among the traditional 
public, which appreciated the rare collector’s 
pieces and the contributions of some of 
the most authoritative personalities in the 
industry. «I believe that VO Vintage is the 
perfect incubator to create a new standard 
and a further step towards the future of quality 
jewellery» said Stefano Mazzariol, one of the 
greatest Rolex experts of the time who led 
the first edition of IEG’s new format, alongside 
collector Sandro Fratini, Audemars Piguet 
director and master watchmaker Giulio Papi 
and many other experts. Continuing on this 
path towards the present, there have been 
plenty of opportunities to address the hottest 
topics of today’s jewellery world, especially 
gemstones and ethics. A special focus was 
placed on the sustainable extraction of coral 
during the meeting organised by Assocoral, 
and on coloured gemstones during the Gem 
Talks. Speaking of diamonds, sustainability 
was once again one of the main focuses, 
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In alto: collana Goiaba Morganite di Ziio  
in argento 925 con morganite, pietre di luna, perle,  

vetro di murano e cubic zirconia. Collezione Fenice. 
A destra: orecchini Stella della linea Couture  

di Amen in argento placcato e zirconi.

alongside the dispute between natural and 
synthetic stones. «Diamonds are precious 
by their very nature and their beauty is 
forever. For this reason, people choose them 
to celebrate the most special moments 
in life and they are handed down from 
generation to generation – said Stephen 
Lussier, vice-president of Consumer & Brands 
for De Beers Group, who confirmed for the 
second consecutive year their agreement 
with World Diamond Group for the exclusive 
distribution in Italy of their Forevermark brand 
- A diamond is forever. By contrast, synthetic 
diamonds, which are made in factories, have 
no intrinsic value. Two completely different 
products should go to two completely 
different markets, and communication and 
marketing strategies need to be created to 
differentiate these two products and inform 
consumers correctly, especially the younger 
ones, who are increasingly careful when it 
comes to sustainability and traceability». The 
virtual journey through time at VicenzaOro 
January ended with a look to the future, new 
technologies and how they will facilitate the 
work of industry operators. Many start-ups 

took part in the event and many companies 
presented innovative projects including, 
for example, a virtual assistant for buyers, 
augmented reality to virtually try on a piece 
of jewellery, and even an app that can track 
the origin of gemstones. To continue this 
journey through IEG jewellery, all we can do 
now is wait for the next editions of Oroarezzo, 
VicenzaOro, on September 5 to 9, and of the 
VOD Dubai International Jewellery Show  
in the autumn.
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/ di Antonella Garello

D I  S T I L E

Adorate dalle dive americane e sfoggiate 
dal bel mondo internazionale, le creazioni 
Micheletto hanno contribuito a fare la storia 
della gioielleria, nel segno della qualità,
della raffinatezza e dell’innovazione 
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I festeggiamenti per i 100 anni di attività della 
Micheletto sono stati uno degli eventi più 
affollati di VicenzaOro January e hanno 
testimoniato tutto il prestigio, l’autorevolezza 
e la considerazione di cui gode da sempre 
questa milanesissima Maison. 
«In effetti la storia della nostra azienda 
si è svolta fin dall’inizio nel segno di una 
dinamicità e di uno spirito imprenditoriale 
che sono tipici di Milano - racconta Roberta 
Micheletto, rappresentante della terza 
generazione della famiglia Micheletto e oggi 
a capo dell’azienda - Siamo una delle più 
antiche manifatture orafe italiane in attività 
e la più antica di Milano: il marchio 10 MI ci è 
stato assegnato appunto nel 1920, anche se 
la produzione firmata da mio nonno, Emilio 
Micheletto, è documentata fin dai primi anni 

La tessera di espositore di Olivo Micheletto  
alla prima fiera della gioielleria di New York, nel 1970.

In apertura: girocollo Moonlight
in oro con diamanti bianchi e diamanti neri. 
Pagina a lato, a sinistra:  Emilio Micheletto, nonno di Roberta, 
durante la prima edizione della fiera di Vicenza, svoltasi 
a Villa Bonin. A destra: la fabbrica di via Soave, quando 
le maestranze erano maggiormente dedicate al lavoro da banco. 
Al centro della pagina: Roberta Micheletto. In questa pagina, 
a destra: bracciale della collezione Marina in oro rosa e diamanti 
bianchi. Sotto: bracciale della collezione Dream in oro giallo e smalti 
a fuoco con smeraldi, zaffiri, rubini e diamanti.

del Novecento». È proprio Emilio Micheletto a 
dare il primo grande impulso all’azienda che, 
sotto la sua guida,  arriva a contare oltre cento 
addetti interni e collabora con nomi blasonati 
della haute joaillerie del calibro di Van Cleef & 
Arpels. Una fotografia d’epoca immortala le 
maestranze al lavoro, riunite in un ambiente 
privo di macchinari o apparecchiature 
industriali. «Allora, come oggi, ogni creazione 
Micheletto è realizzata e rifinita a mano, 
con una cura veramente maniacale per 
ogni dettaglio. E oggi, come allora, parliamo 
di manufatti dalle linee semplici ma nello 
stesso tempo di altissima qualità, destinati 
a un target che ricerca e apprezza gioielli 
veramente unici». La ripresa economica che 
fa seguito alle due guerre mondiali coincide 
col consolidamento delle grandi fiere di 
settore, ed Emilio Micheletto ne comprende 
immediatamente tutte le potenzialità in vista 
di un’espansione nei mercati internazionali, 
che non mancano infatti di accogliere con 
entusiasmo le nuove linee dell’azienda. «In 
quegli anni mio nonno Emilio, affiancato 
dai figli, mette a punto nuove tecniche di 
lavorazione, innovando profondamente la 
produzione - spiega Roberta Micheletto - 
Ma è tra gli anni Settanta e Ottanta che la 
nostra azienda spicca letteralmente il volo, 
con la conquista del mercato americano e 
con l’invenzione della canna a estrusione, 

una tecnica che letteralmente rivoluziona 
il settore, permettendo grandi volumi con 
una minore quantità di metallo. Grazie alla 
loro carica innovativa i gioielli Micheletto 
diventano prodotti di gran moda e mio padre 
Olivo diventa il gioielliere delle dive e del bel 
mondo internazionale: in archivio abbiamo 
immagini con nostre creazioni sfoggiate da 
Liz Taylor, Joan Collins, Lady D… Non influencer, 
ma grandi donne che semplicemente 
esprimevano il proprio stile e la propria 
personalità!». Oggi le tecniche artigianali 
vanno di pari passo con le più moderne 
tecnologie ma le collezioni dell’azienda 
continuano a essere caratterizzate dall’alta 
qualità della lavorazione e ad essere 
apprezzate dai mercati esteri (in particolare 
da Emirati Arabi e Paesi del Nord Europa). 
Animata dalla passione per i viaggi e con uno 
sguardo attento ai mutamenti del costume 
e della società, Roberta Micheletto si occupa 
dello sviluppo del prodotto che, a partire da 
quest’anno, inizierà ad essere venduto anche 
online attraverso un e-commerce di nuova 
generazione. 
«Con l’evento in fiera - conclude Roberta 
- abbiamo voluto celebrare il secolo di 
attività e soprattutto condividere questo 
traguardo con il pubblico e dimostrare la 
nostra gratitudine a tutti coloro che hanno 
sempre creduto nell’azienda, contribuendo al 

suo successo: i nostri collaboratori, i partner 
commerciali, i clienti».

The celebrations for the 100th year of activity 
of Micheletto were one of the most attended 
events of VicenzaOro January and evidenced 
all the prestige, the authoritativeness and 
consideration that has always been enjoyed 
by this Milan-based Maison.  
«In fact, since the very beginning, the history 
of our company has developed under the 
sign of an energy and an entrepreneurial 
spirit that are typical from Milan - Roberta 
Micheletto tells us, the representative of the 
third generation of the Micheletto family and 
now running the company - We are one of the 
most ancient Italian goldsmith factory and 
the most ancient in Milan: we were assigned 
the 10 MI brand in 1920 even though the 
production signed by my grandfather Emilio 
Micheletto has been documented since the 
early twentieth century». Emilio Micheletto 
gave the first boost to the company that, 
under his leadership, employed over a 
hundred in-house workers and collaborated 
with such titled brands of haute joaillerie as 
Van Cleef & Arpels. A period picture shows 
the workers gathered in an environment with 
neither machinery nor industrial equipment. 
«Then like today, every creation by Micheletto 
was handmade and finished with a truly 
meticulous attention paid to every detail. 
And today like in the past, we are talking 

about items characterised by simple lines 
and a very high quality, addressed to a 
target looking for and appreciating truly 
unique jewels». The economic recovery 
following the two world wars coincides with 
the consolidation of the big trade fairs and 
Emilio Micheletto immediately understands 
their potentials in view of an expansion on 
the international markets that, in fact, do 
not fail to enthusiastically welcome the 
new company lines. «In those years my 
grandfather Emilio, supported by his children, 
implements new working techniques, 
strongly innovating the production - Roberta 
Micheletto explains - However, it is just 
between the seventies and the eighties that 
our company literally takes flight winning the 
American market and inventing the extrusion 
barrel, a technique that truly revolutionises 
the sector, allowing high volumes with a lower 
quantity of metal. Thanks to their innovative 
impact, the Micheletto jewels become a 
highly fashionable product and my father 
Olivo becomes the jewellers of celebrities 
and of the international jet sets: our archives 
contain pictures of our creations worn by Liz 
Taylor, Joan Collins, Lady D... Not influencers, 
but exceptional women that simply 
expressed their own style and personality!». 
Today artisan techniques go hand in hand 
with the most modern technologies, but 
the company collections continue to be 
characterised by the high quality of their 

workings and to be appreciated by foreign 
markets (in particular by Arab Emirates and 
Northern European countries). Driven by the 
passion for travels and with a keen eye on 
the changes of both customs and society, 
Roberta Micheletto is fully responsible for the 
product development that, starting from this 
year, will be also sold on line through a new 
e-commerce generation. «With the event 
held at the Vicenza fair - Roberta concludes 
- we wanted to celebrate a century of activity 
and, above all, share this goal to show our 
gratitude to those who have always believed 
in the company contributing to its success: 
our collaborators, business partners and 
customers».
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Viaggio a tappe nella gioielleria 
Made in Italy, alla scoperta

di un’eccellenza artigianale 
unica al mondo
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Per Alessandro Dari il 2020 è cominciato in 
grande stile: a gennaio l’artista fiorentino, 
già gratificato in passato con numerosi 
riconoscimenti, è stato insignito del 
prestigioso “Premio 100 ambasciatori 
nazionali”, patrocinato dal Senato della 
Repubblica e destinato a comuni e 
aziende che si siano distinti nello sviluppo 
e nella valorizzazione del proprio territorio, 
diventando esempio virtuoso per la comunità. 
Maestro in arti orafe, scultore, musicista, 
appassionato di biologia e chimica, 
Alessandro Dari opera nel suo famoso museo-
bottega all’interno del quattrocentesco 
Palazzo Nasi-Quaratesi, meta di appassionati 
da tutto il mondo. La visita a questo atelier, 
che raccoglie più di 1200 pezzi unici realizzati 
da Alessandro Dari negli ultimi 40 anni, 
dona la sensazione di entrare in un mondo 
incantato, vibrante di emozioni, in cui il 
tempo non esiste: luci e ombre, il suono di un 
carillon, musica classica, la prua di una nave, 
oblò che rivelano coralli e gioielli sommersi, 
antichi vasi in vetro con sostanze chimiche 
in movimento, maschere, piante, un cielo 
stellato. Alessandro racconta di avere iniziato 
a creare gioielli all’età di 16 anni e di non avere 
più smesso. Per lui il gioiello è qualcosa di 
ancora più elevato rispetto all’arte, perché è 
l’unica forma d’arte che può essere indossata 
e che, simboleggiando forza e contenuto, 
riesce a esprimere l’essere. Si sofferma 
sul concetto di dinamismo percettivo, 
movimento artistico di cui è fondatore e 
portavoce: «Il dinamismo percettivo - spiega 
- permette all’opera d’arte incompiuta di 
liberarsi della sua prigionia e di vivere nel 
movimento». La ricerca della perfezione nel 
dinamismo percettivo lo porta a lasciare 
“incompiute” le sue opere. In un gioiello che 
raffigura un angelo, per esempio, alle ali 
mancano due piume: proprio l’impercettibile 

Si sono incontrate alla Scuola di Arte 
Ornamentale di Roma e, complici la creatività 
e la passione comune per il gioiello, è subito 
scattata l’alchimia: tanto che di lì a poco, 
nel 1990, Camilla Bronzini, Antonella Perugini, 
Francesca Neri Serneri - tre donne dalle 
personalità diverse e complementari - hanno 
dato vita a Le Sibille, una realtà unica nel 
panorama italiano del gioiello d’eccellenza. 
Raccontano di essere approdate alla pasta 
vitrea e al micro mosaico dopo appassionate 
sperimentazioni su diverse tecniche 
applicate al gioiello artigianale e ricerche 
sui materiali (legni di noce, ciliegio ed ebano 
accostati all’oro, elementi di lampadari in 
vetro di Murano, ceramiche, lava, cammei): 
«In quegli anni nessuno si dedicava al micro 
mosaico, che, ricordiamolo, è molto più di 
una tecnica artigianale, perché in qualche 
modo rappresenta la preservazione della 
bellezza nel tempo. Infatti è nato nel 1700 
in Vaticano: in quegli anni, gli affreschi di 
San Pietro si stavano deteriorando a causa 
del tempo e del fumo nero delle torce che 
costituivano la fonte luminosa del tempo. 
Sono stati salvati da un piccolo artigiano di 
Borgo Pio che lavorava le paste vitree: infatti 
furono ricoperti dal micro mosaico e, grazie 
a quell’intervento, li possiamo contemplare 
ancora oggi». Prima di raggiungere Firenze 
e Venezia, il micro mosaico prospera proprio 
a Roma, dove, tra la fine del Settecento 
e l’inizio dell’Ottocento, nascono le prime 
botteghe che vendono souvenir della Città 
Eterna ai turisti e ai viaggiatori del Grand 
Tour. Il Mosaico Minuto, spiega ancora 
Francesca, è un vero virtuosismo: la pasta 
vitrea viene scaldata a temperature altissime 

Laura Inghirami con Le Sibille 
e alcuni esempi di anelli in micro mosaico 
(in basso, l’anello Vesuvio).

incompiutezza dell’opera permette al gioiello 
di liberarsi dalla materia e di vivere in chi lo 
indossa.  Nel dinamismo percettivo il tempo 
non esiste. «Il tempo è un’invenzione, un 
mezzo per misurare ciò di cui l’uomo ha 
bisogno» conferma Alessandro. Senza tempo 
è anche l’ispirazione: «L’ispirazione è come un 
sogno, se non lo imprimi sulla carta appena 
ti svegli per dargli una forma, sarà perduto 
per sempre. Mi capita spesso di svegliarmi 
di notte per creare un gioiello nel mio atelier. 
O di suonare un pezzo musicale e di “vedere” 
nella composizione delle note una nuova 
forma». A questo mondo appartengono 
più di 1200 gioielli unici, in blutonio, una lega 
creata da Alessandro e composta da 7 
diversi metalli. Un mondo che Alessandro 
ha creato nella costante ricerca di infinito: 
«Io non sono il proprietario di questo mondo, 
ne sono il portatore, perché tutti coloro che 
vi entrano e che lo percepiscono ne sono 
parte integrante». Il suo impegno artistico 
si esprime anche attraverso la scuola di 
scultura del gioiello all’interno del suo atelier. 
«Oltre alla tecnica, qui l’allievo impara 
soprattutto la spiritualità delle forme e dei 
simboli del gioiello. In questo ambiente, il 
suono, la musica, le luci sono parte integrante 
del processo di apprendimento degli allievi. 
La mia missione come maestro è quella di 
fare entrare in modo silente questa emotività 
dentro ognuno di loro per poi lasciare a 
ciascuno la libertà di applicarla da solo nel 
processo creativo». Una sezione del museo 
è dedicata al mondo marino. Alessandro ha 
praticato a lungo l’arte dell’apnea e racconta 
come nel mondo sottomarino abbia sempre 
trovato ciò che non ha mai trovato nel mondo 
terrestre. «Il mondo naturale - sottolinea - è da 
sempre fondamentale per la ricerca artistica 
e creativa del gioiello». Alla natura si ispirano 
i suoi collier di ragni, 7 pezzi imponenti e unici, 

di cui uno esposto nel Museo degli Argenti di 
Firenze, e i suoi gioielli raffiguranti l’ape. «L’ape 
– conclude Alessandro Dari  – ha una forte 
connotazione emotiva, vive 30 giorni soltanto 
e in questi 30 giorni trova la sua missione. Noi, 
quella missione, dobbiamo ancora trovarla».

English translation: see page 105

e nella fase di riscaldamento il maestro 
mosaicista deve modellare il materiale per 
poter ottenere la consistenza, la forma e 
il colore a lui congeniale. Quando la pasta 
vitrea è modellabile, il maestro con una 
pinza ne tira una bacchetta sottilissima che 
si raffredda in un istante e, spezzandola, 
continua il processo fino a ottenere tante 
bacchette che, guardate verticalmente, 
hanno sezioni di colori e sfumature diverse. 
È Nicoletta, il maestro mosaicista per Le 
Sibille, a raccontare e mostrare di persona 
la tecnica. Spezza con la lama un millimetro 
di pasta vitrea e lo attacca a un anello in 
micro mosaico che raffigura il Vesuvio in 
eruzione, talmente bello che sembra dipinto. 
Il lavoro è raffinato, minuzioso. Nicoletta ha 
bisogno di un pezzetto di pasta vitrea ancora 
più sottile. Accende una fiammella e questa 
volta riscalda una bacchetta, creandone 
un’altra ancora più sottile. «Mi serve il colore 
perfetto – afferma – è una ricerca che va 
oltre il tempo. A volte lo si cerca per ore, 
per giorni. E’ qualcosa che diventa parte 
integrante del tuo essere». Dalla bacchetta 
taglia una scaglia di 3 millimetri di altezza 
e un millimetro di larghezza e la affonda 
con cura all’interno di un mastice speciale 
(la cui ricetta è segreta), composto solo di 
ingredienti naturali. Ci vorranno tante ore 
di lavoro e tanti giorni prima che quel pezzo 
sia finito. Il tempo fa parte della ricerca 
dell’eccellenza e dell’anima di questo oggetto. 
Francesca riassume la filosofia delle Sibille: 
«Proprio come la Sibilla Cumana, mediatrice 
di Apollo, dispensava ai generali romani 
oracoli e fortuna, noi siamo le mediatrici 
degli oracoli del nuovo concetto di gioiello. 

Il gioiello è il nostro modo di risvegliare le 
persone, comunicando ciò che c’è sempre 
stato e che abbiamo dimenticato». Non a 
caso la pasta vitrea è composta da quattro 
elementi: il sale, il fuoco, l’acqua e l’aria: 
elementi che accompagnano l’uomo dai 
tempi più remoti e che assieme creano 
la base per la nascita di una bellezza che 
stimola la nostra anima. Ogni gioiello diventa 
così il portavoce di innumerevoli storie che 
si intrecciano. Conclude Francesca: «E’ così 
che continueremo a far parlare il cuore 
senza avere paura di ricercare sempre e più 
profondamente la bellezza e di trasmetterla 
alle persone attraverso i nostri gioielli».

English translation: see page 105
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In queste pagine: alcune creazioni artigianali 
della Gioielleria Merzaghi; Marco e Mauro Merzaghi 
al lavoro nel laboratorio di Via dei Piatti a Milano; 
un disegno tratto dallo straordinario archivio storico 
di proprietà della famiglia Merzaghi.

Tra le sorprese che ci ha riservato la Milano Jewelry Week 2019, uno degli 
incontri più emozionanti è stato quello con la Gioielleria Merzaghi, che per 
l’occasione ha aperto al pubblico le porte del suo laboratorio e del suo 
straordinario archivio storico. L’azienda è attiva dal 1870 e in questo secolo 
e mezzo di storia è sempre stata proprietà della medesima famiglia, oggi 
giunta alla quinta generazione con i fratelli Paola e Mauro e il padre Marco. 
Le creazioni Merzaghi sono eseguite a mano all’interno del laboratorio, 
nella centralissima via dei Piatti, con una cura artigianale che sconfina 
nella passione e uno stile classico che va oltre le mode. «I nostri gioielli sono 
belli e fatti per durare nel tempo - conferma Paola Merzaghi - Li creiamo 
in stretta collaborazione col committente ed è una vera soddisfazione 
osservare come i nostri clienti, di generazione in generazione, continuino a 
preferire i nostri gioielli per celebrare gli affetti e i momenti più importanti 
della vita: la loro considerazione è per noi il modo migliore per ampliare 
la clientela. Molti ci portano anche gioielli di famiglia per un restauro o un 
restyling: sono oggetti che raccontano storie private, frammenti di vita: 
insomma spesso si crea una relazione umana di grande fiducia, anche 
questa destinata a durare nel tempo». L’archivio storico comprende circa 
700 tavole originali, che vanno da fine Ottocento agli anni Cinquanta 
del Novecento, quando Alfredo Ravasco ne fece prezioso dono a Rino 
Merzaghi, e costituisce una testimonianza unica di epoche lontane e anche 
di un periodo d’oro per l’alta gioielleria. «Parteciperemo senz’altro anche 
alla prossima Milano Jewelry Week: durante la scorsa edizione abbiamo 
ricevuto tantissimi visitatori, un centinaio di persone al giorno - raccontano 
Paola e Mauro Merzaghi - Moltissimi tra loro erano semplici curiosi e quello 
che ci ha veramente emozionato è stato vedere la loro sorpresa e il loro 
entusiasmo di fronte al nostro laboratorio, il laboratorio di un autentico 
artigiano, e alle tavole del nostro archivio. Abbiamo sentito tutto l’orgoglio 
e la responsabilità che deriva dal nostro passato: avvicinare il pubblico al 
gioiello, lasciare intravedere tutto quel fantastico mondo che sta dietro a 
un prezioso, e che il pubblico troppo spesso ignora».

Among the surprises that the Milan Jewelry Week 2019 set aside for us, one 
of the most thrilling was our meeting with Gioielleria Merzaghi, which took 
this opportunity to open the doors of its laboratory and its extraordinary 
historical archive to the public. The company has been in business since 
1870, and in this century and half of history, it has always belonged to the 
same family, now in its fifth generation with the siblings Paola and Mauro 
and their father Marco. Merzaghi creations are hand-made inside the 
laboratory, in via dei Piatti in the heart of the town, with a craftsmanship 
bordering on passion and a classic style going beyond fashions. «Our jewels 
are beautiful and made to last», confirms Paola Merzaghi. «We create them 
in close collaboration with the client, and it is a true satisfaction to see how 
our clients, generation after generation, continue to prefer our jewels to 
celebrate the most important affections and moments of their lives: their 
consideration for us is the best way to extend our customer base. Many 
also bring us family jewels to restore or restyle: these are items which speak 
of private stories, fragments of life: often, a human relationship of great 
trust is created, and this also lasts in time.» The historic archive includes 
some 700 original tables, which range from late nineteenth century to the 
1950s, when Alfredo Ravasco made a precious gift of it to Rino Merzaghi, 
and it is a unique witness to ages long past, and also to a golden era of high 
jewellery. «We shall certainly be attending the next Milan Jewelry Week too: 
during the last edition, we welcomed a great many visitors - some hundred 
a day» say Paola and Mauro Merzaghi. «Lots were simply curious and what 
really struck us was seeing their surprise and enthusiasm when visiting 
our laboratory, the laboratory of a true craftsman, and the tables of our 
archive. We felt all the pride and responsibility which come from our past: 
bringing people closer to jewels, and letting them get a glimpse of all the 
fantastic world behind a precious item, which the public only too often is 
unaware of».
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D ’ A L T I S S I M A 
G A M M A

/ di Michele Mengoli

orologeria meccanica di alta gamma, 
per la maggior parte degli appassionati, è 
rappresentata da una manciata di modelli 
della Rolex. I più attenti invece conoscono 
anche i grandi marchi tradizionali che 
nel corso del Novecento e ancora oggi 
costituiscono il livello superiore in termini 
di target e finiture dei movimenti, come 
Patek Philippe, Audemars Piguet e Vacheron 
Constantin. Però in pochi sanno che oltre 
a ciò, da una trentina d’anni circa, si è 
sviluppata una nicchia di artigianalità 
estrema capeggiata dai maestri orologiai 
François-Paul Journe e Philippe Dufour in 
grado di proporre orologi incredibili insieme 
a realtà più strutturate che hanno nel loro 
DNA la sperimentazione, le belle finiture 
e lo sviluppo di complicazioni e materiali 
insoliti. Come, a vario titolo, prima Franck  
Muller e poi Richard Mille, fino a Ulysse Nardin  
e alla stessa divisione top di gamma 
di Audemars Piguet guidata a Le Locle 
dall’italo-svizzero Giulio Papi.
Fatta la necessaria premessa, ecco una 
panoramica sulle novità più recenti in arrivo 
da queste meravigliose realtà, partendo 
proprio dalla “rock star” François-Paul 
Journe. Marsigliese, nato nel 1957, è uno dei 
maestri orologiai più celebrati del settore 
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con le sue tre “Aiguille d’Or” vinte al Grand Prix 
d’Horlogerie, gli Oscar dell’orologeria. La sua 
Manifattura nel centro di Ginevra realizza un 
migliaio di orologi all’anno che partono dai 
20mila euro e salgono all’infinito (o quasi) 
per le stratosferiche super-complicazioni. 
Qui potete osservare il Centigraphe Sport. 
La cassa è in titanio e caucciù e la lunetta 
è in ceramica. Il movimento, ovviamente, 
è di manifattura, con finiture manuali 
d’altissima gamma. È a carica manuale e il 
cronografo è in grado di misurare il 100esimo 
di secondo; ossia la lancetta a ore 10 fa un 
giro al secondo, poi quella a ore 2 conta i 20 
secondi e a ore 6 i 10 minuti, tutto gestito dal 
“pulsante” tra il 2 e il 3.
Dopo aver riscritto i canoni del tourbillon, 
Greubel Forsey ha lasciato tutti a bocca 
aperta con il suo Balancier Contemporain (in 
33 esemplari), con enorme bilanciere a ore 6, 
riuscendone però a contenere le dimensioni 
complessive della cassa, in oro bianco, 
a un diametro di soli 39,6 mm. D’altronde 
la produzione annua della Manifattura di 

La Chaux-de-Fonds di Robert Greubel e 
Stephen Forsey si ferma a un centinaio di 
esemplari, realizzati da 130 dipendenti, con il 
solo reparto delle finiture – ultra-maniacali 
– che di addetti ne conta addirittura 36. È 
facile immaginarsi come possa restare in 
piedi un’azienda con questi numeri in “scala 
1 a 1”. Attraverso un catalogo con prezzi che 
partono con l’orologio qui presentato e che 
arrivano a superare il milione di euro, con 
costi legati esclusivamente a contenuti 
meccanici pazzeschi.
Nel caso dell’H2O di HYT – che sta per Hydro 
Mechanical Horologists, visionaria realtà 
artigianale con 43 dipendenti a Neuchatel 
– è in primo luogo utile dire che in foto 
l’orologio indica le 2 e 50 e 10 secondi, poi 
che il movimento meccanico a carica 
manuale di manifattura si avvale della 
tecnologia dei fluidi. La visione delle ore 
fluide è possibile grazie a un tubo capillare 
di vetro borosilicato con nano-rivestimento 
interno con due liquidi non mescolabili: 
uno è trasparente e l’altro è di colore 

rosso. Liquido che viene mosso da soffietti 
metallici multistrato. Mentre la trasmissione 
tra movimento e modulo fluidico avviene 
mediante conversione della rotazione in 
movimento lineare grazie a un sistema 
camma-rullo. Non ci avete capito nulla? Fa 
niente. Basta sapere che qualcosa di simile 
non si era mai visto prima. La produzione è 
di 20 esemplari.
Gli orologi Max Büsser – MB&F sta per le sue 
iniziali & Friends – sono sculture meccaniche 
tridimensionali e da 15 anni stupiscono il 
mondo con forme e movimenti visionari, 
come nel caso del Legacy Machine Flying T, 
primo modello MB&F dedicato alle donne: un 
tourbillon volante cinematico incastonato in 
un trionfo di 294 diamanti taglio baguette e 
3 pietre preziose per oltre 8 carati.
Ulysse Nardin – che coglie tutte le sinergiche 
potenzialità offerte dal Gruppo Kering, 
proprietaria del marchio dal 2014 – tra le 
realtà più strutturate di alta e altissima 
gamma, è sicuramente una delle più audaci, 
con collezioni variegate che spaziano dai 
“solo tempo” sportivi ai super-complicati. 
Ed è capace di dare veri e propri scossoni 
periodici al settore fin dagli anni Ottanta 
e Novanta con alcuni prodigi tecnici 
assoluti, come l’Astrolabium nel 1985, il 
Planetarium nel 1988 e il Tellurium nel 1992. 
Fino ai fantascientifici Freak dei primi 
anni Duemila; dove la lancetta dei minuti 
ingloba un tourbillon “flying carousel” che 
compie una rotazione completa in 60 
minuti. Il Freak X – nell’immagine sono le 10 
e 10 – è l’ultima versione semplificata che 
consente all’azienda un prezzo d’accesso 
fantasmagorico per la tipologia di prodotto.
Infine vale la pena segnalare Urwerk, che dal 
1997, con i suoi fondatori Felix Baumgartner e 
Martin Frei, è il brand portabandiera dell’ora 
satellitare con movimento meccanico. Qui 
con il suo ultimo modello, l’UR100 (che segna 
le 8 e 17 minuti).
Detto ciò, l’avreste mai detto che l’orologeria 
d’alta gamma potesse essere così fuori 
dagli schemi?

Qui sopra:
GREUBEL FORSEY

Sono 33 gli esemplari del Balancier Contemporain 
con bilanciere ultra-sovradimensionato a ore 6. 

Prezzo: 195.000 euro.

Pagina a fianco:
F.P. JOURNE
Il Centigraphe Sport è un cronografo manuale 
in grado di misurare il 100esimo di secondo. 
Listino a 60.000 euro.
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For most enthusiasts, top range mechanic 
watchmaking is represented by a handful 
of Rolex models. The most attentive, though, 
also know the big traditional brands that, 
over the twentieth century and still today, 
are considered as the highest level in terms 
of target and movement finishing, like Patek 
Philippe, Audemars Piguet and Vacheron 
Constantin. However, few know that, beside 
this, around thirty years ago an extreme 
craftsmanship niche developed, led by 
such master watchmakers as François-
Paul Journe and Philippe Dufour able to 
make incredible watches along with more 
structured realities containing in their DNA 
experimentation, beautiful finishings and 
the development of unusual complications 
and materials. Like, with various roles, first 
Franck Muller and then Richard Mille, until 
Ulysse Nardin and the top range division of 
Audemars Piguet itself run in Le Locle by the 
Italian-Swiss Giulio Papi.
After this essential premise, we are now 
introducing an overview of the most recent 
upcoming novelties from such wonderful 
realities, starting just from the “rock star” 
François-Paul Journe. Born in Marseille 
in 1957, he is one of the most celebrated 
master watchmakers in the sector with 
his three “Aiguille d’Or” won at the Grand 
Prix d’Horlogerie, the Academy Awards of 
watchmaking. His Manufactury in the centre 
of Geneva makes a thousand watches a year 
starting from 20 thousand euros to (almost) 
an infinite price due to the stratospherical 
super-complications. Here you can see the 
Centigraphe Sport. The case is in titanium 

A fianco:
HYT

Servono 115.000 euro per allacciarsi al polso  
uno dei 20 esemplari dell’H2O “Time is Fluid”  

che meccanicamente si avvale  
della tecnologia dei fluidi.

In basso:
MB&F

Interpretazione femminile per il Legacy Machine 
Flying T. Un tourbillon verticale, 8 carati  

di diamanti e un prezzo di 321.700 euro lo rendono 
un oggetto per poche donne al mondo.

Da sinistra:
ULYSSE NARDIN

La semplificazione del celeberrimo tourbillon 
“flying carousel” rende il Freak X,  

con i suoi 21.000 euro di listino, un entry level 
dall’eccezionale rapporto qualità-prezzo.

URWERK
L’UR100 è l’ultima interpretazione dell’ora 

satellitare secondo il brand. Il costo  
di 53.000 euro non spaventa gli abituali 

amanti del marchio che, tra gli altri,  
sono Michael Jordan e Robert Downey Jr.and caoutchouc, while the bezel is made 

of ceramic. The movement is obviously a 
manufacturing one with very high range 
hand finishings. It has a hand mechanical 
winding and the chronograph can indicate 
the 100th of a second, that is on the dial at 
ten o’clock, the hand revolves once every 
second, then on the dial at 2 o’clock it 
revolves once every 20 seconds and at six 
o’clock it is graduated for ten minutes, all 
managed by the “button” between 2 and 3.  
After rewriting the tourbillon conventions, 
Greubel Forsey left everybody speechless 
with his Balancier Contemporain (in 33 
copies), with a huge balance wheel at six 
o’clock on the dial, managing, though, to 
limit the whole dimensions of the case, in 
white gold, to only a 39.6 mm diameter. On 
the other hand, the annual production of 
the La Chaux-de-Fonds manufactory of 
Robert Greubel and Stephen Forsey only 
accounts for a hundred items, made by 130 
ultra-maniac employees, with the finishing 
department itself including 36 people. 
You can easily imagine how a company 
with such a “1:1 scale” figures can survive.  
Through a catalogue with prices starting 
with the above introduced watch and 
that can exceed a million euros, with 
costs exclusively connected to incredible 
mechanical contents.
In the case of the H2O by HYT – which stands 
for Hydro Mechanical Horologists, a visionary 

artisan company with 43 employees in 
Neuchatel – it is, first of all, useful to say 
that in the picture the watch indicates 2:50 
and 10 seconds as the manufacturing hand 
winding mechanical movement makes use 
of the fluid technology. The display of fluid 
time can be obtained through a capillary 
borosilicate glass tube and an inner nano-
coating with two liquids that can not be 
mixed: a transparent and a red one. Such 
liquid is moved by multi-layer metal bellows. 
While the transmission between movement 
and fluidic module occurs through the 
conversion of the rotation into linear motion 
thanks to a cam-follower system. I suppose 
you haven’t understood anything. It doesn’t 
matter. It is enough to know that something 
similar has never been seen before. Only 20 
items are manufactured.
Max Büsser watches – MB&F stands for his 
initials & Friends – are three dimensional 
sculptures and for 15 years it has astonished 
the world with visionary shapes and 
movements, like in the case of the Legacy 
Machine Flying T: the first MB&F model 
dedicated to women. It is a cinematic  
flying tourbillon set in a triumph of baguette 
cut diamonds and 3 precious stones  
for over 8 carats.
Ulysse Nardin – catching all the synergic 

potentials offered by the Kering Group, 
owner of the brand since 2014 – among 
the more structured high and top range 
companies, is undoubtedly one of the most 
audacious with varied collections ranging 
from sports “time only” to the super-complex 
ones. He has been able to give true periodical 
shocks to the sector since the eighties and 
the nineties with some absolute technical 
wonders, such as the Astrolbium in 1985, 
the Planetarium in 1988 and the Tellurium 
in 1992. To the science fictional Freaks of the 
early two-thousands, where the minute-
hand incorporates a “flying carousel” 
tourbillon making a complete rotation in 60 
minutes. The Freak X – in the picture it’s 10:10 
– is the latest simplified version allowing the 
company to charge a phantasmagorical 
entry price for such a type of product. 
Finally, Urwerk is worth mentioning, 
which, since 1997, with its founders Felix 
Baumgartner and Martin Frei has been the 
standard-bearer of the satellite time with 
mechanical movement. Here with its latest 
model, UR100 (indicating 8:17).
Said that, would have you ever imagined 
that high range watchmaking could have 
been so out of the box?
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Tra le start up innovative che hanno 
partecipato all’ultima edizione di VicenzaOro,  
ha destato grande interesse Gioielleria 
Italiana, che ha presentato una piattaforma 
digitale, tutta al servizio delle gioiellerie.  
«Siamo partiti da dati e problematiche molto 
precisi - spiega Francesco Mangini, CEO 
e founder di Gioielleria Italiana, alle spalle 
diverse esperienze professionali nel settore 
orafo – Secondo una ricerca di Euromonitor, 
nel 90% dei casi il consumatore finale quando 
deve comprare un gioiello prezioso si rivolge 
al proprio gioielliere di fiducia; e nell’80% 
dei casi acquista un gioiello prezioso dal 
design classico, non distintivo, realizzato da 
un’azienda che gli è sconosciuta e che gli 
viene consigliata proprio dal gioielliere: il 
quale così trasferisce a quel marchio tutto il 
patrimonio di fiducia e professionalità che il 
cliente gli riconosce. Il risultato è che il cliente 
del gioielliere è diventato anche cliente di 
chi ha messo il marchio al gioiello e potrà 
ritrovare lo stesso articolo anche da altri 
gioiellieri e online».
Come è noto, nella stragrande maggioranza 
dei casi le aziende che vendono il gioiello 
classico a proprio marchio si servono di 
laboratori terzisti a cui fanno produrre i 
preziosi e li distribuiscono ai gioiellieri tramite 
agenti o distributori. «L’obiettivo di Gioielleria 

Italiana  è quello di dare al gioielliere un ruolo 
di primo piano e una maggiore marginalità 
grazie all’ausilio di una piattaforma sulla quale 
creare un gioiello classico da personalizzare 
in ogni dettaglio, dal colore dell’oro alla 
qualità e tipologia delle pietre preziose, 
al peso e tipologia di catena… - spiega 
Francesco Mangini - Questo accorciamento 
della filiera consente un risparmio medio 
del 30%, oltre alla creazione di una propria 
linea di gioielli che permetterà al gioielliere di 
fidelizzare il proprio cliente». 
I gioielli sono realizzati esclusivamente da 
laboratori valenzani. Ordini e materie prime 
sono tracciabili in tempo reale, e vengono 
sottoposti a verifica e controllo qualità 
prima della spedizione. La personalizzazione 
comprende anche l’incisione del logo 
del gioielliere di una sezione destinata al 
packaging, agli espositori e alle garanzie 
personalizzabili nelle forme e nei colori.
«Gioielleria Italiana è una start up innovativa - 
conclude Mangini - Esistono quindi detrazioni 
fiscali sia per noi sia per chi investe nel nostro 
progetto. Per questo dal 17 marzo sul portale 
200 crowd (200crowd.com) inizieremo una 
campagna pubblica di equity crowdfunding 
dove in cambio di un versamento in capitale 
di rischio si potranno avere quote del nostro 
progetto». 

English translation: page 107
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GIOIELLERIAITALIANA
/ di Antonella Garello

P E O P L E  &  B R A N D S

Far from constraints and stereotypes, fashion is always in tune 
with the spirit of our time and is about everything around us, 
with our way of living, perceiving and understanding reality. 
So, now that great attention is paid to the future of the planet 
and the privileges but also the limits of urban life are being 
reconsidered, fashion manages to express our desire for freedom. 
Costume jewellery, dresses and accessories persistently evoke our 
relationship with nature, chasing an idyll made of floral prints, 
forest green tones and material textures, the bright shades of red 
cherry and the pastel colours of Spring. And while there is no 
lack of references to music, the blue and white stripes of a classic 
marinière, paired with jeans or denim jackets and featured on 
rings and earrings, reveal an early glimpse of the summer, making 
us dream of the freedom of our trips to the seaside.

FASHION LOVES NATURE
Lontana da vincoli e stereotipi, la moda è sempre in sintonia 
con lo spirito del tempo e ha a che fare con tutto quello che ci 
circonda, col nostro modo di vivere e di percepire ed elaborare 
la realtà. Ecco allora che, in un momento in cui si pone grande 
attenzione al futuro del pianeta e si riconsiderano i privilegi 
ma anche i limiti della vita metropolitana, la moda riesce a 
esprimere tutta la nostra voglia di libertà. Bijoux, abiti e accessori 
richiamano con insistenza il nostro rapporto con la natura, 
inseguendo un idillio fatto di stampe floreali, toni verde bosco 
e texture materiche, le sfumature vivaci del red cherry e i colori 
pastello della Primavera. E mentre non mancano i richiami alla 
musica, le strisce blu e bianche della classica marinière, abbinate 
a jeans o giacche denim e riproposte su anelli e orecchini, giocano 
d’anticipo sulle giornate estive, facendoci sognare tutta la libertà 
delle gite al mare.

Editor’s Letter
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New Colors 
for Bead 

74

Jewelry design reimagined.
Now available in a half and full-hole version in various colors of Cubic 

Zirconia, Nanogems and Synthetic Aventurine, our best-selling 
Bead 74 opens up a whole new world of � ne jewelry design possibilities.

Da oggetto funzionale 
a ornamento, la catena 

sopravvive ai cambiamenti 
interpretando le tendenze 

più recenti e confermandosi
un evergreen della gioielleria

e della bigiotteria
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In apertura: collane in argento placcato oro di Elite Bijoux. In questa pagina: collane vuote di Idandi in argento dorato con elementi in ebano.
Pagina a fianco: collane in bronzo placcato oro e resina di Regina Cora F.
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In questa pagina: collane di Micheletto in argento placcato, ebano e palissandro. Pagina a lato: collane di Francesca Bianchi Design in bronzo placcato oro con inserti 
in ceramica, realizzate e assemblate a mano.
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@ A N C H E T U L I L
B Y  L I L  I L L U S T R A Z I O N I  -  L I V I A  C H I F F I

Le passioni e i flussi di coscienza diventano illustrazione. 
Dal cuore alla punta delle dita, come dice la stessa Livia che su Instagram racconta i ricordi 

e le emozioni, ma anche la moda, l’astrologia, il mondo animale e i sentimenti

/  d i  D o m e n i c o  F e s t a

@anchetulil interpreta la collana Gargoyles di futuroRemoto realizzata in argento con bagno in oro e cristallo Swarovski.

@ A N C H E T U L I L  P E R  L ’ O R A F O  I T A L I A N O
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La Beat Generation 2.0 si distingue per un 
aspetto all’apparenza dimesso che cela, invece, 
un’accurata ricerca. Abiti e accessori evocano 
le passioni di un movimento che negli anni 
Cinquanta ha fatto la storia

B E ATGENERATION
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Giacca sartoriale doppiopetto di Saint Laurent 
in twill bouclé con ricamo in paillettes.

Orologio in acciaio IP black di Sector No Limits 
con cinturino in silicone nero. Collezione 450.

È pratica e disinvolta la moda 
per la primavera di un uomo 
che al mocassino preferisce la 
sneaker e alla formale valigetta 
ventiquattrore un ben più 
comodo marsupio in pelle. Le 
scelte confortevoli non escludono 
il tocco glamour di capi decorati 
con paillettes e accessori con 
particolari finiture dark che 
donano un aspetto accattivante.

Sneaker di MSGM con tomaia in suede 
e dettagli in mesh dalle tinte fluo.

Portachiavi con moschettone 
di Al.Fa. Bijoux.

Fragranza Riflesso Blue Vibe di Trussardi Parfums 
dalle note di testa speziate e agrumate.

Pantalone con zip di Falconeri 
in cotone e seta elasticizzato.

Marsupio di Cos 
in pelle.

Cappello di paglia di Hermès decorato 
con un perno da sella placcato palladio.

Bracciale di 2Jewels in acciaio e acciaio pvd blu 
con cristallo centrale della collezione Bolt 2.0.
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Ispirandosi un po’ agli anni ‘70, quando 
impazzavano i total look denim, e un po’ 
alle divise dei marinai, la moda reinterpreta 
queste due tendenze con un risultato degno 
dei migliori look streetstyle parigini
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Come un albero pronto alla raccolta, 
la passerella ci dona i suoi frutti migliori. 
Sono le infinite sfumature delle ciliegie, dal 
fucsia più acceso al rosso borgogna, 
che ispirano accessori glam e abiti ricercati
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SACRAMORE FIRENZE

ELITE BIJOUX

ROGER VIVIER VALENTINA LAGANÀ

DOLCE&GABBANA
DUECI BIJOUX 
BY CLAUDIO CANZIAN
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The IGI seal is trusted and preferred by

leading luxury brands and retailers across the world

Our vision covers the entire spectrum
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ANTWERP • NEW YORK • HONG KONG • MUMBAI • TOKYO • DUBAI • TEL AVIV LOS ANGELES • ITALY • BANGKOK

SHANGHAI • KOLKATA • NEW DELHI SURAT • JAIPUR • CHENNAI • THRISSUR • AHMEDABAD • HYDERABAD • BENGALURU

W I S HLISTd i  S i m o n a  I n f a n t o l i n o

Versione piccola della borsa Whitney di Max Mara 
in pelle con tracolla removibile.

Pantalone di Fendi 
in gabardina marrone.

Occhiali da sole 
squadrati di Gucci.

Bracciale Albero della Vita di Morellato
in argento con cristalli.

Top in organza con stampa a fiori 
di Dolce&Gabbana.

Scrub esfoliante Yo Glow Enzyme di Wishful infuso 
con una combinazione di enzimi di ananas e papaia.

Orologio Féroce di Cluse con quadrante sunray color verde 
foresta, cassa color oro e cinturino intercambiabile in pelle.

Orecchini in metallo placcato oro con amazzonite 
e diaspro turchese. Collezione Colorado di Satellite Paris.

I primi raggi del sole primaverile 
invitano a rinnovare look e outfit, 
preparandosi alle passeggiate   
e alle giornate all’aria aperta. 
Fiori, nuance delicate, forme 
morbide disegnano il guardaroba 
perfetto per vivere l’outdoor con 
stile  e praticità. Obbligatori gli 
occhiali da sole per proteggere 
gli occhi e una fresca crema 
esfoliante per rigenerare la pelle.

F O R  H E R
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LA GIOIELLERIA DIGITALE

Art&sofT  -  Valenza, Italy  -  T. +39 0131 95.01.62  -  M. +39 393 33.05.865  -  www.art-soft.it  -  info@art-soft.it

SOFTWARE GESTIONALE  -  SOFTWARE CRM  -  SITI INTERNET  -  E-COMMERCE  -  DIGITAL MARKETING

ESCLUSIVAMENTE PER I NEGOZI DI GIOIELLERIA

H O M I
d i  S i m o n a  I n f a n t o l i n o Fashion&Jewels

Dopo il lancio a settembre, Homi Fashion&Jewels sperimenta la 
prima edizione in concomitanza con il calendario della moda. La fiera 
dedicata al gioiello fashion e agli accessori, organizzata a Rho Fiera 
Milano dal 15 al 18 febbraio, ha infatti anticipato di pochi giorni la 
settimana milanese della moda donna sincronizzando le proprie date 
con il Micam – Salone internazionale della calzatura e il Mipel – Salone 
internazionale delle borse e accessori in pelle, entrambi organizzati a 
Rho dal 16 al 19 febbraio. Seguendo le nuove linee guida di Homi F&J, 
la fiera è stata organizzata secondo quattro diversi percorsi espositivi 
tematici: Style, Everyday, Gems & Components e F&J International 
Delivery. Al loro interno è stato possibile ritrovare progetti già noti – 
per esempio, #tuttepazzeperibijoux e #IAMTHEMAKER – e scoprire 
nuove aree come la New Craft, che ha coinvolto una selezione di artisti 
emergenti, e la Special Summer, dedicata agli accessori per l’estate. 
Tra le novità anche lo Spazio Trend, organizzato in collaborazione 
con Poli.Design e focalizzato sulle nuove tendenze. In particolare 
sono stati analizzati i trend New Romantic, insieme al suo risvolto 
sostenibile, e Unconventional Underground, tendenza studiata ad hoc 
per il consumatore proiettato verso il futuro. La collaborazione con 
Poli.Design ha inoltre dato vita alla mostra tematica Be a Sweetheart – 
Il cuore nel gioiello moda organizzata all’interno degli spazi di Palazzo 
dei Giureconsulti a Milano.

After its launch in September, the latest edition of Homi 
Fashion&Jewels was held for the first time in conjunction with the 
fashion calendar. Organised at Rho Fiera Milano exhibition centre 
on February 15 to 18, the fashion jewellery and accessory show 
came just a few days before the Milanese Women’s Fashion Week, 
synchronising their dates with Micam - the international footwear 
show - and Mipel - the international exhibition of leather bags and 
accessories - both organised in Rho on February 16 to 19. Following 
the new Homi F&J guidelines, the show was organised around 
four different themes: Style, Everyday, Gems & Components 
and F&J International Delivery. Inside them it was possible to 
find already known projects – such as #tuttepazzeperibijoux and 
#IAMTHEMAKER – and discover new areas like New Craft, 
which involved a selection of emerging artists, and the Special 
Summer area, featuring accessories for the summer. New features 
include the Trend Space, organised with Poli.Design and focused 
on new trends. Special emphasis was placed on the New Romantic 
trend, along with its sustainable aspect, and the Unconventional 
Underground trend, specifically designed for future-oriented 
consumers. The collaboration with Poli.Design also led to the 
creation of the thematic exhibition Be a Sweetheart – Il cuore nel 
gioiello moda, taking place at Palazzo dei Giureconsulti in Milan.

Collana di Vincenzo Spanò in resina 
e vetro della collezione Matta.

E V E N T S
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Non solo accessori moda, complementi dell’abito e vezzi per 
collezionisti, più o meno vistosi o pregiati: i gioielli non preziosi 
sono, anche, veri e propri testimoni ed espressione del gusto e 
del costume del proprio tempo e raccontano “un pezzo della 
storia industriale, artistica, sociale, economica della modernità”, 
testimoniando al tempo stesso l’evoluzione del ruolo delle donne 
e le trasformazioni legate agli eventi storici. Deanna Farneti 
Cera, specialista di gioielli per la moda, firma per i tipi della  
5 Continents Editions Vestire la moda - Gioielli non preziosi dal 
1750 ai nostri giorni, un volume ben documentato e riccamente 
illustrato che ripercorre appunto la storia dei bijoux, nati a metà 
del Settecento per rispondere alle esigenze della borghesia, che 
andava affermandosi ed era alla ricerca di gioielli belli ma non 
troppo costosi: innovativi per necessità nei materiali e nelle 
tecniche, fino al 1870 circa questi ornamenti vengono realizzati 
a mano e in quantità limitate, fino a quando, all’inizio del 
1900, ha inizio la produzione meccanica e su larga scala. A una 
disamina delle nuove tecniche e dei diversi materiali utilizzati 
(perle simulate, acciaio, marcassite, ferro, madreperla, tartaruga, 
corno, materie plastiche, pasta di vetro, strass) segue nel libro 
una storia di questi ornamenti che procede cronologicamente 
per epoche e stili: i nuovi codici mondani in epoca napoleonica, 
i gioielli di gusto archeologico sull’onda degli importanti scavi 
di fine Settecento, la vena sentimentale e romantica dei gioielli 
vittoriani, le geometrie dello stile edoardiano e le fantasie Art 
Nouveau, la sensualità dello Jugendstil, l’astrazione e i contrasti 
dell’Art Déco. Decennio per decennio, l’autrice ci accompagna 
fino agli anni Ottanta di un Novecento che decreta l’affermazione 
del bijou per la moda, attraverso le “rivoluzioni” di Coco Chanel 
negli anni Venti e di Christian Dior nel secondo dopoguerra, 
passando attraverso la ventata di rinnovamento sociale degli 
anni Sessanta - che corrisponde tra l’altro a un’esplosione di 
colori fluorescenti - e alle rivisitazioni degli anni Settanta. 
Il volume è corredato da un ricco apparato iconografico, da 
un utile glossario e da un breve profilo delle aziende e di tanti 
protagonisti del mondo del bijou.

N O N  S O L O
d i  A n t o n e l l a  G a r e l l o bijoux

B O O K S
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Accogliente, invitante, coinvolgente e 
funzionale: così deve apparire oggi una 
gioielleria agli occhi di un consumatore 
che, confermano da tempo studi e ricerche, 
è sempre più alla ricerca di esperienze 
di acquisto emozionanti da ricordare e 
condividere. BMBdecorline progetta e realizza 
interni per gioiellerie da oltre trent’anni, 
studiando col cliente le soluzioni migliori, nel 
pieno rispetto delle sue esigenze e aspettative. 
«Ogni gioielleria è un microcosmo, un mondo 
a sé, inserito in un contesto preciso e con 
una propria clientela - spiega Alessandro 
Betti, designer dell’azienda - Per questo ogni 
progetto viene sviluppato passo a passo 

M I C R O C O S M I

/ di Antonella Garello

P R E Z I O S I

In queste pagine: esempi di eleganti soluzioni 
d’arredo elaborate dalla BMBdecorline 
di Montelupo Fiorentino.

In questa pagina, in alto: 
Alessandro Betti,  designer 

della BMBdecorline.
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col cliente, ogni dettaglio viene studiato e 
valutato insieme per poi essere realizzato con 
cura veramente sartoriale». 
Con un occhio sempre attento alle tendenze 
in architettura e interior design, un team di 
esperti interno all’azienda elabora soluzioni 
stilistiche che uniscono una lavorazione 
artigianale a tecnologie d’avanguardia, con 
macchine di ultima generazione a controllo 
computerizzato. Naturalmente grande 
attenzione viene dedicata  all’illuminazione, 
un aspetto cruciale che va attentamente 
studiato e calibrato per visualizzare e 
valorizzare al meglio i gioielli. «Oggi il LED è in 
assoluto la sorgente più utilizzata. La qualità 
si è ormai stabilizzata e si segnala un ritorno 
ai toni più caldi, intorno ai 2700 gradi Kelvin» 
conferma Alessandro Betti. Un altro fiore 
all’occhiello dell’azienda è l’attenzione ai 
temi della sostenibilità e della salute: dal 2012 
BMBdecorline aderisce a un rigido protocollo 
di autoregolamentazione per l’ambiente 
e la salute: il legname utilizzato proviene  
da foreste certificate “a taglio sostenibile” 
o riciclato e la produzione impiega fonti 
rinnovabili. Inoltre vengono utilizzate vernici 
a basso impatto ambientale, mentre pannelli 
e semilavorati sono a  bassa emissione di 
formaldeide.

Cosy, inviting, engaging and functional: this 
is what a jewellery store should look like in 
the eyes of today’s consumers, who are 
looking for exciting shopping experiences 
to remember and share with others, studies 
have confirmed for quite some time now. 
BMBdecorline has designed and created 
jewellery store interiors for over thirty years, 
developing the best solutions alongside 
with customers to fully meet their needs 
and expectations. «Each jewellery store is 
a microcosm, a world of its own, fitting in a 
precise context and with its own clientele 
- designer Alessandro Betti said - For this 
reason each project is developed step by 
step with the customer; we design and 
evaluate every detail together, and then 
create it with sartorial care». 
With an eye to trends in the universe 
of architecture and interior design, the 
company’s team of experts develops 
solutions that combine craftsmanship 

together with cutting-edge technologies, 
using the latest CNC machines. Of course, 
great attention is paid to lighting, which is 
a crucial aspect that needs to be carefully 
designed and adjusted to best display and 
enhance the jewellery pieces. 
«LED lighting is by far the most widely used 
light source nowadays. Its quality has now 
stabilised and there is a return to warmer 
colours, around 2700 degrees Kelvin» 
confirms Alessandro Betti. 
Another highlight is the company’s attention 
to the problems of sustainability and health. 
Since 2012 BMBdecorline has been following 
a strict self-regulation protocol for the 
environment and health: BMBdecorline use 
exclusively wood from certified “sustainable” 
forests or recycled timber and production 
facilities use renewable sources. The 
company also uses eco-friendly paints and 
low-emitting formaldehyde panels and 
semi-finished products.

P E O P L E  &  B R A N D SL ’ O R A F O I T A L I A N O
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Pagina a lato, da sinistra: pendente Calla 
di  Annamaria Cammilli in oro e diamanti  

e i vincitori dell’Inhorgenta Award. In questa pagina: 
un suggestivo allestimento all’interno del padiglione 

del Design. A sinistra: bracciale in oro e diamanti 
della collezione Lucia di Marco Bicego.

Seppure meno affollata della precedente 
edizione, con un vistoso calo degli 
operatori asiatici, inevitabile conseguenza 
dell’emergenza Covid-19 in Cina, Inhorgenta 
Munich si è conclusa comunque con 
generale soddisfazione degli espositori, 
che hanno lodato la buona organizzazione 
dell’evento e apprezzato l’internazionalità, la 
rappresentatività e soprattutto la qualità dei 
buyer presenti. Partita in un clima di generale 
pessimismo, la fiera è terminata invece per 
tanti espositori con nuovi contatti e buoni 
ordini - anche se questi ultimi, come sempre, 
sono in attesa di conferma. Hanno riscosso 
interesse gli eventi e incontri dedicati a 

sostenibilità, futuro del retail e design e 
grande apprezzamento è stato espresso 
per il Salon Suisse - lo spazio dedicato 
alla Svizzera,  Paese partner 2020 - con le 
creazioni, tra gli altri, di Parmigiani, Czapek e 
Oscillon.
In equilibrio tra business e glamour, infine, 
l’Inhorgenta Award Gala, con la premiazione 
dei vincitori nelle otto categorie previste dal 
contest (tra i quali purtroppo quest’anno 
non figuravano aziende italiane), e le sfilate 
di gioielli del Jewelry Show. La prossima 
edizione è fissata dal 19 al 22 Febbraio 2021, 
sempre presso Messe München.

Although the show was less crowded 
than the previous - with a significant drop 
in the number of Asian operators, as an 
inevitable consequence of the Covid-19 
emergency - exhibitors at Inhorgenta 
Munich were generally satisfied; they praised 
the organisation and the international 

atmosphere, the representativeness and the 
quality of buyers who attended the show. 
Despite general pessimism at the start of the 
show, for many exhibitors it ended with plenty 
of new contacts and orders - although these 
are yet to be confirmed, as always. Highlights 
included events and meetings dedicated 
to sustainability, the future of retail and 
design, as well as the Salon Suisse - the area 
dedicated to Switzerland, partner country 
2020 – with creations by Parmigiani, Czapek 
and Oscillon among others.
A blend of business and glamour, the 
Inhorgenta Award Gala closed the event, 
with an awarding ceremony for winners in 
the eight categories of the contest (which 
unfortunately did not include any Italian 
companies this year), and Jewelry Show 
runways. The next show will be held on 
February 19-22, 2021, again at Messe München.

F O C U S  O N

/ di Antonella Garello
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I l 6 Aprile 1520 moriva a Roma Raffaello Sanzio, “quel Raffaello, mentre 
era vivo il quale, la Natura temette di essere vinta e, mentre moriva, 
di morire con lui”, come recita un famoso epitaffio. A 500 anni dalla 
scomparsa del grande artista, la straordinaria mostra Raffaello 1520-
1483, aperta al pubblico fino al 2 Giugno alle Scuderie del Quirinale, 
rappresenta uno degli eventi più attesi tra le celebrazioni mondiali. 
Organizzata dalle Scuderie del Quirinale insieme alle Gallerie degli Uffizi 
con la collaborazione della Galleria Borghese, del Parco Archeologico 
del Colosseo e dei Musei Vaticani, la rassegna, di ampiezza mai tentata 
finora, presenta capolavori provenienti dai più importanti musei e 
collezioni nazionali e internazionali, non limitandosi all’opera pittorica 
di Raffaello ma comprendendo l’intera sua attività progettuale. Alle 
Scuderie saranno riuniti per la prima volta più di cento capolavori 
autografi o comunque riconducibili a ideazione raffaellesca unitamente 
a opere di confronto e di contesto (sculture e altri manufatti antichi, 
sculture rinascimentali, codici, documenti, preziosi capolavori di arte 
applicata) per un totale di 204 opere, 120 dello stesso Raffaello tra dipinti 
e disegni. Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito i massimi 
studiosi del settore, coordinati dal comitato scientifico presieduto da 
Sylvia Ferino. La mostra già nella prima settimana di febbraio ha fatto 
registrare il record di oltre 60 mila biglietti venduti in prevendita.

On April 6, 1520, Raffaello Sanzio died in Rome, “here lies Raphael, by whom 
Nature herself feared to be outdone while he lived, and when he died, 
feared that she herself would die”, as a famous epitaph reads. 500 years 
from the death of the great artist, the outstanding exhibition entitled 
Raffaello 1520-1483, open to the public until June 2 at the Scuderie del 
Quirinale, represents one of the most looked forward events among the 
world celebrations. Organised by the Scuderie del Quirinale together with 
Uffizi Galleries and in partnership with Borghese Gallery, the Archaelogic 
Park of the Colosseum and the Vatican Museums, the exhibition, whose 

extent has never been attempted before, displays masterpieces 
coming from the most important national and international museums 
and collections including Raffaello’s whole project activity without 
focusing only on his painting. The Scuderie will host, for the first time, 
over a hundred masterpieces, either signed or, in any case, related to a 
design by Raffaello along with comparative and context works (ancient 
sculptures and artefacts, renaissance sculptures, codes, documents, 
precious masterpieces of applied art) for a total of 204 works, among 
which 120, including paintings and drawings, by Raffaello. The leading 
experts in the sector, coordinated by the scientific committee presided 
over by Sylvia Ferino, contributed to the organisation of the event. In the 
first week of February the exhibition evidenced the record of more than 
60 thousand pre-sold tickets.
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RAFFAELLO 
SUPERSTAR

/ di Antonella Garello

Dall’alto a sinistra, in senso orario: Santa Cecilia con i Santi Paolo, Giovanni 
Evangelista, Agostino e Maria Maddalena (Estasi di Santa Cecilia) ante 1518. 

 Tavola trasportata su tela. Bologna, Polo Museale dell’Emilia Romagna, 
Pinacoteca Nazionale. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali e del Turismo, Polo Museale dell’Emilia Romagna. Madonna 
con il Bambino e San Giovannino (Madonna d’Alba) 1510 circa. Olio su tavola 

trasferito su tela. Washington, D.C., National Gallery of Art, collezione 
Andrew W. Mellon © National Gallery of Art, Washington. Autoritratto (1506-1508). 

Olio su tavola di pioppo. Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue 
e delle Pitture, Gabinetto fotografico delle Gallerie degli Uffizi. 

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.
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Alla mostra “Van Cleef & Arpels: il Tempo, la Natura, l’Amore”, appena conclusa a 
Palazzo Reale di Milano, abbiamo dedicato un lungo articolo nello scorso numero: ma 
un discorso a sé merita anche il catalogo, curato da Alba Cappellieri ed edito da Skira. 
La pubblicazione presenta le creazioni Van Cleef & Arpels - gioielli e oggetti preziosi - 
secondo il medesimo percorso sperimentato con successo dall’esposizione milanese, 
nel loro rapporto col tempo, la natura e l’amore, approfondito anche dai contributi di 
Franco Cologni, Vivienne Becker e Stefano Papi. La storia di Van Cleef & Arpels viene 
contestualizzata alla luce dei movimenti artistici e culturali, dei momenti storici e dei 
cambiamenti del costume, mentre il ricco apparato iconografico, con illustrazioni 
a colori e straordinario materiale d’archivio, consente al lettore di assaporare le 
atmosfere del passato e soffermarsi sui capolavori della maison - dalla collana Zip alle 
clip Ballerina, dai gioielli realizzati con la tecnica del serti mystérieux alle minaudières - 
e apprezzarne appieno l’originalità, la perfetta fattura e la carica innovativa. 

Imprenditore e argentiere di successo, personalità eclettica del settore orafo, Giovanni 
Raspini ha sempre coltivato un grande interesse per il cinema e la fotografia e uno 
speciale rapporto d’affetto con Milano: che è città di arte, cultura, moda, industria, 
design, aperitivi e appunto, come sottolinea l’autore nella presentazione del volume, 
della fotografia: «Milano mastica la foto da primo della classe». Questo omaggio alla 
metropoli lombarda - esito di un concorso fotografico promosso dal brand Raspini in 
partnership con Photo Milano-Spazio Tadini - restituisce tutto il fascino dei tanti volti della 
città: i suoi spazi e le sue architetture, quotidianamente vissuti da cittadini e turisti, il lavoro, 
i negozi, il design e la moda - protagonista tanto delle vetrine più prestigiose quanto di 
un peculiare street style tutto milanese - i parchi e i luoghi di ritrovo. Le immagini sono 
rigorosamente in bianco e nero, raffinata reminiscenza dei chiaroscuri, delle luci e delle 
ombre dell’argento, da sempre fulcro della vita dell’azienda toscana.

Vi siete mai soffermati a riflettere 
sugli aspetti essenziali da 
considerare quando si vendono 
beni di lusso? Carlo Pignataro lo 
ha fatto e ha offerto il suo punto 
di vista attraverso un’analisi 
completa, risultato di anni di 
osservazioni ed esperienza, 
codificando con grande passione 
e in modo dettagliato tutte le 
sfaccettature che, combinate 
insieme, rendono l’esperienza 
di vendita “unica e irripetibile” 
esattamente come quella legata 
all’acquisto di beni di lusso. Questa 
indagine ha portato a una mappa 
dettagliata che ruota attorno al 
concetto di stile: il requisito chiave 

per qualsiasi professionista che desideri offrire la migliore 
esperienza ai clienti di articoli di lusso. Tuttavia, nonostante 
il titolo, il libro, con prefazione firmata da Gianni Bulgari, 
è strutturato in modo da esaminare non solo gli aspetti 
legati alla vendita, ma anche le pratiche per migliorare 
l’esperienza complessiva connessa al lusso proponendo 
esercizi accattivanti ed esempi rilevanti. In ciascun capitolo, 
Carlo Pignataro fornisce una spiegazione di ogni aspetto 
che ha avuto modo di esaminare. Successivamente, 
offre una descrizione teorica seguita da tecniche di cui 
non solo il neofita potrebbe beneficiare, ma che persino 
il professionista di maggior talento potrebbe trovare 
estremamente accattivanti con giudizi stimolanti. (M.F.C.)

I L  T E M P O ,  L A  N A T U R A ,
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Skira, 2019   |   272 pagine, 400 illustrazioni a colori

di Carlo Pignataro
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con iridescenze rosse, arancioni, gialle, verdi, blu e viola rossastro 
che si manifestano - al variare dell’angolo d’incidenza della fonte 
d’illuminazione, e in virtù della struttura lamellare del materiale - come 
un gioco di colori simile a quello dell’Opale, questi stupefacenti testimoni 
della bellezza del Creato non mancheranno d’ammaliarvi. 
Si distinguono due categorie del materiale, basate sull’aspetto fisico 
dello stesso: 
Ammolite Fratturata: ha la sembianza del vetro istoriato, in quanto la 
conchiglia fossilizzata da cui origina è stata sottoposta a un processo 
naturale di fratturazione e di risanamento.
Ammolite a Lastra: la conchiglia fossilizzata originale non ha subito 
alcun processo di fratturazione, per cui il materiale si presenta come 
una solida massa di colore.
Non trasparente, con durezza Mohs 4, l’Ammolite vien tagliata a lastrine 
oppure a cabochon, quest’ultimi sotto forma o di materiale intero 
naturale oppure di doppiette o triplette. Le doppiette consistono d’una 
base di matrice di schisto (nel quale l’Ammolite è rinvenuta) sulla 
quale è incollato lo strato di Ammolite. Nelle triplette, invece, sulla base 
di matrice di schisto è incollato uno strato sottile di Ammolite, il tutto 
ricoperto, a protezione, da una calotta di Spinello Sintetico o di Quarzo 
Ialino incolori e trasparenti. 
L’Ammolite naturale non trattata viene venduta a tanto al carato, in 
funzione di qualità e caratura. L’Ammolite “a lastra” trattata viene invece 
commercializzata a pezzo. Le triplette vanno pure a tanto al pezzo, il cui 
prezzo parimenti dipende da caratura e qualità. In generale, i fattori 
qualitativi che concorrono alla determinazione del prezzo dell’Ammolite 
son così elencati: 
Numero dei colori primari: maggiore è il numero dei colori presenti, 
e più elevato è il prezzo. Tre o più colori, grosso modo ripartiti in parti 
eguali, comandano i prezzi più elevati, facendo rientrare il campione 
che li esibisca in quella che spesso vien citata come categoria AA, nelle 
transazioni commerciali riferite a questa gemma. Due o più colori vivaci 

fanno rientrare il campione nella categoria  denominata A+. I colori rossi 
e verdi son più comuni del blu o del porpora (violetto).
Intensità e brillantezza dei colori: la vivacità dei colori riveste maggior 
importanza del loro numero. Un’Ammolite con un solo colore, ma vivido 
e brillante, varrà di più d’un’altra avente tre o più colori, ma spenti, chiari 
o molto chiari oppure molto scuri. 
Angolazione rotazionale di stabilità del colore: intendendo con questo 
l’estensione dell’angolatura alla quale sia i colori che la loro brillantezza 
permangono inalterati, ruotando o girando la pietra. Si ascrivono 
alle migliori qualità quei campioni nei quali, ruotandoli di 360°, i colori 
rimangono gli stessi senza divenir più scuri. Le Ammoliti in cui, per contro, 
si ha una visibilità dei colori limitata a rotazioni di 90° o anche meno 
apparterranno alle categorie qualitative più basse.
Cambiamenti cromatici: questo fattore qualitativo prende in 
considerazione la variazione cromatica al variare dell’angolo 
d’incidenza della fonte d’illuminazione. I campioni meritevoli di maggior 
considerazione son quelli in cui si manifesta l’intero spettro di colori, 
come in un prisma. Son denominati dicromatici quei campioni in 
cui il cambiamento avviene su due colori, come nel caso d’un rosso 
che diviene verde, o d’un verde che vira al blu. Verranno considerati 
monocromatiche quelle Ammoliti in cui il cambiamento di colore si 
ha nel ristretto novero delle tinte comprese nel medesimo gruppo dei 
colori primari.
Separazioni tra colori: la presenza di ampi spazi (fratture risanate) tra 
area e area di colore gioca in sfavore dell’Ammolite che li contenga, 
al contrario di quel che non sia per poche e assai poco estese aree di 
separazione tra colori. Ovviamente, nel caso di materiale che esibisca 
solide (non fratturate) masse di colore, un più elevato prezzo sarà cosa 
normale, essendo questo un fattore di pregio.
Spessore dello strato di Ammolite: all’aumentare dello spessore, 
aumenta pure il valore del campione in causa.
Compattezza del materiale: corpo intero omogeneo naturale; 

doppietta; tripletta: il prezzo comandato da un campione consistente 
in un pezzo naturale intero e omogeneo sarà sempre più elevato (di 
circa un 25%) rispetto a quello d’una gemma assemblata. Mediamente, 
poi, una doppietta varrà un 20% in più d’una tripletta, stante il fatto 
che il maggior numero di elementi che costituiscono l’assemblaggio 
staranno a denotare strati più sottili e quindi maggior necessità di 
rinforzo strutturale.
Localizzazione dei colori nei corpi interi omogenei naturali: poiché 
solamente un’esigua percentuale di Ammoliti presenta spessori 
tali (3-10 mm) da non richiedere l’aggiunta d’altri strati a scopo di 
rinforzo strutturale (doppiette e triplette) e poiché - in ragione di ciò 
- tali Ammoliti (costituite da un corpo intero omogeneo naturale) 
son le più quotate, si considererà pure la presenza dei colori tipici su 
uno solo (“colorazione singola”) o su ambedue i lati del corpo intero 
(“colorazione doppia”). Le Ammoliti assemblate, ovviamente, esibiranno 
i colori solamente su d’un versante. Tant’è, infatti, che il prezzo medio 
d’un’Ammolite (intera naturale) “a colorazione doppia” raddoppia 
rispetto a quello d’un esemplare “a colorazione singola”, se non altro 
perché le prime rappresentano solo l’1%-2% dell’intera produzione di 
Ammoliti naturali intere. 
Presenza o meno di trattamenti: che si tratti di trattamenti “stabilizzanti” 
con impiego di resine epossidiche o sostanze laccanti oppure di 
trattamenti del colore a mezzo tintura o rinforzanti strutturali colorati – 
come nelle triplette – questi tutti debbono esser dichiarati, quantunque 
i primi risultino più accettabili dei secondi. 
Dimensioni: più grande sarà la gemma e maggiore sarà il prezzo, 
generalmente parlando, a parità d’altre condizioni, quali quelle sopra 
espresse, relativamente ai fattori qualitativi fin qui enumerati. Nella 
scelta d’un pezzo, sarà sempre bene porsi l’interrogativo: meglio un 
esemplare piccolo ma bello, oppure uno grande e meno bello?

English translation: see page 107

R icordate che vi dissi un paio di numeri fa? Pari pari: «Mi spiace per chi 
s’attendeva un prosieguo sulle pietre colorate “fenomeniche” e sui fattori 
qualitativi loro confacenti, afferenti la valutazione delle medesime etc. 
etc.». Ebbene, eccoci nuovamente qui, a bomba. Manco accenno alla 
sconvolgente nuova, raccolta nei corridoi della recente fiera di Vicenza, 
pena un travaso di bile e la pressione a 250: quella riguardante le nuove 
tipologie di diamanti apparse di recente sul mercato: i “Diamanti di 
Terra” e i “Diamanti di Superficie”. Mi state seguendo, nevvero? “Diamanti 
di Terra”: eufemismo truffaldino che sta per Diamanti Naturali. “Diamanti 
di Superficie”: perifrasi mistificatrice per Diamanti Sintetici. Non l’avevate 
ancor sentita, questa? Ma si può? Ecco, lo sfigmomanometro già schizza 
in su vertiginosamente, e io rischio un altro infarto. Andiamo alle pietre 
fenomeniche, che è meglio. Che ne direste se stavolta ci rivolgessimo 
alle gemme in cui il fenomeno ottico da loro manifestato è l’iridescenza, 
ovvero l’esibizione dei colori prismatici di dispersione causata da 
interferenza della luce dovuta generalmente a sottili pellicole di gas o 
di liquido, quali il Quarzo Iridescente, l’Agata Iridescente e l’Ammolite? 
E se, tra tali bei doni di Madre Natura, ci lasciassimo stregare da questi 
resti fossilizzati del mollusco marino a guscio duro Ammonite, simile 
d’aspetto al calamaro e vissuto tra i 65 ed i 395 milioni d’anni fa? I fossili 
di Ammonite sono spesso costituiti da Aragonite, ma pure da Pirite, 
Calcite e altri minerali. L’Ammolite iridescente di qualità da gemma, 
rinvenuta nel 1962 nella Provincia di Alberta in Canada, è stata immessa 
sul mercato, in passato, anche con le denominazioni di “Corite”, “Gem 
Ammonite”, “Gem Aragonite” e “Calcentine”. Di colore grigio e/o marrone 
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BARBARA GIANUZZI
PR as a profession

see page 44 

Owner of one of Italy’s most popular press and communication offices 
in the jewellery and watch industry, Barbara Gianuzzi firmly believes in 
one thing: it is all about the technique, the experience, the craft.  
It is no coincidence that she has a top-notch resume; after 
graduating in Public Relations, she spent eight years in Cartier’s 
prestigious Press Office, while also gaining experience in the fields of 
art, consumer goods and teaching, as she worked as a lecturer for 
Sole 24 Ore Master’s courses. Then, ten years ago, she opened her own 
communication agency in the centre of Milan, successfully covering 
both high-end brands like Roger Dubuis, Vacheron Constantin, Grand 
Seiko and Tamara Comodi and fashion brands such as Festina Group 
labels or Kidult by Mabina srl, just to name a few.  
«At Cartier, I had the opportunity to deal with multiple products in 
a multi-brand group on a daily basis; this experience proved very 
useful, as I learned how to manage multiple brands. Public relations 
and press relations have often been considered as a superficial task. 
On the contrary, working in a press office is a real job, a job that knows 
no shortcuts, and it requires a number of technical skills to achieve 
good results».  
The jewellery and watch industry is becoming increasingly crowded 
and consumers often find it difficult to tell the products apart and 
understand their unique features. It is hard to stand out in this great 
sea of products - especially if your name is not known to the general 
public - and find space in the media, which in turn are flooded with 
press releases and requests for visibility.  
This is where the work of an efficient press office becomes crucial. 
«A press office covers several areas - Barbara explained - it turns 
product information into something interesting for journalists and 
communicators by finding links with current topics, fashion or 
customs to create actual news and justify their publication; provides 
images and press releases, facilitates relations between media 
and brands, keeps the editorial staff constantly updated on the 
brand’s news: events, trade fairs, ambassadors, new collections and 
campaigns. This is our job. We delve into every aspect of the brand’s 
life: the company’s history, production and distribution, the technical 
features of products, the beginnings, and the objectives. This makes 
it inevitable for us to become passionate about the products and 

convey that passion to the media. And with equal engagement and 
attention, we cover and enhance the best-known brands, giving 
them some deserved visibility in the right contexts, and we make 
smaller companies grow by participating in their achievements».
What makes the difference between the various offices and agencies 
is their approach to individual issues. 
Barbara Gianuzzi concluded: «Francesca Fabris has been part of our 
team for over a year. She also has many years of experience as a press 
officer for multiple brands and products, for the Fossil Group licensed 
brands of jewellery and watches, and we have the same method; 
also because we both know the tight deadlines of magazines, as well 
as the needs of specialists of the digital and social world!».

S

P R O F E S S I O N E
/ di Antonella Garello

P R
Barbara Gianuzzi festeggia i dieci anni
di attività del suo studio di comunicazione,
tra i più attivi e conosciuti nel mondo
della gioielleria e dell’orologeria

SS e ci sono cose in cui Barbara Gianuzzi - titolare 
di uno degli uffi ci stampa e comunicazione 
più conosciuti e apprezzati nel settore 
della gioielleria e dell’orologeria - crede 
fermamente, sono la tecnica e l’esperienza, 
insomma, il mestiere. 
Non a caso vanta un curriculum tutto 
speso nel segno della professionalità, dalla 
laurea in Relazioni Pubbliche agli otto anni 
trascorsi nel prestigioso Uffi cio Stampa di 
Cartier, passando per esperienze nei mondi 
dell’arte, del largo consumo e della docenza, 
come lecturer per i master del Sole 24 Ore, 
fi no ad arrivare, esattamente dieci anni fa, 
all’apertura di uno studio di comunicazione 
tutto suo, in pieno centro a Milano. L’agenzia 
nel tempo ha seguito con successo sia brand 

high-end come Roger Dubuis, Vacheron 
Constantin, Grand Seiko e Tamara Comolli 
sia marchi fashion come quelli del Gruppo 
Festina o Kidult di Mabina srl, tanto per citarne 
alcuni. «Da Cartier ho avuto l’opportunità 
di  confrontarmi quotidianamente con una 
realtà multiprodotto e un gruppo multibrand, 
un’esperienza che poi si è rivelata utilissima 
nella gestione di più marchi. Storicamente 
le relazioni pubbliche e i rapporti con la 
stampa sono stati troppo spesso considerati 
con superfi cialità. Invece quella dell’uffi cio 
stampa è una vera e propria professione, che 
non conosce scorciatoie ed è basata sulla 
conoscenza di strumenti e una serie di aspetti 
tecnici ineludibili per ottenere risultati». 
Il settore della gioielleria e dell’orologeria 
è affollato e il consumatore fi nale fa 
spesso fatica a orientarsi e a comprendere 
le differenze tra i vari articoli e le loro 
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It is easy to say heritage, and it is not always done on purpose. Few 
companies have a real, long-standing tradition and a respectable 
place in the history of jewellery. But even those who can need to be 
able to keep tradition alive and not waste it with wrong management 
strategies as happened to de Grisogono, which recently filed for 
bankruptcy. It may be easier for the most powerful maisons, managed 
by large luxury groups such as Boucheron and Dior (respectively in 
the Kering and LVMH areas), but also for independent giants such as 
Chanel, which prove to be one step ahead of all others with every 
collection. Other brands that display their creations at Couture week, 
and therefore target the world’s wealthiest consumers, demonstrate 
their effort and heritage because, like Chopard, they offer gems of 
great value and prices, but often add little creative value in terms of 
jewellery design. 
Then there are some outsiders, like Lydia Courteille, who go their own 
way regardless of prices and trends and who are not busy celebrating 
the icons or their own, more or less significant histories.   
Taking stock of the Haute Couture week that took place in Paris in 
January, Chanel can be recognised as a leader for having found 
a particularly original way of “weaving” precious materials as if 
they were knitted, developing a special technique to reproduce 
the irregular grainy texture of tweed, the iconic fabric used for 
Chanel’s signature suits. Mademoiselle Chanel sure knew the value 
of English wools, as she had several relationships with gentlemen 
from the United Kingdom during her life and had often borrowed 
their wardrobes. She was known for preferring tweeds from Scotland 
which were not worsted, meaning that they were softer, comfortable, 
slightly elastic, to allow a busy woman like her who travelled, drove 
cars and played sports to move easily. Already attempted by others 
before, the experiment of translating fabric into jewellery was not 
guaranteed to succeed, but it must be recognised that the fashion 
house and its ateliers have done an admirable job. The prestige 
of High Jewellery is expressed through the metal fibres of the pure 
gemstones that shine on them in asymmetrical positions, like the 
knobby surface of multicoloured tweed, while the graphic effect of 
interwoven wool can be seen in a variety of effective colour contrasts, 
almost all of which cover large, two-dimensional surfaces.
While Chanel explored an abstract field such as the tactile feel, the so-
called “hand” of an irregular fabric like tweed, Boucheron expanded 
its figurative vocabulary by unleashing the creativity of art director 
Claire Choisne on the theme of the Question Mark, which in 1878 
became an iconic piece of the historic boutique at 26 Place Vendôme. 
When he set his mind on inventing a necklace without a clasp, to be 
worn without anyone’s assistance, the founder Frédéric Boucheron 
came up with a necklace that wrapped around the wearer’s neck, so 
it could not come off or be inadvertently lost. He created dozens of 
different decorative versions for the final curl, which became a lotus 

flower, a peacock feather, an ivy branch and so on. Claire Choisne’s 
current reinterpretations of the Question Mark necklace do not betray 
the founder’s desire to innovate; on the contrary, they emphasise it by 
deliberately retaining the large dimensions of the original necklaces. 
Coming in a limited edition (of only 39 pieces), but original and 
transgressive as always under the creative guidance of Victoire de 
Castellane, Dior’s high jewellery collection is inspired by a classic style 
like the contrarié - or toi et moi in France - combining two gemstones, 
often in different colours or shapes, into a creative avant-garde 
manifesto. Without compromising on the value of gemstones, but 
also without insisting on the differences between precious and semi-
precious stones, Dior’s latest collection is surprising and amusing for 
its buoyant and irreverent creative ideas; its clearly asymmetrical 
gemstones coming in a variety of colours and lacquered gold finishes 
(blue, red, green and yellow) will not fail to scandalise purists, but have 
been one of the brand’s assets since its debut in fine jewellery. Hence 
the brand’s single or double finger rings with contrasting gemstones; 
among these, a special place is reserved for opals (especially white 
and pink) and their impressive streaks, but also for surprising earrings 
and necklaces of unexpected formal rigour, sometimes evoking a 
“Napoleonic” style.
Finally, the independent Swiss fashion house Chopard opened its 
jewellery box to unveil some unique diamonds, sapphires, rubies 
and emeralds and show them to Haute Couture ladies, surprising 
them with a series of valuable fancy diamonds too. These include 
a 33.26-carat fancy vivid yellow emerald-cut diamond, shown with 
no setting to celebrate the intrinsic value of the gem, but next to the 
design of the diamond necklace that it will soon embellish.  
At the end of this tour among Place Vendôme boutiques, we return 
home with mixed feelings, divided between a timeless kind of luxury 
that doesn’t seem to have much in common with our current time 
and infinite celebrations of the past, between sparks of innovation 
and seductive but apparently anachronistic rediscoveries, such as 
Lydia Courteille’s amber, with our questions about the future of the 
industry still unanswered. Does this market have a future? As long as 
there is a dream market, we would say the answer is yes. 
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Gemme d’eccezione e soluzioni creative affascinanti 
presentate a Parigi durante la settimana della Haute Couture. 

Ma la parola Heritage è patrimonio di pochi che la sanno 
custodire e rinnovare di anno in anno
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HAUTE COUTURE:
Jewellery 

from the Ville Lumière
See page 39

THE GRAND TOUR
Made in Italy
excellence
See page 55

Le Sibillle They met at the School of Ornamental Art in Rome and their 
creative spirit and passion for jewellery sparked instant chemistry. 
Shortly thereafter, in 1990, Camilla Bronzini, Antonella Perugini, 
Francesca Neri Serneri - three women with different personalities that 
complement each other - created Le Sibille, a unique brand in the 
Italian fine jewellery landscape. They say they ended up using glass 
paste and micro-mosaics after experimenting enthusiastically with 
different techniques applied to handmade jewellery and extensive 
research on materials (walnut, cherry and ebony woods combined 
with gold, elements of Murano glass chandeliers, ceramics, lava, 
cameos): «Nobody would engage in micro-mosaics in those years; 
it is much more than a manual technique, because in some ways it 
is about the preservation of beauty over time. It was invented in the 
1700s in the Vatican City. Back then, frescoes at St. Peter’s Basilica 
were deteriorating due to the weather and the black smoke from 
the torches used as a source of light at the time. They were saved 
by a small craftsman from Borgo Pio who worked with glass pastes; 
he covered them with micro-mosaics and, thanks to his work, we 
can still admire them today». Before reaching Florence and Venice, 
micro-mosaics flourished in Rome, with the opening of the first 
shops that sold souvenirs of the Eternal City to Grand Tour tourists 
and travellers between the end of the 18th century 
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Viaggio a tappe nella gioielleria 
Made in Italy, alla scoperta

di un’eccellenza artigianale 
unica al mondo
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and the beginning of the 19th century. Francesca explains that 
Miniature Mosaic is a true virtuosity: glass paste is heated to very 
high temperatures and, as it warms up, the mosaic artist models the 
material to achieve the desired texture, shape and colour. When the 
glass paste is mouldable, the artist uses forceps to obtain a very thin 
rod that will cool instantly; after breaking it, the process continues 
until the artist gets many little rods which, viewed vertically, have 
sections of different colours and shades. Mosaic artist for Le Sibille, 
Nicoletta explained and showed us the technique in person. She 
used a blade to break one millimetre of glass paste and attached 
it to a micro-mosaic ring that represented the erupting Vesuvius, 
which looked as beautiful as a painting. Her work was refined and 
meticulous. Nicoletta needed an even thinner piece of glass paste. 
She lit a torch and this time she heated a rod to create an even 
thinner one. «I need the perfect colour – she said – it is a search that 
goes beyond time. Sometimes you look for it for hours, or days. It 
becomes a part of your own being». From the rod, she cut a tiny chip, 
3 mm thick and 1 mm wide, and carefully sunk it into a special putty 
(whose recipe is secret), made of natural ingredients only. It will take 
many hours of work and many days before that piece is finished. 
Time is part of this search for excellence and the very soul of this 
item. Francesca summed up Le Sibille philosophy: «Just like the Sibyl 
of Cumae, a mediator for Apollo who would utter oracles and tell 
fortunes to Roman generals, we act as mediators for the oracles of 
a new concept of jewellery. Jewellery is our way to awaken people, 
communicating what has always been there and that we have 
forgotten». It is no coincidence that glass paste is made up of four 
elements: salt, fire, water and air. These elements have been known 
to humans since ancient times, and together they create the basis 
for the emergence of a kind of beauty that touches our soul. Each 
piece tells countless intertwining stories. Francesca concluded: 
«We will continue to let the heart speak without being afraid to seek 
beauty more and more deeply and to show it to people through our 
jewellery».
Alessandro Dari For Alessandro Dari, 2020 started in a big way: in 
January the Florentine artist, already honoured with numerous 
awards, received the prestigious “Premio 100 ambasciatori nazionali” 
(100 National Ambassadors Award), sponsored by the Senate of the 
Italian Republic and intended for municipalities and companies 
that stood out for the development and enhancement of their 
territory, becoming a virtuous example for the community.  A master 
goldsmith, sculptor, musician, biology and chemistry enthusiast, 
Alessandro Dari works in his famous museum-shop inside 15th-
century Palazzo Nasi-Quaratesi, a destination for fans from around 
the world. Visiting this atelier, which brings together more than 1200 
unique pieces made by Alessandro Dari in the past 40 years, will 
make you feel like entering a timeless, enchanted, evocative world: 
lights and shadows, the sound of a music box, classical music, the 
bow of a ship, portholes that reveal submerged corals and jewels, 
ancient glass vases with moving chemicals inside, masks, plants, a 
starry sky. Alessandro says he started making jewellery at the age of 
16 and never stopped. For him, jewellery is something even greater 
than art, because it is the only art form that can be worn and which is 
able to express being, symbolising strength and content. He focuses 
on the concept of perceptive dynamism, the artistic movement of 
which he is the founder and spokesperson: «Perceptive dynamism 
- he explained - allows an unfinished work of art to free itself from 
its captivity and to live in the movement». The search for perfection 
in perceptive dynamism led him to leave his works “unfinished”. In 
a piece depicting an angel, for example, two feathers are missing 

from the wings: the imperceptible incompleteness of the work allows 
the jewel to free itself from the material and to live in the wearer. In 
perceptive dynamism, time does not exist. «Time is an invention, a 
means of measuring human needs» Alessandro said. Inspiration is 
also timeless: «Inspiration is like a dream; if you don’t print it on paper 
as soon as you wake up to give it a shape, it will be lost forever. I often 
wake up at night to create a piece of jewellery in my studio. Or I play 
a piece of music and “see” a new shape in the composition of those 
notes». This universe includes more than 1200 unique pieces made of 
blutonium, a special alloy created by Alessandro and composed of 
7 different metals. Alessandro has created it in a constant search for 
infinity: «I am not the owner of this universe; I am its bearer, because 
all those who enter and perceive it, become an integral part of it». 
His artistic commitment is also expressed through the jewellery 
sculpture school that he set up in his studio. «In addition to the 
technique, my students learn above all about the spirituality of the 
shapes and symbols of jewellery. In this environment, sound, music 
and lights are an integral part of the students’ learning process. My 
mission as a teacher is to let this emotion settle quietly into each 
of them and give them the freedom to apply it in the creative 
process». A section of the museum is dedicated to the marine world. 
Alessandro has practised the art of freediving for a long time now, 
and says that he has always found in the underwater world what he 
never found on land. «The natural world - he stressed - has always 
been essential for the artistic and creative design of jewellery». 
Nature has inspired his spider necklaces, 7 impressive, unique pieces, 
one of which is exhibited in the Museo degli Argenti in Florence, and 
his jewellery depicting a bee. «The bee – Alessandro Dari concluded 
– has a strong emotional value; it lives only 30 days and finds its 
mission in those 30 days. We have yet to find that mission».

GIOIELLERIA ITALIANA
Innovation for jewellers
see page 64

“PHENOMENAL” GEMSTONES
Ammolite
see page 98

Many innovative startups took part in the latest VicenzaOro show; 
among them, the digital platform for jewellers presented by Gioielleria 
Italiana aroused a good deal of interest.
«We started from precise data and issues - said Francesco Mangini, 
CEO and founder of Gioielleria Italiana, with extensive professional 
experience in the jewellery industry – According to a Euromonitor 
research, in 90% of cases when consumers need to buy fine jewellery, 
they turn to their trusted jewellery shop; in 80% of cases, they opt for 
a classic piece rather than a distinctive one, made by a company 
that they do not know but that was recommended to them by their 
jeweller. Jewellers, in turn, attach to that brand their own expertise 
and the trust they have built with consumers over time. As a result, 
the jeweller’s customer becomes a customer of those who put their 
brand on the jewellery, and he will be able to find the same item in 
other jewellery stores and online».
As is known, in the vast majority of cases, companies that sell classic 
jewellery under their own brand use third party workshops that make 
their jewellery and distribute them to jewellery shops through agents 
or dealers.
«The goal of Gioielleria Italiana is to give jewellers a leading role and 
greater margins using a platform to create classic pieces that can 
be customised in every detail, including the colour of gold, gemstone 
quality and type, weight and chain style… - said Francesco Mangini 
– This shorter supply chain enables jewellers to save about 30% on 
average, as well as to create their own jewellery collection, which will 
help them retain customers».
All jewellery is made in Valenza workshops. Orders and materials are 
traceable in real time and are subject to quality control and inspection 
before shipment. Customisable options include the engraving of the 
jeweller’s logo of a section intended for packaging, display units and 
warranty certificates that can be customised in shapes and colours.
«Gioielleria Italiana is an innovative start up - Mangini concluded 
– So there are tax deductions both for us and for those who invest 
in our project. This is why we will start a public equity crowdfunding 
campaign on the 200 Crowd portal (200crowd.com) from March 17th, 
through which investors can get shares in our project in exchange for 
venture capital financing».

Tra le start up innovative che hanno 
partecipato all’ultima edizione di VicenzaOro,  
ha destato grande interesse Gioielleria 
Italiana, che ha presentato una piattaforma 
digitale, tutta al servizio delle gioiellerie.  
«Siamo partiti da dati e problematiche molto 
precisi - spiega Francesco Mangini, CEO 
e founder di Gioielleria Italiana, alle spalle 
diverse esperienze professionali nel settore 
orafo – Secondo una ricerca di Euromonitor, 
nel 90% dei casi il consumatore finale quando 
deve comprare un gioiello prezioso si rivolge 
al proprio gioielliere di fiducia; e nell’80% 
dei casi acquista un gioiello prezioso dal 
design classico, non distintivo, realizzato da 
un’azienda che gli è sconosciuta e che gli 
viene consigliata proprio dal gioielliere: il 
quale così trasferisce a quel marchio tutto il 
patrimonio di fiducia e professionalità che il 
cliente gli riconosce. Il risultato è che il cliente 
del gioielliere è diventato anche cliente di 
chi ha messo il marchio al gioiello e potrà 
ritrovare lo stesso articolo anche da altri 
gioiellieri e online».
Come è noto, nella stragrande maggioranza 
dei casi le aziende che vendono il gioiello 
classico a proprio marchio si servono di 
laboratori terzisti a cui fanno produrre i 
preziosi e li distribuiscono ai gioiellieri tramite 
agenti o distributori. «L’obiettivo di Gioielleria 

Italiana  è quello di dare al gioielliere un ruolo 
di primo piano e una maggiore marginalità 
grazie all’ausilio di una piattaforma sulla quale 
creare un gioiello classico da personalizzare 
in ogni dettaglio, dal colore dell’oro alla 
qualità e tipologia delle pietre preziose, 
al peso e tipologia di catena… - spiega 
Francesco Mangini - Questo accorciamento 
della filiera consente un risparmio medio 
del 30%, oltre alla creazione di una propria 
linea di gioielli che permetterà al gioielliere di 
fidelizzare il proprio cliente». 
I gioielli sono realizzati esclusivamente da 
laboratori valenzani. Ordini e materie prime 
sono tracciabili in tempo reale, e vengono 
sottoposti a verifica e controllo qualità 
prima della spedizione. La personalizzazione 
comprende anche l’incisione del logo 
del gioielliere di una sezione destinata al 
packaging, agli espositori e alle garanzie 
personalizzabili nelle forme e nei colori.
«Gioielleria Italiana è una start up innovativa - 
conclude Mangini - Esistono quindi detrazioni 
fiscali sia per noi sia per chi investe nel nostro 
progetto. Per questo dal 17 marzo sul portale 
200 crowd (200crowd.com) inizieremo una 
campagna pubblica di equity crowdfunding 
dove in cambio di un versamento in capitale 
di rischio si potranno avere quote del nostro 
progetto». 

English translation: page 107
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Do you remember what I told you a couple of issues ago? Verbatim: «I 
am sorry for those who expected a next episode on the “phenomenal” 
coloured gemstones and their qualities, relevant to their evaluations, 
etc., etc.» Well, here we are again down to business. I restrain myself 
from hinting at the upsetting piece of news that I heard along the 
corridors of the recent Vicenza Fair to avoid an outflow of bile and 
a skyrocketing pressure reaching 250: the one concerning the new 
types of diamonds that have recently appeared on the market: the 
“earth diamonds” and the “surface diamonds”. You are following me, 
aren’t you? “Earth Diamonds” is a fraudulent euphemism standing 
for Natural Diamonds. “Surface Diamonds”: a deceiving periphrasis 
for Synthetic Diamonds. You haven’t heard this yet, have you? But 
how can they? And here is the sphygmomanometer skyrocketing 
and I’m risking another stroke. Better go back to the “phenomenal” 
stones. Would you agree if, this time, we turned our attention to those 
gems whose optical phenomenon is iridescence, that is the display 
of dispersion prismatic colours caused by the interference of light 
generally due to thin films of gas or liquid like Iridescent Quartz, 

con iridescenze rosse, arancioni, gialle, verdi, blu e viola rossastro 
che si manifestano - al variare dell’angolo d’incidenza della fonte 
d’illuminazione, e in virtù della struttura lamellare del materiale - come 
un gioco di colori simile a quello dell’Opale, questi stupefacenti testimoni 
della bellezza del Creato non mancheranno d’ammaliarvi. 
Si distinguono due categorie del materiale, basate sull’aspetto fisico 
dello stesso: 
Ammolite Fratturata: ha la sembianza del vetro istoriato, in quanto la 
conchiglia fossilizzata da cui origina è stata sottoposta a un processo 
naturale di fratturazione e di risanamento.
Ammolite a Lastra: la conchiglia fossilizzata originale non ha subito 
alcun processo di fratturazione, per cui il materiale si presenta come 
una solida massa di colore.
Non trasparente, con durezza Mohs 4, l’Ammolite vien tagliata a lastrine 
oppure a cabochon, quest’ultimi sotto forma o di materiale intero 
naturale oppure di doppiette o triplette. Le doppiette consistono d’una 
base di matrice di schisto (nel quale l’Ammolite è rinvenuta) sulla 
quale è incollato lo strato di Ammolite. Nelle triplette, invece, sulla base 
di matrice di schisto è incollato uno strato sottile di Ammolite, il tutto 
ricoperto, a protezione, da una calotta di Spinello Sintetico o di Quarzo 
Ialino incolori e trasparenti. 
L’Ammolite naturale non trattata viene venduta a tanto al carato, in 
funzione di qualità e caratura. L’Ammolite “a lastra” trattata viene invece 
commercializzata a pezzo. Le triplette vanno pure a tanto al pezzo, il cui 
prezzo parimenti dipende da caratura e qualità. In generale, i fattori 
qualitativi che concorrono alla determinazione del prezzo dell’Ammolite 
son così elencati: 
Numero dei colori primari: maggiore è il numero dei colori presenti, 
e più elevato è il prezzo. Tre o più colori, grosso modo ripartiti in parti 
eguali, comandano i prezzi più elevati, facendo rientrare il campione 
che li esibisca in quella che spesso vien citata come categoria AA, nelle 
transazioni commerciali riferite a questa gemma. Due o più colori vivaci 

R icordate che vi dissi un paio di numeri fa? Pari pari: «Mi spiace per chi 
s’attendeva un prosieguo sulle pietre colorate “fenomeniche” e sui fattori 
qualitativi loro confacenti, afferenti la valutazione delle medesime etc. 
etc.». Ebbene, eccoci nuovamente qui, a bomba. Manco accenno alla 
sconvolgente nuova, raccolta nei corridoi della recente fiera di Vicenza, 
pena un travaso di bile e la pressione a 250: quella riguardante le nuove 
tipologie di diamanti apparse di recente sul mercato: i “Diamanti di 
Terra” e i “Diamanti di Superficie”. Mi state seguendo, nevvero? “Diamanti 
di Terra”: eufemismo truffaldino che sta per Diamanti Naturali. “Diamanti 
di Superficie”: perifrasi mistificatrice per Diamanti Sintetici. Non l’avevate 
ancor sentita, questa? Ma si può? Ecco, lo sfigmomanometro già schizza 
in su vertiginosamente, e io rischio un altro infarto. Andiamo alle pietre 
fenomeniche, che è meglio. Che ne direste se stavolta ci rivolgessimo 
alle gemme in cui il fenomeno ottico da loro manifestato è l’iridescenza, 
ovvero l’esibizione dei colori prismatici di dispersione causata da 
interferenza della luce dovuta generalmente a sottili pellicole di gas o 
di liquido, quali il Quarzo Iridescente, l’Agata Iridescente e l’Ammolite? 
E se, tra tali bei doni di Madre Natura, ci lasciassimo stregare da questi 
resti fossilizzati del mollusco marino a guscio duro Ammonite, simile 
d’aspetto al calamaro e vissuto tra i 65 ed i 395 milioni d’anni fa? I fossili 
di Ammonite sono spesso costituiti da Aragonite, ma pure da Pirite, 
Calcite e altri minerali. L’Ammolite iridescente di qualità da gemma, 
rinvenuta nel 1962 nella Provincia di Alberta in Canada, è stata immessa 
sul mercato, in passato, anche con le denominazioni di “Corite”, “Gem 
Ammonite”, “Gem Aragonite” e “Calcentine”. Di colore grigio e/o marrone 
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IGI International Gemological Institute Anversa Belgio
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FENOMENICHE:  

L’AMMOLITE
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Iridescent Agate and Ammolite? And, if among such beautiful gifts 
of Mother Nature, we let us bewitch by those fossilised remains of 
the hard-shell sea mollusc that looks like the squid and that lived 
between 65 and 395 million years ago? Ammonite fossils are often 
made of Aragonite, but also of Pyrites, Calcite and other minerals. 
Iridescent Ammolite of a gem quality, found in 1962 in the province 
of Alberta, in Canada, was launched on the market, in the past, also 
with the names of “Corite”, “Gem Ammonite”, “Gem Aragonite” and 
“Calcentine”. Of a grey and/or brown colour with red, orange, yellow, 
green, blue and reddish violet iridescences that are evident - when 
the angle of incidence of the lighting source varies, and due to the 
lamellar structure of the material - as a colour play similar to the one 
shown by the Opal, these outstanding witnesses of the beauty of 
Creation will never fail to charm you. Two categories of the material 
are distinguished, based on its physical appearance:  
Fractured Ammolite: its features are similar to the storied glass, as 
the fossilised shell it originates from underwent a natural process of 
fracture and healing.
Slab Ammolite: the original fossilised shell did not undergo any 
fracturing process and, therefore, the material presents as a solid 
colour mass.
  Non transparent, with a Mohs 4 hardness, Ammolite is cut in small 
slabs or as cabochons, these latter with the shape  of a natural 
whole material or of doublets or triplets. Doublets consist in a 
matrix of schist (where Ammolite was found) on which the layer of 
Ammolite is attached. In the triplets, instead, a thin film of Ammolite 
is attached to the schist matrix, covered, as a protection, by a dome 
of colourless and transparent Synthetic Spinel or Hyaline Quartz.  
Not treated natural Ammolite is sold by the carat, based on quality 
and carats. The treated “slab” ammolite is instead marketed by the 
piece. The same is valid for triplets whose prices also depends on 
quality and carats. In general, the quality factors participating in 
the setting of the price of Ammolite are listed as follows:  Number 
of primary colours: the higher the number of colours the higher the 
price. Three or more colours, roughly equally distributed, lead to 
the highest prices, making the sample displaying them enter the 
category often named as AA in the business transaction involving 
such a gem. Two or more bright colours make the sample enter the 
category named A+. Red and green are more common than blue 
and purple (violet).  
Intensity and brightness of the colours: the liveliness of colours is far 
more important than their number. An Ammolite with a single colour, 
though lively and bright, will cost more than another displaying 
three or more colours though dull, clear, extremely clear or very dark.  
Rotational angle of colour stability: meaning the extension of the 
angle at which both colours and their brightness remain unaltered, 
while rotating or turning the stone. We consider as best quality 
those samples where, following a 360° rotation, the colours remain 
the same without turning darker. Those ammolites that, instead, 
evidence a colour visibility limited to 90° rotations or even less, 
belong to lower quality categories.
Chromatic changes: this quality factor takes into consideration 
the chromatic variation when the incidence angle of the lighting 
source changes. The samples that are worth a higher attention 
are those displaying the whole spectrum of colour, like in a prism. 
The dichromatic samples evidence a change in two colours like 
in the case of red becoming green or green turning to blue. Those 
Ammolites whose colour change is limited to the hues included 
in the same group of primary colours will be considered as 

monochromatic.
Separations between colours: the presence of wide spaces (healed 
fractures) between area and colour areas play against the Ammolite 
including them, apart from few and very limited separation areas 
between colours. Obviously, in case of material showing solid (not 
fractured) colour masses, a higher price will be a normal event, 
being this a reason for value.
Thickness of the Ammolite layer: when the thickness increases, the 
value of the analysed sample also increases.
Compactness of the material: a whole homogeneous natural 
body; doublet; triplet; the price determined by a sample consisting 
in a whole and homogeneous natural piece will be always higher 
(by about 25%) when compared to that of an assembled gem. On 
average, then, a doublet will cost a 20% more than a triplet, given 
that the highest number of elements making up the assembly 
will denote thinner layers and, then, a greater need of a structural 
strengthening.
Location of colours in natural homogeneous whole bodies: as only a 
slender percentage of Ammolites evidence such thicknesses (3-10 
mm) that do not require the adding of other layers for a structural 
strengthening (doublets and triplets) and as, for this reason - such 
Ammolites (consisting in a natural homogeneous whole body) are 
the most valued, we will also consider the presence of the typical 
colours only on one (“single colouring”) or on both sides of the whole 
body (“double colouring”). Assembled Ammolites will obviously 
display colours only on one side. In fact, the average price of an 
Ammolite (natural complete) with a “double colouring” doubles 
when compared to a “single colouring” sample, because the former 
account for only 1%-2% of the whole production of whole natural 
Ammolites.  
Presence, if any, of treatments: whether they are “stabilising” 
treatments carried out using epoxy resins or varnishing substances 
or colour ones by means of dyes or coloured structural strengthening 
- like in triplets - they must all be reported, even though the latter are 
more acceptable than the second.  
Dimensions: the bigger the gem the higher the price, generally 
speaking, if the other conditions are the same, like the above 
mentioned ones, as for the quality factors listed till now. When 
choosing a piece, we should always ask ourselves: is it better to buy 
a small but beautiful sample or a big and less beautiful one?
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