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È Tempo di Creatività Sostenibile
Al via Vicenzaoro January 2019, sei giorni che vedranno in campo i top player dell’intera filiera della gioielleria, a partire dal settore tecnologico, 

grazie agli oltre 160 espositori di T.Gold. Per tutti, al centro di convegni, workshop ed eventi social, il tema della Creatività Sostenibile.  >p.2
Vicenzaoro January 2019 is set to go, six days during which top players from the entire jewelry chain, starting from the technological sector with over 160 T.Gold 

exhibitors, will be taking the field. At the congress center, workshops and social events for everyone under the Sustainable Creativity theme. >p.2
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È Tempo di Creatività Sostenibile

Cari Espositori, Cari Visitatori,

Sono lieto di darvi il benvenuto alla 
prima edizione di Vicenzaoro 2019, 
in programma fino a mercoledì 23 
gennaio, e vi ringrazio sin da ora 
per la vostra partecipazione. Inau-
guriamo la stagione con un Bouti-
que Show rafforzato nei contenuti, 
nell'offerta espositiva, e nei progetti 
che lanceremo proprio in questa 
edizione. Il tutto all’insegna della 
Creatività Sostenibile, tema princi-
pale della Manifestazione, che sarà 
trattato ampiamente oggi al Visio.
Next Summit, grazie a un ricco panel 
di esperti. La scelta di un tema speci-
fico vuole far sì che la Manifestazione 
diventi l’hub culturale di tutti gli ope-
ratori internazionali, la piattaforma 
di discussione mondiale, non legata 
specificatamente a un mercato. E per 
essere sempre più attraenti, per un 
pubblico che va al di là dell’Italia, è 
proprio a Vicenzaoro che si costrui-
scono le tendenze del futuro. Si viene 
da noi per capire cosa succederà nel 
mondo della gioielleria, per presen-
tare le nuove collezioni, conoscere gli 
andamenti dei mercati, le novità sui 
canali di distribuzione, sulle gemme 
e sulle scelte future dei consuma-
tori. Siamo una “industry expert”, 
guardiamo al settore con dettaglio e 
per questo segmen-

editorial
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Marco Carniello
Division Director Jewellery & 
Fashion, Italian Exhibition Group
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Il Matching Vincente
Sul palco di VISIO.NEXT
Summit, designer, 
imprenditori, buyer e 
stampa, in un confronto 
diretto sul lato “green” di 
tutta la filiera

Due trendsetter esperte di prezio-
si. Due designer visionarie ma 

dall’impronta assai diversa. E due top 
manager che collaborano per fare di 
Vicenzaoro e T.Gold eventi di pro-
filo sempre più internazionale. Stia-

mo parlando dei panelist di VISIO.
NEXT Summit, momento di aper-
tura di Vicenzaoro January 2019, 
che oggi verterà su un tema di grande 
attualità: la Creatività Sostenibile. 
Volto e voce moderatrice del dibatti-
to, nonché buyer e trendsetter fra le 
più autorevoli e ricercate degli Usa, 
sarà Lauren Kulchinsky Levison, alla 
sua seconda presenza al Summit, che 
di certo, come già avvenuto a settem-
bre, saprà trovare il giusto balance fra 
argomenti iper tecnici e tendenze di 

Il format dedicato ai designer 
indipendenti animerà anche 
questa nuova edizione di 
Vicenzaoro, portando in 
mostra la creatività di dodici 
talenti internazionali

The Design Room è ormai un ap-
puntamento consueto a Vicen-

zaoro, che all’interno del padiglione 
Icon ospita i gioielli esclusivi di do-
dici designer indipendenti di prove-
nienza e fama internazionali. Tra im-

mercato. Perfetta in questo ruolo an-
che Lynn Yaeger, firma autorevole di 
American Vogue e vogue.com e raffi-
nata collezionista di preziosi d’epoca, 
che porterà all’attenzione del pubbli-
co anche alcuni esempi di designer 
e brand “virtuosi”. La parola passerà 
poi alla designer Lydia Courteille, al 
suo debutto nell’ambito della Design 
Room, e a Paola Ferrari, che grazie al 
suo progetto incentrato sulle nano 
tecnologie applicate alla gioielleria 
ben rappresenta le 

portanti nomi che sono ormai di casa 
e interessanti new entry di marchi che 
si distinguono per la loro originalità, 
l’area si riconferma il luogo perfetto 
dove conoscere le tendenze del mer-
cato e scoprire pezzi inediti, frutto di 
un lavoro che abbina tecnica e spe-
rimentazione. Ognuno dei dodici 
marchi racconta il mondo del gioiello 
contemporaneo attraverso un’esteti-
ca del tutto personale, che si traduce 
in particolari accostamenti di gemme 
e nuove geometrie 

Nuovi Incontri a The Design Room
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matiche e nuove frontiere dell’high 
tech, in fiera, il Club degli Orafi fo-
calizzerà l’attenzione su “Sustainable 
R/evolution. Creating value through 
social purpose”, grazie ai contributi 
di brand quali Bulgari e LVMH, Live-
rino 1984 e del World Gold Council. 
Uno sguardo alle ultime tendenze di 
mercato lo offrirà poi il seminario di 
Trendvision, moderato dalla Fore-
caster & Creative Director Paola De 
Luca, e infine, appuntamenti ormai 
consueti come Digital Talks e Gem 
Talks saranno i momenti clou per 
scoprire come sfruttare al meglio so-
cial e marketplace da una parte e tutte 
le mille sfaccettature dello più “green” 
delle pietre preziose, lo smeraldo.

If there is a word that has been 
dominating the international 

scene in the last few years, that word is 
certainly sustainability. And what bet-
ter place than Vicenzaoro to combine it 
with the absolute idea of creativity? The 
six days of the Show which, from today 
until 23rd January, will see the top play-
ers from the entire international jewel-
ry chain taking the field, will provide a 
unique chance to collect food for thought 
and find solutions to real problems, in a 
direct confrontation with those who, for 
years, have placed this “new” value at 
the center of their way of working. First 
and foremost, Italian Exhibition Group, 
which, as a leading trade show organizer 
with over 50 shows programmed every 

year in Italy and abroad, began some 
time ago to ride this long wave, even be-
coming the promoter of new entrepre-
neurial strategies aimed at sustainabil-
ity. Kicking off the work at this first 2019 
edition, will the by now customary VI-
SIO.NEXT Summit, which will intro-
duce the Sustainable Creativity theme 
calling important panelists to the stage, 
among internationally cited journalists 
and buyers and famous designers, as 
well as an entrepreneur acting here as the 
representative for the 168 exhibitors at T.
Gold, the event specifically for high-tech 
applied to jewellery that runs alongside 
Vicenzaoro. But what do the next few 
days hold in store? On Saturday, Cibjo 
and IGI, the Italian Gemological In-
stitute, will be flanking the Federation 
for European Education in Gemology 
(FEEG) in staging the “Responsible 
Sourcing & Sustainability” conference. 
On Sunday, while T.Gold will be busy 
with the JTF, Jewellery Technology Fo-
rum, workshops, which will be taking 
a detailed look at problems and new 
frontiers in high-tech, inside the jewelry 
Show, Club degli Orafi will be focusing 
attention on “Sustainable R/evolution. 
Creating value through social purpose”, 
thanks to contributions from brands 
such as Bulgari and LVMH, Liveri-
no 1984 and the World Gold Council. 
Then Trendvision’s seminar, moderated 
by Forecaster & Creative Director Pao-
la De Luca, will be taking a look at the 
latest world trends, and lastly, there will 

be the customary appointments, such as 
Digital Talks and Gem Talks, providing 
particular moments in which to find out, 
from the former, how best to exploit the 
social networks and marketplace and 
from the latter, all the multi-faceted as-
pects of the “greenest” precious stone, the 
emerald. 

Lorenza Scalisi

È Tempo di Creatività Sostenibile
Se c’è un termine che negli ul-

timi anni sta dominando la 
scena internazionale, e in qualsiasi 
campo di applicazione possibile, è di 
certo quello di sostenibilità. E quale 
migliore ambito di Vicenzaoro per 
abbinarlo all’idea assoluta di creati-
vità? I sei giorni di manifestazione che 
da oggi fino al 23 gennaio vedranno in 
campo i top player dell’intera filiera 
della gioielleria internazionale offri-
ranno un’occasione unica per racco-
gliere spunti di riflessione e soluzio-
ni a problemi reali, in un confronto 
diretto con chi, da anni, ha messo al 
centro del proprio metodo di lavo-
ro anche questo “nuovo” valore. In 
primis, Italian Exhibition Group, 
che da leader nell’organizzazione di 
fiere qual è, con 50 manifestazioni 
in calendario ogni anno in Italia e 
all’estero, ha da tempo iniziato a ca-
valcare quest’onda lunga, facendosi 
anche promotrice di nuove strategie 
imprenditoriali in tal senso. A dare il 
via ai lavori di questa prima edizione 
2019, l’ormai consueto VISIO.NEXT 
Summit, che introdurrà appunto 
il tema della Creatività Sostenibile 
chiamando sul palco importanti pa-
nelist, fra giornalisti e buyer quotati 
a livello internazionale e designer di 
fama, oltre a un imprenditore qui nel 
ruolo di rappresentante dei 168 espo-
sitori di T.Gold, l’evento concomitan-
te a Vicenzaoro dedicato all’high tech 
applicato alla gioielleria. Ma cosa ci 

aspetta nei giorni a seguire? Sabato, 
Cibjo e IGI, l’Istituto Gemmologico 
Italiano saranno accanto alla Fede-
ration for European Education in 
Gemmology (FEEG) per la realiz-
zazione del simposio “Responsible 
Sourcing & Sustainability”. Nella 
giornata di domenica, mentre al T.
Gold ci si dedicherà ai workshop del 
JTF, il Jewellery Technology Forum, 
per affrontare nel dettaglio proble-

DALLA PRIMA

 (segue dalla prima)

At the center
of the VISIO.NEXT 
Summit discussion

on Sustainable 
Creativity, the 

importance of a 
transparent and ethical 

supply chain.
Without undermining 

the importance of
made in Italy design
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Al centro della 
discussione di 
VISIO.NEXT 
Summit sulla 

Creatività 
Sostenibile 

l'importanza
di una filiera
sempre più 
trasparente

ed etica. Senza
mai perdere

di vista l'importanza 
del design

made in Italy 
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tiamo l’offerta, affinché sia sempre 
più vicina alle attuali modalità di 
distribuzione e di consumo. Le no-
vità e le tendenze sono presentate a 
Vicenzaoro prima che altrove e per 
promuovere questa iniziativa, insie-
me alle categorie di settore Agenzia 
Ice e Federorafi, abbiamo lanciato 
l’hashtag #primavicenzaoro, per 
consolidare il nostro posizionamen-
to anche con attività legate ai buyer, 
tra programmi di incoming e di ho-
spitality. Obiettivo: rafforzare l’expe-
rience di un mondo che fa business, 
in un contesto che lo facilita, anche 
grazie all'internazionalizzazione, ca-
ratteristica di tutte le nostre edizioni. 
Questo vale anche per il T.Gold, che 
apre oggi, e rappresenta un settore 
talmente vario e dinamico che è qua-
si impossibile distillare una sintesi 
di novità. Ogni espositore è “porta-
tore di innovazione” e contribuisce 
a valorizzare la visita degli operato-
ri. Gli indici di soddisfazione sono 
molto alti e confermano sia la qualità 
organizzativa da parte di IEG, sia 
l’ottima richiesta del mercato per le 
tecnologie. T.Gold collabora con le 
principali Associazioni di categoria 
e i più rilevanti player del settore. 
C’è un confronto costante con AFE-
MO e con i suoi associati, dai quali 
recepiamo le dinamiche e gli input 
del mercato. Un continuo confronto 
che ci permette di allineare l’offerta 
merceologica del Salone e di attrarre 
i compratori potenziali al mondo per 
le tecnologie. Non dimentichiamo 
poi che il fil rouge della sostenibilità 
coinvolge anche i macchinari, con ot-
time sinergie a partire dai contenuti 
del Jewellery Technology Forum - in 
programma domenica 20 Gennaio -, 
che non mancherà di approfondire 
l’argomento. Il tema della Sostenibi-
lità riguarda tutta la filiera e Vicen-

zaoro, con T.Gold, la rappresentano 
completamente. Quale migliore piat-
taforma per supportare il settore ad 
evolvere nella direzione giusta?
 
Buon Salone a tutti.

Dear Exhibitors and Visitors,

I’m pleased to welcome you to the first 
edition of Vicenzaoro 2019, sched-
uled through Wednesday, 23 January. 
Thank you for your participation. We’re 
starting off the season with a Boutique 
Show, rich in content, in its exhibition 
offerings and in the projects we’ll launch 
during this edition. The main theme of 
the fair is ‘sustainable creativity,’ and 
it will be widely discussed today at the 
Visio.Next Summit, with a rich panel 
of experts. The choice of such a specific 
theme is to help the event become a cul-
tural hub for international operators, a 
worldwide discussion platform that is 
not linked to any specific market. And to 
be more and more attractive to a public 
that goes beyond Italy. Future trends are 
created at Vicenzaoro. People come to 
us to understand what will happen in 
the jewelry industry, to present new col-
lections, to find out how the market is go-
ing, and to see the latest in distribution 
channels, gems and the future choices of 
consumers. We are an ‘industry expert;’ 
we take a detailed look at the sector and 
segment the offerings so that it’s in-
creasingly in line with distribution and 
consumption. The latest innovations 
and trends are presented at Vicenzaoro 
before anywhere else and to promote 
this initiative, together with the Agenzia 
ICE and Federorafi sector categories, 
we launched the #primavicenzaoro 
hashtag, to strengthen our positioning 
even with buyer activities, including in-
coming and hospitality programs. The 

DALLA PRIMA

(segue dalla prima)

Marco Carniello, Division Director Jewellery & Fashion, Italian Exhibition Group
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goal is to reinforce the experience of do-
ing business in a setting that facilitates 
it, also thanks to internationalization, 
a characteristic of all our editions. This 
goes for T.Gold, which opens today and 
represents a sector that is so varied and 
dynamic that it’s almost impossible to 
sum up its innovation. Every exhibitor 
is a ‘bringer of innovation’ and contrib-
utes to valorizing the visits of profes-
sionals. The satisfaction levels are very 
high and confirm IEG’s organizational 
quality as well as the market’s outstand-
ing demand for technologies. T.Gold 
collaborates with the most important 
trade associations and the most relevant 
players in the sector. There is a constant 
exchange of ideas with AFEMO and 
its associates, from which we absorb the 
dynamics and input of the market. This 
constant exchange allows us to align 
the product offerings of the show and 
attract potential global buyers for the 
technologies. Let’s also not forget that 
the common thread of sustainability in-
volves machinery as well, with excellent 
synergies starting with the content of the 
Jewellery Technology Forum – scheduled 
for Sunday, 20 January – which will look 
closer at the topic. Sustainability affects 
the entire production chain and Vicen-
zaoro, with T.Gold, totally represents 
this. What better platform to support the 
sector and evolve, heading in the right 
direction?

Have a great show everyone.

Marco Carniello
Division Director
Jewellery & Fashion,
Italian Exhibition Group
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Il Matching Vincente

ultime avanguardie in entrambi i 
campi. A fare da collante a questi due 
mondi sarà anche Massimo Poliero, 
Ceo di Legor Group e Vicepresi-
dente di Afemo, l’associazione dei 
produttori italiani di macchine per 
l’oreficeria. La sua presenza farà da 
portavoce per tutto quel comparto 
che trova nella fiera di T.Gold, conco-
mitante a Vicenzaoro, il suo habitat 
perfetto: un evento nell’evento che 

Nuovi Incontri a The Design Room

DALLA PRIMA

dal forte impatto estetico. Reduce 
dal successo raggiunto nell’edizione 
dello scorso settembre, Alessio Bo-
schi continua a sedurre l’immagina-
zione con il sorprendente tocco dei 
suoi gioielli. La sua nuova creazione 
di punta è Melting Arctic, un anello 
“sostenibile” che racchiude al suo in-
terno una storia in miniatura sul tema 
del global warming, dettaglio tutto da 
scoprire. Ritornano anche le geome-

 (segue dalla prima)

 (segue dalla prima)

trie moderne di Cedille, le creazioni 
dal forte potere evocativo di Alessa 
Jewelry e le mini sculture della mai-
son spagnola Magerit. La designer 
Anna Maccieri Rossi presenta invece 
per la prima volta il suo particolare 
concetto del tempo, con una colle-
zione fine jewelry ispirata all’orologe-
ria. Sono una novità assoluta anche i 
gioielli dinamici della francese Marie 
Mas e della sua connazionale, la vi-

sionaria gemmologa e collezionista 
Lydia Courteille. E ancora, i pezzi 
innovativi del vicentino Mattia Cielo, 
le proposte di Eclats Jewels, le colla-
ne medaglione di Monica Rich Ko-
sann, l’arte del micromosaico di Sicis 
Jewels e i talismani Bee Goddess cre-
ati da Tanita Tasarim, apprezzati da 
parecchie star internazionali.

The format for independent 
designers will once again be 
enlivening this new edition 
of Vicenzaoro by displaying 
the creativity of twelve 
international talents 

The Design Room has now be-
come a customary appointment 

at Vicenzaoro located  inside the Icon 
hall where it will be hosting the exclusive 
jewelry of twelve internationally famous 
independent designers from all over the 
world. Among important names that 
are now regular residents and interest-
ing new entries of brands that stand out 
for their originality, the area reasserts 
its role as the ideal place to get to know 
the latest market trends and to discov-
er unprecedented pieces, the result of 
workmanship that combines technique 
and experimentation. Each of the twelve 
brands interprets the contemporary jew-
elry world through totally personal aes-
thetics, which translate into particular 

gem combinations and new and highly 
striking geometries. Returning from 
the success achieved at last September’s 
edition, Alessio Boschi continues to 
seduce the imagination with the sur-
prising touch of his jewelry items. His 
new number one creation is Melting 
Arctic, a “sustainable” ring that encases 
a miniature story on the theme of global 
warming, with details just waiting to be 
discovered. Also back are Cedille’s mod-
ern geometries, Alessa Jewelry’s pow-
erfully evocative creations and the mini 
sculptures from the Spanish company, 
Magerit. Designer Anna Maccieri Ros-
si, on the other hand, will be debuting 
with her particular concept of time with 
a collection of fine jewelry inspired by 
horology. Absolute new entries are the 
dynamic jewels by French designer Ma-
rie Mas and her fellow countrywoman, 
the visionary gemologist and collector, 
Lydia Courteille. And again, innovative 
items by Vicenza-born Mattia Cielo, 
proposals from Eclats Jewels, medallion 
necklaces by Monica Rich Kosann, mi-
cro-mosaic art by Sicis Jewels and Bee 
Goddess talismans created by Tanita 
Tasarim, much-loved by several interna-
tional stars.

Antonella Reina

quest’anno, per la sua quarantune-
sima edizione, è arrivata a contare 
168 espositori da 17 Paesi, e l’arrivo 
di buyer da oltre 130 Paesi, offren-
do così una panoramica del meglio 
dell’innovazione. Sul palco, a fare gli 
onori di casa, Ugo Ravanelli, Ammi-
nistratore Delegato IEG, portavoce 
della filosofia del gruppo fieristico. 
Nell'ottica di una sempre maggiore 
internazionalizzazione, molti i pro-

getti in programma. Un esempio? 
L’attesissima Premier a Las Vegas, 
che dal 30 maggio al 3 giugno creerà 
un momento unico di matchmaking 
fra piccole e medie imprese italiane e 
compratori americani, grazie al sup-
porto e coordinamento di fiera dell’i-
niziativa MeetItaly.

On the VISIO.NEXT 
Summit stage, designers, 
entrepreneurs, buyers and 
press in a direct debate on 
the entire production chain’s 
“green” side 

Two jewelry expert trendsetters. 
Two visionary designers with 

a rather different imprint. And two top 
managers collaborating to give Vi-
cenzaoro and T.Gold an increasingly 
more international profile. We are talk-
ing about the panelists at the VISIO.
NEXT Summit, the opening event at 
Vicenzaoro January 2019, which will 
be focusing today on a highly current 
theme: Sustainable Creativity. The face 
and moderating voice of the debate, not 
to mention buyer and one of the most au-
thoritative and sought-after trendsetters 
in the USA, will be Lauren Kulchinsky 
Levison, here at Vicenza for the second 
time, who, as she already did in Septem-
ber, will know exactly how to balance the 
hyper-technical and market trend topics. 
Perfect in this role is also Lynn Yaeger, 
an authoritative author for American 
Vogue and vogue.com, and refined vin-

tage jewelry collector, who will bring the 
public’s attention to some examples 
of “virtuous” designers and brands. 
Next to speak will be designer Lydia 
Courteille, at her debut in the Design 
Room, and Paola Ferrari, who, thanks 
to her focused project on nano-technol-
ogies applied to jewelry, well represents 
the latest breakthroughs in both fields. 
Connecting these two worlds will be 
Massimo Poliero, CEO of Legor Group 
and Vice President of AFEMO, the 
Italian Association of Jewelry Machin-
ery Manufacturers and Exporters. He 
will be the acting spokesman for all the 
division that finds its ideal habitat at 
the T.Gold Show, held alongside Vicen-
zaoro: an event within an event that, this 
year, for its forty-first edition, boasts 168 
exhibitors from 17 countries and will be 
receiving buyers from over 130 different 
nations, thus offering an overview of the 
very best in innovation. Ugo Ravanelli, 
CEO of IEG and spokesperson of the 
tradeshow group's philosophy will wel-
come the experts at the summit. In sight 
of making the fair more international, 
many new projects are scheduled. An 
example? The much-awaited Premier 
event in Las Vegas, which, from 30th 
May to 3rd June, will create a unique 
matchmaking moment between small 
and medium-sized Italian enterprises 
and American buyers, thanks to IEG’s 
support for, and coordination with, the 
MeetItaly initiative.

Lorenza Scalisi

ICON 
Hall 7

JEWELS 
OF THE DAY

Oro rosa e oro beige con 
punti luce e pavé di diamanti: 
il matrimonio perfetto. Una 
sintonia che va al di là dello 
stile e della creatività, e ine-
bria per la raffinatezza delle 
forme. Ovali per gli anelli, 
più definite per i cuff.

Pink and beige gold with high-
lights and diamond pave: the 
perfect match. A syntony that 
goes beyond style and creativity, 
intoxicating with the elegance 
of the shapes. Ovals for rings, 
even more defined for cuffs.

Anna Maria Cammilli

Roberto Coin
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Un Golden Wood al nuovo VIOFF
Inaugura oggi la seconda edizione di Vicenzaoro Fuori Fiera - VIOFF - dedicata alla raccolta fondi per la 
ricostruzione di un bosco sull'Altopiano di Asiago
The second edition of Vicenzaoro Fuori Fiera - VIOFF –, dedicated to collecting funds for recreating a wood on the 
Asiago Plateau, starts today

«Si tratta di un'importante 
occasione, per vicentini, 

turisti, visitatori ed espositori di 
Vicenzaoro January, di valorizzare, 
attraverso un ricco programma di 
appuntamenti, le eccellenze della 
nostra città, facendo beneficenza a 
favore dell'Altopiano – ha spiegato 
l'assessore alle attività produttive 
Silvio Giovine –.  Tre giorni all'in-
segna di musica, cultura, arte, in-
trattenimento, sport e formazione 
per ragazzi, con un focus orientato 
principalmente alla raccolta di fon-

di per la ricostruzione di un bosco 
sull'Altopiano di Asiago». Il "VIOFF 
Golden Wood edition" apre oggi 
e andrà avanti fino a domenica 20 
gennaio, con un calendario ricchis-
simo di mostre, concerti, esibizioni, 
visite guidate, negozi e musei aperti, 
laboratori per famiglie e bambini, 
presentazioni, aperitivi, street food 
d'eccellenza e molto altro ancora, che 
animeranno strade, piazze e palazzi 
del centro storico della città, oltre alla 
presenza all'interno di Vicenzaoro, 
con un desk di raccolta fondi gestito 
dalla sezione vicentina dell'Associa-
zione Nazionale Alpini. «In qualità 
di sindaco di Chiampo e presiden-
te dell’Unione Montana Spettabile 
Reggenza 7 Comuni, ringrazio, da 
parte di tutti i sindaci dell'Altopia-
no, l'amministrazione comunale e, 
in particolar modo, il sindaco Fran-
cesco Rucco e l'assessore alle attività 
produttive Silvio Giovine, per aver 
ideato e organizzato questa impor-
tante iniziativa a scopo benefico in-
sieme ai main partner Italian Exhibi-
tion Group, Vicenzaoro, Consorzio 
Turistico Vicenzaè, Fondazione Tea-
tro Comunale di Vicenza, Coldiretti 
– ha dichiarato il presidente dell’U-

EVENTI

nione Montana Spettabile Reggenza 
7 Comuni Emanuele Munari –. Ri-
tengo molto suggestiva l'idea di inti-
tolare il fuori fiera invernale “VIOFF 
Golden Wood edition”, collegando 
un minerale prezioso, quale l'oro, a 
una materia prima naturale, come il 
legno». Per info e calendario eventi 
VIOFF: https://www.comune.vicen-
za.it/vicenza/eventi/consigliati

«It is an important opportunity 
for Vicenza citizens, tourists, 

visitors and exhibitors at Vicenzaoro 
January to experience, through a full 
program of events, the very best that our 
city has to offer while donating funds 
to the Asiago Plateau,» explained Sil-
vio Giovine, Councilor for Productive 
Activities.  «Three days in the name of 
music, culture, art, entertainment, sport 
and training for the young, with focus 
mainly on collecting funds to recreate 
a wood on Asiago’s Plateau.» "VIOFF 
Golden Wood edition" opens today 
and will continue until Sunday 20th 
January with an extremely full calen-
dar of exhibitions, concerts, exhibitions, 
guided tours, open stores and museums, 
workshops for families and children, 
presentations, aperitifs, top quality 

street food and much, much more, bring-
ing all the streets, squares and buildings 
in the historical centre to life. There will 
also be a fund collection desk inside Vi-
cenzaoro itself managed by the Vicenza 
section of the Associazione Nazionale 
Alpini (National Alpine Association). 
«As the Mayor of Chiampo and Presi-
dent of the Unione Montana Spettabile 
Reggenza 7 Comuni (7 Municipality 
Mountain Union), I would like to thank, 
on behalf of all the Plateau municipal-
ities, Vicenza Council, and especially 
Mayor Francesco Rucco and Councilor 
for Productive Activities, Silvio Giovine, 
for having devised and organized this 
important charity initiative together 
with the main partners, Italian Exhi-
bition Group, Vicenzaoro, Consorzio 
Turistico Vicenzaè, Fondazione Teatro 
Comunale di Vicenza, Coldiretti,» said 
Emanuele Munari, President of the Un-
ione Montana Spettabile Reggenza 7 
Comuni. «I think it was a brilliant idea 
to call the winter out-of-show activities 
“VIOFF Golden Wood edition”, thus 
linking a precious mineral, such as gold, 
to a natural raw material like wood.» For 
info and the program of VIOFF events: 
https://www.comune.vicenza.it/vicen-
za/eventi/consigliati

La Visione
di Lydia Courteille

Stupiscono e suscitano emo-
zioni i gioielli di Lydia Cour-

teille, uno degli ospiti più attesi di 
Vicenzaoro January 2019. La desi-
gner parigina, conosciuta per il suo 
spirito progressista, ha scelto l’esclu-
sivo format The Design Room per 
presentare le sue ultime creazioni. 
Ma non è tutto, la Courteille, infatti, 
è stava invitata a raccontare il suo sti-
le e a condividere la sua passione con 
la comunità di Vicenzaoro, nell’am-
bito di VISIO.NEXT Summit, il 
convegno inaugurale che si terrà oggi 
dalle 10.30 alle 11.30 presso la sala 
Tiziano (Hall 7.1), dedicato, quest’an-
no, a un tema importante: la creativi-
tà sostenibile. L’abbiamo incontrata 
per scoprire qualcosa in più sulle sue 
ultime collezioni e avere un suo com-
mento su questa prima partecipazio-
ne alla manifestazione.

Dicono che le sue collezio-
ni "provocano una tempesta di 
emozioni, sempre positive". È  

d'accordo? Se sì, come definireb-
be tali emozioni? Sì, i colori hanno 
un effetto pavloviano: risvegliano 
sensazioni, memorie. Ad esempio, 
il verde evoca la clorofilla, la foresta, 
le evasioni; il blu potrebbe ricordare 
l’ultima vacanza al mare; il rosso sim-
boleggia la passione ma rimanda an-
che al sangue e alla crudeltà; l’arancio 
fa pensare alle vitamine, l’esotismo, 
l’energia mentre il viola allude al mi-
stico e alla religione. 

La sua prima volta a Vicenzaoro 
presso The Design Room. Che ne 
pensa di questo format dedicato ai 
designer internazionali indipenden-
ti? È sempre un piacere condividere 
la mia passione e costruire relazioni 
con le comunità del settore del gio-
iello. A gennaio, esporremo anche a 
Firenze al museo di Palazzo Pitti. Sia-
mo molto aperti a collaborazioni con 
buyer, rivenditori e musei.

Potrebbe darci un’anteprima 

sulle nuove creazioni a cui sta la-
vorando? La prossima collezione, 
Archi-duchesse, è ispirata a Maria 
Antonietta. Abbiamo usato titanio, 
acquamarina e oro. È il sequel della 
collezione Animals Farm che ho rea-
lizzato nel 2013.

The jewels of Lydia Courteille, 
one of the most anticipated 

guests, astound and stir emotions. 
The Parisian designer, known for her 
progressive spirit, has chosen the De-
sign Room’s exclusive format to pres-
ent her latest creations. But that’s not 
everything. In fact, Courteille was in-
vited to talk about her style and share 
her passion with the Vicenzaoro com-
munity at VISIO.NEXT Summit’s 
opening conference, which will be held 
today from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. in 

the Tiziano room (Hall 7.1). This year, 
it is dedicated to an important theme: 
sustainable creativity. We met up with 
her to learn more about her latest collec-
tions and to ask her about her first time 
participating in the event.

They say your jewelry collec-
tions cause a storm of emotions, 
which are always positive. Yes, 
colors spark a Pavlovian effect. They 
wake up feelings and memories. For ex-
ample, green represents chlorophyll, for-
ests, and escapes. Blue may remind you 
of the sea on your last vacation. Red is 
for passion, blood and cruelty. Orange 
is for vitamins, exoticism and energy; 
purple is mystical, religious.

This is your first time at Vi-
cenzaoro’s Design Room. What 

È tra i più attesi protagonisti di The Design Room e relatrice 
della tavola rotonda VISIO.NEXT Summit. La prima volta 
a Vicenzaoro della designer francese si prospetta ricca di 
emozioni, proprio come i suoi gioielli
One of the most anticipated protagonists of the Design Room 
and round-table speaker at the VISIO.NEXT Summit. It’s the 
French designer’s first time at Vicenzaoro, which is shaping up 
to be full of excitement, just like her jewels

MOBILITY 
PARTNER

I nuovi modelli BMW a 
Vicenzaoro

Si rinnova la collaborazione 
tra Italian Exhibition Group e 
BMW, mobility partner di Vi-
cenzaoro. La casa automobili-
stica tedesca simbolo del lusso 
presenta qui i suoi ultimi mo-
delli, mettendo a disposizione, 
nelle giornate della fiera, una 
flotta di BMW Serie 5, Serie 6 
e Serie 7. Veicoli personalizza-
ti con la scritta "BMW for VI-
CENZAORO", un’iniziativa 
in linea con la nuova strategia 
del brand dedicata al segmen-
to premium, che trova nel 
parterre di buyer e visitatori 
selezionati il suo giusto target.

The new BMW models at 
Vicenzaoro

The collaboration between 
Italian Exhibition Group and 
BMW has been renewed: BMW 
is the mobility partner of Vicen-
zaoro once again. The German 
carmaker and symbol of luxury 
is presenting its latest models, 
showing a fleet of BMW Series 
5, 6 and 7 at the fair. The cars 
are personalized with the words 
"BMW for VICENZAORO" 
written on them. The initiative, 
which is in line with the brand’s 
strategy for the premium seg-
ment, will find its ideal customer 
in the buyers and visitors at Vi-
cenzaoro.

about this format dedicated to 
independent international de-
signers appealed to you? It is al-
ways a pleasure to share my passion 
and build relationships with the jewelry 
community. We have also an exhibition 
at Florence’s Palazzo Pitti in January, 
so we are very open to collaborations 
with retailers and museums.

Could you give us a sneak 
peek of your latest collections? 
The last one is called Nuevo Mundo. 
The next one is about Marie Antoinette 
and is called Archi-duchesse. We used 
titanium, aquamarine and gold. The 
collection follows Animal Farm from 
2013.

Antonella Reina
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are now coming back into fashion, to be 
worn randomly and unconventionally, 
on the hem of a dress, on shoes, on bags 
and even in the hair, for example.» There 
is a lot of Patrizia in the”Beauty Room”, 
her family and professional history. After 
having lived in Brussels, Rome, Milan 
and London, her home is now New York, 
even if her heart often brings her to Italy 
and Sicily, where her mother was born, 
and where, at every visit, she immediately 
rediscovers the link with beauty through 
jewelry which, «in general, but more so 
if it belongs to family heritage, must be 
experienced, worn, enjoyed, looked at, 
admired with joy and light-heartedness 
every day, because its prerogative is to 
make us look more beautiful, attractive 
and bright.» And also donate a mul-
ti-sensorial satisfaction, the same, we 
might say, as a diamond engagement 
ring. «A tradition that is now making a 
comeback in both the United States and 
Europe, especially among the younger 
generations who, regardless of the com-
mercial value, see the diamond as an 
“emotional” symbol indissolubly linked 
to the idea of love», Patrizia di Carrobio 
points out. And to conclude: «My sug-
gestion is to dare in order to always find 
different ways to wear jewelry, whether 
designer branded or not, whether antique 
or modern, it makes no difference. Feeling 
good is what really counts.»

Maristella Campi

It's a Wonderful World

Una wunderkammer nella 
quale confluiscono cono-

scenze ed esperienze, emozioni e  ri-
cordi, ma anche un desiderio di gioco 
e, perché no, un'aspettativa di felicità: 
è la "Sala della Bellezza" del Museo 
del Gioiello di Vicenza, inaugurata lo 
scorso dicembre e curata da Patrizia 
di Carrobio, Diamond and Jewels 
Merchant, esperta di gemme, di per-
le e di gioielli antichi, appassionata 
di custome jewelry, scrittrice con alle 
spalle anche un passato di banditri-
ce d'asta da Christie's, prima donna 
a intraprendere quella professione. 
Partita dalla propria personale visio-
ne del gioiello, la curatrice si è spinta 
a tracciare un disegno dai confini 
universali, nel quale però la bellezza 
ha un senso relativo e soggettivo, pur 
possedendo una funzione ben preci-
sa. «Dovendo scegliere quaranta gio-
ielli, ho pensato di selezionare l'og-
getto in sè, senza fare riferimento alla 
firma o all'epoca. Ho voluto mettere 
in mostra quelli che possono suscita-
re un piacere, una sorpresa e, anche, 
un sorriso in chi li guarda. In fondo, 
che divertano e spingano metafori-
camente il visitatore a liberare la pro-
pria fantasia per farla interagire, e 
giocare, con la mia», spiega, raccon-
tando di aver preferito «gli orecchini 
perché sono ludici, anche se quando 
li mettiamo, purtroppo, non li vedia-
mo, e le spille, che hanno un passato 

glorioso e stanno per tornare alla ri-
balta, da indossare in ordine sparso 
e in modo non convenzionale, per 
esempio sull'orlo di un vestito, sul-
le scarpe, sulla borsa e, persino, tra i 
capelli». Nella "Sala della Bellezza" c'è 
molto di lei, della sua storia familiare 
e professionale. Dopo aver vissuto a 
Bruxelles, Roma, Milano e Londra, 
oggi è New York la sua casa, anche 
se il cuore la porta spesso in Italia, in 
Sicilia, terra originaria di sua madre, 
dove ogni volta ritrova immediata-
mente il legame con il bello proprio 
attraverso i gioielli che «in generale, 
ma ancor di più se appartengono a un 
patrimonio di famiglia, devono esse-
re vissuti, indossati, goduti, guardati, 
ammirati con gioia e con spensiera-
tezza nella quotidianità, perché han-
no la prerogativa di farci apparire più 
belle, attraenti e luminose». E di dare 
una soddisfazione polisensoriale, 
potremmo dire, la stessa che può re-
galare un anello di fidanzamento con 
diamante. «Una tradizione che oggi 
sta ritornando, sia negli Stati Uniti, 
sia in Europa, soprattuttuo tra le gio-
vani generazioni che, aldilà del valore 
commerciale, vedono nel diamante 
un simbolo "emozionale" unito in 
modo indissolubile all'idea di amo-
re», sottolinea Patrizia di Carrobio. 
Che conclude: «Il mio suggerimento è 
quello di osare per trovare modi sem-
pre diversi per indossare un gioiello, 

firmato o meno, antico o contempo-
raneo, non importa. L'importante è 
che ci faccia sentire bene».

A wunderkammer where knowl-
edge and experience, emotions 

and memories converge but which also 
evokes a desire for play and, why not, an 
expectation of happiness. The “Beauty 
Room” at Vicenza’s Jewelry Museum, 
opened last December under the cura-
torship of Patrizia di Carrobio, Dia-
mond and Jewels Merchant, expert in 
gems, pearls and antique jewelry, lover of 
costume jewelry and writer, whose past 
includes a stint as the first female auc-
tioneer at Christie’s. Starting with her 
own personal vision of jewelry, the curator 
has gone so far as to trace a layout that 
borders on universal, where beauty has 
a relative and subjective sense while still 
possessing a precise function. «Having 
to select forty items, I decided to select 
the object itself rather than refer to the de-
signer or era. I wanted to highlight those 
pieces that can evoke pleasure, surprise 
and even a smile from the person look-
ing at it. In short, those items that amuse 
and metaphorically urge visitors to give 
free rein to their imagination so that 
they can interact and play with mine», 
Patrizia explains as she says the she fa-
vored «earrings because they are playful, 
even though we unfortunately can’t see 
them ourselves when we wear them, and 
brooches, which have a glorious past and 

Nella "Sala della Bellezza" del Museo del Gioiello di Vicenza si sogna. Ammirando quaranta 
pezzi tra spille e orecchini selezionati da Patrizia di Carrobio
The "Beauty Room" at Vicenza’s Museo del Gioiello is a place for dreaming. Admiring forty 
brooches and earrings selected by Patrizia di Carrobio

L’APP DI
VICENZAORO 

Tutte le notizie di 
Vicenzaoro a portata 
di mano con l’App da 
scaricare sui dispositivi 
mobile
Vicenzaoro è più digital che 
mai e si trasforma in una co-
moda applicazione da scari-
care sugli smartphone e sugli 
altri dispositivi mobile. Con il 
download dall’App Store o da 
Google Play, fornisce una gui-
da completa su cui sarà pos-
sibile trovare non solo tutte le 
directory degli espositori, ma 
anche le foto delle collezioni 
presentate, i servizi offerti in 
fiera e le mappe dei padiglio-
ni con la localizzazione degli 
stand. In pratica, tutto quello 
che c’è da sapere è a portata 
di un click, per un’esperienza 
completa ed esauriente.

All the Vicenzaoro news 
at your fingertips with 
an App to download onto 
mobile devices
Vicenzaoro is more digital than 
ever and is transformed into a 
convenient application to down-
load on smartphones and other 
mobile devices. Downloadable 
from the App Store or Google 
Play, it provides a complete guide 
where it will not only be possible 
to find the exhibitor directory, but 
also photographs of the collec-
tions, the services the exhibition 
offers and hall maps with stand 
locations. In short, everything 
there is to know at a click for a 
complete and comprehensive ex-
perience. 

INTERVISTA
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Dalla “Piazzetta” 
alla Vip Lounge

«La “madre” di tutte le cam-
panelle… ». Gabriele Aprea, 

Presidente di Chantecler, schiude l’al-
bum dei ricordi di famiglia, attingendo 
dal capitolo dell’estate del 1944 in cui il 
Presidente Roosevelt ricevette il “proto-
tipo” dell’oggetto poi diventato un must 
della maison. Attorno a lui, la prima Vip 
Lounge di Vicenzaoro firmata dal mar-
chio. «Siamo un’azienda medio-piccola 
con una caratteristica piuttosto anoma-
la nel nostro settore: il nostro mercato 
di riferimento è per l’80% “ancora” lo-
cale. E il cliente italiano è fra i consuma-
tori più esigenti: ha già attraversato tutte 
le varie “ere” del design, e questo, per chi 
fa il mio mestiere, è un ottimo stimolo a 
migliorarsi, sempre. In tal senso, potrei 
dire che siamo quasi un unicum, perché 
da anni capita invece il contrario, che le 
aziende puntino soprattutto all’estero. 
Andiamo orgogliosi di questo, ma cio-
nonostante, ampliare la quota export è 
di certo nei nostri obiettivi, ed ecco allo-
ra perché proprio ora abbiamo scelto di 
venire qui a Vicenza, dove il buyer stra-
niero, sempre più selezionato a monte 
dall’ente fiera, viene per cercare il me-
glio del made in Italy. Indispensabile 
esserci, ora più che mai. In questo spa-
zio possiamo offrire al meglio il nostro 
senso di accoglienza, quell’atmosfera di 
famiglia che da sempre ci rappresenta. 

A partire dalla cucina, campana e ge-
nuina, proposta nella maniera verace 
e pulita della chef Nino Cannavale: da 
anni, Nino si espone in prima persona 
nella lotta contro la camorra, offrendo 
anche un aiuto ai ragazzi con disabilità 
o problemi sociali che vivono nelle aree 
di criticità di Napoli e dintorni. Il suo 
è un modo di fare impresa in maniera 
etica, intelligente, e noi non potevamo 
che sposare la sua causa. Così come da 
anni, anche con Club degli Orafi Italiani 
(di cui Aprea è Presidente, ndr), collabo-
riamo con Associazione Aziende Fami-
liari, nel tentativo di promuovere certe 
best practice e di “agganciare” le terze 
generazioni di imprenditori con valori 
che altrimenti andrebbero a scompa-
rire». Intanto, accanto alle varianti del-
la campanella long seller, ecco quelle 
dell’iconico gallo Chantecler, da 35 anni 
logo del brand, oltre alle collezioni più 
recenti. Chérie e Paillettes. Con sautoir 
di corallo, onice, perle e turchese, anel-
li e orecchini rifiniti con smalti di varie 
nuance e nelle versioni più preziose da 
diamanti.

«The ‘mother’ of all campanelle 
(bells, in English)…». Ga-

briele Aprea, president of Chantecler 
reopens the family’s album full of mem-
ories, drawing from the chapter about 

the summer of 1944 when President 
Roosevelt received the ‘prototype’ of the 
item that went on to become the must-
have from the jewelry house. Around 
him, the brand will have its first VIP 
lounge at Vicenzaoro. «We are a me-
dium-to-small business with a rather 
unique trait for our sector: our refer-
ence market is ‘still’ eighty percent local. 
And Italian customers are among the 
most demanding, having already gone 
through the various ‘eras’ of design and 
this, for those in my line of work, is excel-
lent incentive to improve, always. In this 
sense, I could say that we are one of a 
kind, because for years, the opposite has 
been happening in that companies focus 
especially on overseas markets. We are 
proud of this, but nevertheless, increas-
ing our exports is of course a goal of 
ours and that’s why we’ve come to Vicen-
za, where foreign buyers who have been 
carefully selected by the fair come to find 
the best in Italian excellence. It’s essen-
tial to be here, now more than ever. In this 
space, we can offer the best of our hospi-
tality, the familial atmosphere that has 
always represented us. Starting with the 
cuisine, Campanian and authentic, of-
fered in the most genuine and clean way, 

prepared by chef Nino Cannavale. For 
years, Nino Cannavale has been on the 
front lines fighting against the camorra, 
offering help to children with disabilities 
or social problems who live in critical ar-
eas of Naples and its surroundings. His 
is a way of doing business ethically and 
intelligently and we just had to join his 
cause. Just like we’ve done for years with 
the Club degli Orafi Italiani [the Club 
of Italian Jewelers, of which he is presi-
dent]. We collaborate with the Associa-
zione Aziende Familiari [Association 
of Family Companies], in an attempt to 
promote the ‘best practices’ and ‘engage’ 
the third generation of entrepreneurs 
with values that would otherwise disap-
pear.» Meanwhile along with the classic 
campanella variations, there’s the iconic 
Chantecler rooster, which has been the 
company’s logo for 35 years, as well as 
more recent collections, such as, Chérie 
and Paillettes. With a sautoir in coral, 
onyx, pearls and turquoise as well as re-
fined rings and earrings with enamels in 
various colors and in the more precious 
versions, with diamonds. 

Lorenza Scalisi

PROFILI

Il debutto di Chantecler a Vicenzaoro, con uno spazio dove si ritrovano
atmosfere di famiglia, sapori campani e sautoir di onice e turchese
Chantecler’s debut at Vicenzaoro, with a familial atmosphere,
flavors from Campania, and a sautoir of onyx and turquoise

Métiers d’Art & Italian Style

Con un percorso professiona-
le arricchitosi negli uffici sti-

listici di grandi nomi, come Cartier 
e Jaeger-LeCoultre, Anna Maccieri 
Rossi ha scelto di lanciare a Vicen-
zaoro January 2019 il suo progetto 
personale AMR, nuova linea di alta 
gioielleria che s’ispira a questa sua 
formazione: l’orologeria. «Le ragio-
ni sono semplici, io sono e mi sento 
italiana e la fiera di Vicenzaoro è fra 
le referenze più importanti per la 
gioielleria e il design del gioiello in 
questo Paese. Noi siamo così abituati 
a vivere nell’arte e nella bellezza, che 
spesso non ci rendiamo conto della 
nostra fortuna. Diamo per scontato 
che tutti i popoli abbiano accesso 
libero a così tanta arte e cultura ma 
non è vero. Vicenzaoro rappresenta 
in pieno questa visione nel mondo 
del prezioso e perciò sono emozio-
nata e orgogliosa di potervi final-
mente partecipare». Anna ha pensato 
a una serie di gioielli che "rubano" ai 
Métiers d'Art automatismi e carat-
teristiche stilistiche, realizzando og-

getti trasformabili che, attraverso il 
movimento, raccontano il valore del 
tempo. Un tempo che non va rincor-
so, ma ricordato e custodito. «Il mio 
marchio raccoglie i mestieri d’arte 
dell’Italia, mia terra d’origine, e li 
mescola a quelli della Svizzera, dove 
ho vissuto per molto tempo e da cui 
ho ereditato tecnica e competenza. 
Le mie collezioni raccontano una 
storia che lega queste due culture: 
creatività e design italiano attraverso 
il savoir-faire artistico della Svizzera 
francese. Da qui, l’idea di infondere il 
movimento a quell'oggetto di grazia 
che è il gioiello, traendo ispirazio-
ne dall’orologeria. Il mio obiettivo è 
creare un oggetto prezioso che possa 
raccontare una storia, attraverso un 
cambiamento, una trasformazione. 
Dove il tema del tempo è un continuo 
accadimento che accompagna chi lo 
indossa. Come in un teatro! Ed è pro-
prio così che ho scelto di chiamare la 
mia prima collezione».

With a professional back-
ground that includes work in 

the design offices of the biggest names, 
such as Cartier and Jaeger-LeCoultre, 
Anna Maccieri Rossi has chosen to 
launch her own project, called AMR. It 
is a new high jewelry line inspired by her 
training in watchmaking. «The reasons 
are simple. I am and I feel Italian and 
Vicenzaoro is one of the most important 
fairs for jewelry and jewelry design in this 
country. We are so used to living around 
art and beauty, that often we don’t even 
realize how fortunate we are. We im-
agine that everyone has free access to 
this much art and culture, but that’s not 
really true. Vicenzaoro fully represents 
this vision of the world of precious jew-
els so I am excited and proud to finally 
participate.» Anna has designed a series 
of jewels that "borrow" automatism and 
style characteristics from Métiers d’Art, 
creating pieces that are transformable 
and display the value of time through 
their movements. A time that mustn’t be 
chased, but remembered and treasured. 
«My brand gathers the arts of Italy, my 

Anna Maccieri Rossi per la prima volta a The Design Room, per lanciare AMR, progetto di
fine jewelry che traduce in gioiello il valore del tempo
Anna Maccieri Rossi for the first time at the Design Room. She will be launching AMR, a fine jewelry 
project that translates the value of time into a jewel

home, and combines them with those of 
Switzerland, a country where I lived for 
a long time and from which I inherited 
technique and competence. My collec-
tions tell a story that unites these two 
cultures: Italian creativity and design 
and the artistic savoir-faire of French 
Switzerland. From here, the idea of in-
stilling movement in the graceful object 
that is a jewel is inspired by watchmak-
ing. My goal is to create a precious ob-
ject that can tell a story through change, 
a transformation. Where the theme of 
time continually occurs, accompanying 
the wearer. Like in a theatre! And that’s 
exactly what I decided to call my first 
collection.»

Antonella Reina

ICON
Hall 6

JEWELS 
OF THE DAY

Bangle rigidi: il grande ri-
torno. Si rivedono già da 
qualche tempo. Sinonimo 
di minimalismo anni '90, 
non hanno temuto di essere 
considerati "old fashioned" 
e hanno vinto. Ora più che 
mai sono un vero must-have.

Bangles: the great comeback. 
They have actually been back 
for a while. Synonymous of 
1990s minimalism, they were 
not afraid of being labeled as 
"old fashioned" and they won. 
Now more than ever, they are a 
real must-have.

RF Jewels

Anapsara
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Trend in crescita: +6%
Tempo di bilanci per il settore dei preziosi. Lo fa Stefania Trenti, Responsabile dell’Ufficio Industry della Direzione 
Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, con i dati sull’andamento della domanda mondiale di gioielleria
Balance time for the jewelry sector. Stefania Trenti, Industry Office Manager for Intesa Sanpaolo Research and Study 
Management, obliges with data on world jewelry demand performances

Il terzo trimestre del 2018 ha 
visto la domanda mondiale di 

gioielleria in oro registrare una cresci-
ta positiva (+6%) dopo i dati non en-
tusiasmanti dei trimestri precedenti. 
Un tema che, secondo il World Gold 
Council, è direttamente collegato 
alla debolezza dell’oro, che ha fatto 
lievitare gli acquisti in India, in Cina, 
nell’area del Sud Est Asiatico, mentre 
il Medio Oriente non riesce ancora 
a invertire il trend negativo. «L’anno 
che si è appena concluso non è stato 
eccezionale, tuttavia ci sono segnali 
positivi», ha spiegato Stefania Trenti, 
Responsabile dell’Ufficio Industry 

della Direzione Studi e Ricerche di 
Intesa Sanpaolo, «come la crescita 
dell’indice di produzione industriale 
che significa che le aziende, e stia-
mo parlando di un comparto molto 
frammentato e composto soprattutto 
da pmi, lavorano; gli Usa poi stanno 
performando in modo molto positi-
vo e il made in Italy ha superato tutti 
i principali competitor come Turchia 
e India. Per il 2019 è bene usare molta 
cautela, i mercati sono molto sensibili 
all’andamento geopolitico e questo 
si riflette sull’andamento del prezzo 
dell’oro. L’Italia tuttavia potrebbe ri-
servaci sorprese. Sembra, infatti, aver 

esaurito la parabola negativa legata 
ai consumi interni e parallelamente 
il turismo straniero nel 2018 ha visto 
dati incoraggianti che normalmente 
si traducono in maggiori acquisti nel 
nostro Paese». Nel complesso i primi 
nove mesi del 2018 vedono le vendite 
all’estero diminuite del 4,1% in valore, 
mentre sono aumentate del 20,8% 
in quantità, il che implica la diminu-
zione dei valori medi unitari pari al 
20% circa nella media dei Paesi. Una 
contrazione questa che vale per tutte 
le geografie, ad eccezione di Usa, Uk 
e Sudafrica. Allo stesso modo l’an-
damento espansivo delle quantità ha 
riguardato tutti i Paesi, con solamente 
gli Emirati Arabi Uniti a registrare un 
calo del 15,2%, confermandosi come 
uno dei mercati dove le vendite di 
gioielleria in oro Made in Italy soffro-
no di più. C’è però da sottolineare che 
l’imminente Expo, a Dubai nel 2020, 
dovrebbe avere un effetto di rilancio 
per l’economia tutta del Golfo e per-
tanto anche per i consumi di gioielli 
& co.

The third quarter of 2018 saw 
a positive increase (+6%) in 

worldwide gold jewelry demand after un-
favorable data in the previous quarters. A 
theme that, according to the World Gold 
Council, is directly linked to the weak-
ness of gold, which has made purchases 
in India and China increase, going on 
in the area of South East Asia. In the 
Middle East, they still haven’t been able 
to reverse the negative trend. «The year 
that has just closed was not exceptional, 
even though there were positive signs,» 
explained Stefania Trenti, Industry Of-
fice Manager for Intesa Sanpaolo Re-

search and Study Management, «such 
as the growth of the industrial produc-
tion index, which means that companies 
are doing well, and we are talking about 
a very fragmented sector mainly made 
up of SMEs. And Italian companies are 
performing very well in the US, surpass-
ing the main competitors such as Turkey 
and India. For 2019, it is a good idea to 
use caution. The world has changed and 
the markets are extremely sensitive to the 
geopolitical happenings and this is re-
flected in the price of gold, which remains 
a traditional safe haven. However, Italy 
may have some surprises in store for us. 
In fact, it seems to have exhausted the 
negative trend in domestic consump-
tion, and in foreign tourism as well. In 
2018, it saw encouraging data that nor-
mally translates, generally, into more 
buying in our country.» Overall, the first 
nine months of 2018 saw foreign sales 
decreased by 4.1% in value, while they 
increased by 20.8% in quantity, which 
implies the decrease in average unit val-
ue of approximately 20% on average for 
the different countries. This decrease is 
relevant everywhere, with the exception 
of the US, UK and South Africa. In the 
same way, the expansive trend in quan-
tities touched all countries, with only 
the United Arab Emirates registering a 
15.2% drop, confirming itself as one of 
the markets in which Italian gold jewelry 
suffered the most. However, it should be 
stressed that the upcoming World Fair 
– being held in Dubai in 2020 – should 
revitalize the economy of the entire gulf 
and thus also the consumption of jewelry 
and its counterparts.

Barbara Rodeschini

THE ITALIAN GOLD INDUSTRY IN 2018
«Non eccezionale ma con segnali positivi». Ecco i risultati più ri-

levanti che hanno caratterizzato il 2018, secondo gli ultimi dati dispo-
nibili, diffusi da Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche.

«Not exceptional, but there are positive signs.» Here are the most im-
portant results from 2018, based on the latest data available put out by In-
tesa Sanpaolo’s research department.

PREVISIONI: Per il 2019, cautela. I mer-
cati sono sensibili all’andamento geopoli-
tico e questo si riflette sul prezzo dell’oro. 

FORECAST: For 2019, caution. The markets 
are impacted by geopolitics, and this can be 
seen in the price of gold. 

USA
Le quantità di gioielli in oro esportate negli 
Stati Uniti hanno registrato un incremento 
del +51,4%. 
An increase of +51.4% for the gold jewelry 
exports in the United States.

INDIA E CINA
Il terzo trimestre ha visto la domanda mon-
diale di gioielleria in oro registrare una cre-
scita positiva (+6%). 
The third trimester saw worldwide demand for 
gold jewelry increase by 6%. 

ITALY
I primi nove mesi vedono le vendite all’e-
stero diminuite del 4,1% in valore, mentre 
sono aumentate del 20,8% in quantità. 
The first nine months saw foreign sales decre-
ase by 4.1% in value though quantity increased 
by 20.8%. 

UAE
La crescita dei volumi ha riguardato tutti
i Paesi, a esclusione degli Emirati Arabi, che 
hanno registrato un calo del 15,2%.
While there was an increase in quantity
in most countries, this was not the case
in the United Arab Emirates, which saw a de-
crease of 15.2%. 

1,5 CM OF
BOLDNESS

Melissa Kaye

Bracciale/Bangle

Suzanne Kalan

Bracciale/Bangle

Buccellati

Bracciale/Bangle

HIGHLIGHTS

shop online

@Net A Porter 
www.net-a-porter.com
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A touch of enchantment features in the rings made in homage to spring. Truly special creations 
worked with experimental techniques and interpreted in an extremely delicate array of colors, 

authentic mini sculptures: tiny masterpieces to decorate the finger, re-evoking that delicious 
natural miracle of blossom.

Sopra/above 
Boucheron.

A sinistra/left 
Alessio Boschi.

A destra/right
Spring/Summer 2019.

Marc Jacobs.

Moraglione. Roberto Bravo. Lydia Courteille.

Homage to Spring 
Un tocco d’incanto caratterizza i più romantici anelli 

realizzati come tributo alla primavera. Creazioni speciali 
lavorate con tecniche sperimentali e declinati in una palette 
di colori delicatissima, vere e proprie mini sculture: piccoli 
capolavori che adornano le dita, rievocando quel delizioso 
miracolo naturale che è la fioritura. 

SEEN ON VO+
NAMES TO KNOW

Ananya

Ananya Malhotra è una giova-
ne designer indiana che ha già 
dato prova del suo talento e 
della sua determinazione. La 
sua missione è quella di creare 
pezzi non soltanto belli ma in-
trisi di significati: l'ispirazione 
dietro il suo design, il valore 
spirituale delle forme e del-
le pietre che li compongono 
contribuiscono alla potenza 
di ogni creazione, pensata per 
diventare il tesoro personale 
di chi la indossa. 

Ananya Malhotra is an Indi-
an designer who has already 
proven her talent and her de-
termination. Her mission is 
to create pieces that aren’t just 
beautiful but that have deep 
significance: the inspiration 
behind her design, the spiritual 
value of shapes, and the stones 
used in the pieces all contribute 
to the powerful nature of each 
creation, conceived to become a 
personal treasure for the wearer.

The Global Authority in Diamond, Gemstone and Jewelry Grading

www.igi.org
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La Biennale della Bellezza
Nelle nove stanze del Museo del Gioiello di Vicenza, fino alla fine del 2020, sono esposti 310 pezzi unici
ed esclusivi, selezionati da nove famosi curatori internazionali
In the 9 rooms at Vicenza’s Museo del Gioiello, on display - until the end of 2020 - 310 unique 
and exclusive items selected by nine internationally famous curators

FOCUS ON

The Arc de Triomphe brooch, Cartier 
Paris, 1919, selected by Pascale Lepeu, 
curator of the Cartier Collection.

Silver brooch with copper and green glass stone, Ed Wiener, 
1950 circa, selected by Chichi Meroni, founder and owner of 
L’Arabesque in Milan.

SALA SIMBOLO by Pascale Lepeu

«Religione, Nobiltà, Patriottismo, Fortuna, Protezione, Amicizia, Fa-
miglia, Amore, Lussuria e Empowerment sono i temi che alludono a 
esperienze e emozioni. Nella spilla The Arc de Triomphe gli zaffiri 
sono gli elmi dei soldati che celebrano la vittoria nella Grande Guer-
ra».

«Religion, Royalty, Patriotism, Luck, Protection, Friendship, Family, 
Love, Lust and Empowerment are the themes that articulate experiences 
and emotions. In The Arc de Triomphe brooch sapphires represent the hel-
mets of soldiers celebrating Allied victory in World War I.»

SALA ICONE by the jewelers
and collectors Gabriele and Emanuele Pennisi

«La collezione presenta un nucleo corposo di opere del XIX seco-
lo e del periodo Art Déco provenienti dalla collezione della nostra 
famiglia e da altre importanti private italiane. Il tema dell’elemento 
figurativo fa da traît-d’union in questa selezione eclettica».

«It presents a substantial body of 19th century and Art Deco period works 
from our family collection and from other important private Italian collec-
tors. The theme of the figurative element is the connection in this versatile 
selection.»

SALA MODA by Chichi Meroni 

«Il legame tra il bijoux de couture e la sua rappresentazione nelle 7 
arti maggiori è il tema fondante della sala. La scelta dei pezzi è stata la 
sfida creativa che ci ha portato ad una ricerca ancor più appassionata 
sul legame tra i bijoux e il tema individuato. Tra i pezzi più interes-
santi penso ai bijoux de Theatre, oggetti assai rari».

«The link between bijoux de couture and its representation in the 7 major 
arts is the main theme. The choice was the creative challenge that led us 
to an even more enthusiastic research. The most interesting pieces are the 
bijoux de Theatre, rather rare.»

C’è la Sala dell’Arte, quella della Moda, del Design, della Funzio-
ne, quella dedicata al Futuro, alle Icone e al Simbolo, e ancora 

quelle della Magia e della Bellezza. Il Museo del Gioiello di Vicenza 
si rinnova proponendo la sua terza esposizione biennale, con 310 
pezzi unici ed esclusivi. Capolavori inestimabili, molti dei quali di 
collezioni private generalmente non esposte al pubblico, in un per-
corso originale e inedito della storia della gioielleria, tra contempo-
raneità e suggestioni del passato, in un pluralismo di contenuti, epo-
che, geografie e origini. Nove stanze studiate in dettaglio da curatori 
di fama internazionale, del mondo del design, della moda, dell’arte 
antica e moderna, della scena accademica e del gioiello tout court. 
Qui, la voce di sei di loro. 
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SALA MAGIA by Cristina Boschetti

«I visitatori scopriranno la complessità del linguaggio della ma-
gia, fra forme, colori e suoni. I gioielli di questo percorso spaziano 
dall’età romana, fino a produzioni del XIX e XX secolo di Oceania, 
Medio Oriente e Africa, passando per il mondo Longobardo, la Si-
cilia Barocca e l’arte vetraria Veneziana».

«Visitors will discover the complexity of the language of magic in a world 
of shapes, colors and sounds: from the Roman Age to the 19th and 20th 
centuries in Oceania, the Middle East and Africa, passing through the 
Langobardic world, Baroque Sicily and Venetian glass art.»

SALA FUTURO by Olga Noronha

«Ci sono otto diverse sezioni a contrasto fra loro, che sembrano sfi-
dare le transizioni tra Arte, Design, Scienza e Modificazione del cor-
po. La gioielleria è qui presentata come una “nicchia” per molteplici 
strutture e approcci, socio-politici, tecnologici, storici e filosofici».

«There are 8 contrasting sections that defyne the transitions between Art, 
Design, Science and Body Modification. Jewelery is therefore showcased 
as a niche for multiple socio–political, technological, historical and philo-
sophical frames and approaches.»

SALA ARTE by Marie-José van den Hout

«I pezzi che ho selezionato sono molto personali, presi dalla mia 
Marzee Collection. Gli orecchini a cerchio di Dorothea Prühl e il 
pezzo “El Olor de la Vida” di Annelie Planteijdt illustrano ciascuno a 
modo suo la premura, l’energia creativa e il virtuosismo tecnico che 
cerco in gioielleria. Vedo in loro la vita, la passione, e li adoro».

«The selected pieces are very personal, taken from my own Marzee Col-
lection. Dorothea Prühl’s Two Hoops and Annelies Planteijdt’s El Olor 
de la Vida both, in their own ways, exemplify the thoughtfulness, creative 
energy and technical virtuosity that I look for in jewellery. I see life in them, 
passion, and I love that.» 

Above. Two Hoops by Dorothea 
Prühl, selected by Marie-José van 
den Hout, founder and owner of 
Galerie Marzee.

An archeological piece from the necropolis of Porzano, selected by the 
archaeologist Cristina Boschetti.

There is the Art Room and those on Fashion, Design, Function, Future, to 
Icons and to Symbol, and then to Magic and Beauty. The Museo del Gio-

iello in Vicenza has been made over to offer its third biennial exhibition with 
310 unique and exclusive items. Priceless masterpieces, many from private 
collections generally not on show to the public, in an original and unprece-
dented journey through jewelry history amid contemporaneity and sugge-
stions from the past, in a pluralism of content, eras, geographies and origins. 
Nine rooms studied down to the last detail by nine famous curators from the 
world of design, fashion, ancient and modern art, the academic scene and, of 
course, jewelry tout court. Here’s what six of them had to say. 

Damien Hirst and Robert Keith’s 
Rosary Hoorsenbuhs, selected by 
the jewelry designer Olga Noronha.
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shop online
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Essere 
all’Avanguardia

Made in Germany

IGI, International Gemological Institute, un'autorità nella 
valutazione di diamanti e pietre preziose
The International Gemological Institute (IGI) is an authority 
in the certification of diamonds and precious stones

Le catene gioiello di Schofer, ancora più durature ed eleganti 
Jewelry chains by Schofer, even more durable and elegant

Fondato ad Anversa nel 1975, l’Inter-
national Gemological Institute è l'auto-
rità globale di valutazione di diamanti, 
pietre preziose e gioielli in tutto il mon-
do. Un pioniere che ha portato questo 
servizio anche in loco, nei principali 
eventi del commercio internazionale 
e a Vicenzaoro, dove offre il servizio 
a visitatori ed espositori, con le at-

The German brand Schofer is back at 
the Show presenting its new spherical 
Push-Button, a patented chain with a 
comfortable mechanism and variable 
length. Manufactured with CNC tech-
nology, compared to the silicone-filled 
Slider-Ball, it is practically unaltera-
ble. It comes in gold, platinum, silver, 
steel and brass and in five sizes rang-
ing from 4.0 to 6.0 mm, adaptable to 
chains of 0.8 to 2.7 mm in diameter. 
Just one of Schofer’s products, a com-
pany with over one thousand samples 
and a leading brand in jewelry chain 
production. 

Uno spazio più ampio e organizzato per accogliere gli ospiti. Benvenuti in "casa" Crieri
A larger space designed to welcome the guests, Crieri opens its "house" 

Nuovo Anno… Nuovo Stand 

Il marchio tedesco Schofer torna in fie-
ra e presenta il nuovo Push-Button sfe-
rico, una catena con un meccanismo 
confortevole e variabile in lunghezza, 
protetto da brevetto. Fabbricato con 
tecnologia CNC è, rispetto alla Sli-
der-Ball con riempimento in silicone, 
praticamente inalterabile. Lo si trova 
realizzato in oro, platino, argento, ac-
ciaio e ottone, in cinque grandezze, 
fra 4,0 e 6,0mm, che si adattano a 
catene con un diametro tra gli 0,8 e 
i 2,7mm. Uno dei prodotti di Schofer, 
che con oltre mille campioni, è il mar-
chio leader in catene gioiello.

Il nuovo concept dello stand Crieri 
è fortemente riconoscibile e abbina 
il suo colore istituzionale, il beige, ai 
toni caldi del rosa, come quello della 
moquette, alle linee pulite e ai contra-
sti materici, elementi che rispecchiano 
le caratteristiche di qualità e ricerca-
tezza del marchio. 

Ogni particolare infatti vuole sottoli-
neare l’essenza del brand: l’attenzio-
ne ai dettagli e l’estrema cura estetica 
che contraddistingue Crieri in tutte le 
sue sfaccettature. Uno spazio sempre 
più “aperto”, come l’azienda, che non 
dimentica le origini ma guarda al futu-
ro e alle sue ampie prospettive.

The new concept of Crieri’s stand 
can be easily distinguished with its 
institutional color, beige, matched to 
warm shades of pink, like that of the 
carpet, and clean lines and material 
contrasts, elements that reflect the 
brand’s outstanding quality and re-
fined characteristics. 

In fact, every particular aims to under-
line the essence of the brand: attention 
to detail and extreme aesthetic care 
that Crieri is renowned for in all its many 
aspects. Increasingly more “open”, like 
the company itself which, while never 
forgetting its origins, looks to the future 
and its wider prospects.

trezzature di laboratorio più avanzate 
e all'avanguardia per diamanti, pietre 
colorate e gioielli. Forte anche il suo 
impegno nell'educazione: The Scho-
ol of Gemology ha condiviso le sue 
conoscenze e competenze in oltre 25 
Paesi e in dieci lingue diverse per oltre 
40 anni; ed è presente in Italia con ben 
cinque sedi.

Founded in Antwerp in 1975, the In-
ternational Gemological Institute is the 
global leader in evaluating diamonds, 
precious stones and jewels all over the 
world. It is a pioneer that has brought 
this service to the major international 
trade events and Vicenzaoro, where 
it offers visitors and exhibitors its ser-
vices, with the most advanced and 
avant-garde laboratory equipment for 
diamonds, colored stones and jewels. 
This innovation also characterizes ed-
ucation: The School of Gemology has 
shared its knowledge and skills in over 
25 countries and in ten different lan-
guages for over forty years. It has five 
locations in Italy.

Albus Lumen

Bracciale/Cuff

Cult Gaia

Orecchini/Earrings

Joelle Kharrat

Collana/Necklace



| ISSUE 1 |               | 23  Venerdi, 18 Gennaio 2019



24 |               | ISSUE 1 | Venerdi, 18 Gennaio 2019PROTAGONISTI

Orchidelirium Bonne Chance  
La nuova collezione di Roberto Bravo celebra l’orchidea nera, 
simbolo di eleganza e nobiltà
The new collection from Roberto Bravo celebrates the black orchid, 
a symbol of elegance and nobility

La fortuna sorride a chi porta “ella” Facco Gioielli
Fortune smiles at those who wear Facco Gioielli "ella"

Donne sorridenti e scaramantiche in-
dossano la fortuna, con “ella” Facco 
Gioielli. Le coccinelle della fortuna, in 
Oro 750% (18kt), si contraddistinguono 
per il loro design originale e moder-
no, per i nuovi simboli e per i colori, 
che raccontano sempre qualcosa del-
la donna che li indossa. L’azzurro, ad 
esempio, è sinonimo di sensibilità, il 
lilla di regalità, il verde dell’armonia e 
il rosso, ovviamente, dell’amore. Ma ci 
sono anche il bianco della saggezza, 
il rosa della dolcezza, il nero dell’ele-
ganza e il giallo della libertà! Perché 
proprio per ogni donna c’è la propria 
“ella” Facco Gioielli.

Nell’epoca Vittoriana c’è stata una sor-
ta di mania per i fiori, in particolare per 
le orchidee. I ricchi del XIX secolo cer-
cavano varietà esotiche in ogni ango-
lo del mondo e le portavano in dono 
alle amate per mostrare loro quanto 
era profondo il proprio sentimento. A 
esse si ispira la nuova collezione Black 
Orchid di Roberto Bravo, i cui designer 
hanno tratto ispirazione dalla natura 
mistica, delicata e nobile di questo 
raro fiore, per riportarne l’estetica so-
fisticata, perfetta a completare la bel-
lezza femminile. Per renderla al meglio 
nella collezione Black Orchid è stata 
utilizzata una tecnica di smalto a fuoco 
per anelli, orecchini, delicate collane e 
bracciali con zaffiri, rubini e tsavoriti.

During the Victorian era, flowers, es-
pecially orchids, were wildly popular. 
Wealthy people in the nineteenth cen-
tury sought out exotic varieties through-
out the world and gave them as gifts 
to their significant others as a way of 
showing the depth of their love. This is 
the inspiration behind the new Black Or-
chid collection from Roberto Bravo. De-
signers have taken inspiration from the 
mystical nature, as well as the delicate, 
noble qualities of this rare flower, to of-
fer them as part of a sophisticated aes-
thetic meant to complement a woman’s 
beauty. A fired enamel technique was 
used in the Black Orchid collection—
with rings, earrings, delicate necklaces 
and bracelets with sapphires, rubies and 
tsavorites—to fully render this.

Happy, superstitious women wear their 
luck, with Facco Gioielli "ella." Lucky 
ladybugs, in 18-carat gold, feature an 
original and modern design and new 
symbols and colors, which always re-
veal something about the woman 
wearing them. Light blue, for example 
is synonymous with sensitivity, violet 
with royalty, green with harmony and 
red obviously with love. But there is 
also white for wisdom, pink for sweet-
ness, black for elegance and yellow for 
freedom! Because there is a Facco Gi-
oielli "ella" for every woman.

Istinto Naturale 
Con Life, Mattioli riconferma la sua voglia di stupire sempre, con 
l’uso di materiali innovativi e interscambiabili, 
per pezzi unici e personalizzabili
With Life, Mattioli reaffirms its desire to always amaze, 
with the use of innovative, interchangeable materials, 
for one-off pieces that can be personalized 

Oro rosa, titanio grigio e diamanti bian-
chi si intrecciano come rami e radici 
dell’albero della vita. Life è la nuova col-
lezione firmata Mattioli, che ancora una 
volta riconferma l’istinto della maison 
torinese per l’accostamento di materiali 
versatili e innovativi applicati all’alta gio-
ielleria, come nelle linee ormai iconiche 
di Puzzle, Siriana, Yin e Yang. E ancora, 
in Fireworks (nelle foto), tanzanite, iolite 
e zaffiri blu si uniscono a oro bianco e 
diamanti bianchi per dare forma a pezzi 
unici, dove i pavé multicolor si ispirano 
alla tecnica pittorica del pointillisme 
e il nome evoca l’esplosione di colori 
dei fuochi d’artificio. Decisamente più 
essenziale e minimal Aruba, caratteriz-
zata da madreperla, onice e diamanti 
brown, composti in pezzi dalla foggia 
sobria e di rara eleganza. Puzzle e Yin e 
Yang trovano invece un punto in comu-
ne nelle loro ultime versioni, presentate 

in anteprima qui a Vicenzaoro: è l’in-
terscambiabilità di alcuni elementi, che 
consente così di personalizzare un gio-
iello, grazie alla possibilità di abbinare 
materiali e colori diversi.

Rose gold, gray titanium, and white 
diamonds are woven together like the 
branches and roots of the tree of life. 
“Life” is the new collection from Matti-
oli, and once again the company from 
Turin is showing its predilection for pair-
ing versatile, innovative materials ap-
plied to fine jewelry. This can be seen in 
iconic lines like Puzzle, Siriana, and Yin 
and Yang. Then there’s Fireworks (in the 
images) with tanzanite, iolite, and blue 
sapphires combined with white dia-
monds resulting in one-off pieces where 
multicolored pavé take inspiration from 
the pointillism technique in painting. 
The name brings to mind the colorful 
explosion of colors in fireworks. Aruba 
is most definitely more essential and 
minimalist, with mother-of-pearl, onyx, 
and brown diamonds, with pieces that 
boast a rare, understated elegance. The 
latest incarnations of Puzzle and Yin and 
Yang, which are being previewed at Vi-
cenzaoro, have something in common: 
interchangeable elements that allow for 
jewels to be personalized, thanks to the 
opportunity to pair different materials 
and colors. 

FLUID 
CUFFS

HIGHLIGHTS

shop online

@Moda Operandi
www.modaoperandi.com

Valet Studio

Bracciale/Cuff

Agmes

Bracciale/Cuff

Lizzie Fortunato

Bracciale/Cuff
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VICENZAORO
Opening Hours

EXHIBITORS
January 18-22, 2019:
8.30 am - 6.30 pm
January 23, 2019:
8.30 am - 4.00 pm

VISITORS
January 18-22, 2019:
9.30 am - 6.30 pm
January 23, 2019:
9.30 am - 4.00 pm
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ITINERARI

Paparazzi 
Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi.

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari
Contra’ Santa Corona 25, Vicenza

6 ottobre 2018 – 3 febbraio 2019
Apertura: martedì - domenica 10.00 - 18.00, ingresso 5€
tel. 800.578875 
informazioni@palazzomontanari.com 
www.gallerieditalia.com

6 October 2018 – 3 February 2019
Open: Tuesday - Sunday 10 a.m. – 6 p.m., cost €5
tel. 800.578875
informazioni@palazzomontanari.com
www.gallerieditalia.com

Via 4 Novembre 25, Barbarano Vicentino 
tel. 0444/77.60.96 
aquacrua.it
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Il ristorante di Giuliano Baldessari, a pochi chilometri 
da Vicenza, propone i piatti dello chef stellato. 
Durante Vicenzaoro è aperto anche il lunedì e 
martedì. La prenotazione è consigliata.

This restaurant from Giuliano Baldessari is just a few 
kilometers from Vicenza and offers dishes prepared 
by the starred chef. During Vicenzaoro, it is also 
open on Mondays and Tuesdays. Reservations are 
recommended. 

Agenzia Dufoto, Fotogra alla stazione Termini 
assaltano l’auto di Soraya Roma, n.d. 

Agenzia Dufoto, Sofia Loren all’aeroporto di Ciampino di ritorno dagli Stati Uniti. Roma, 14 novembre 1961.

Il termine paparazzo nasce ne “La Dolce Vita” di Federico Fellini. 
Presto diventa un neologismo utilizzato a livello internazionale 
per i fotografi d’assalto come Tazio Secchiaroli, Marcello 
Geppetti, Elio Sorci. I loro sono scatti veloci, “imperfetti” ma 
efficaci di dive e attori del dopoguerra che spopolano sui 
rotocalchi e ora nella mostra che racconta quell’Italia, attraverso 
un centinaio di fotografie. Realizzata da Intesa Sanpaolo su 
progetto di CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, è 
curata dal direttore Walter Guadagnini con Francesco Zanot. 

The term “paparazzo” was first used in Federico Fellini’s La Dolce 
Vita.  It quickly became a word used around the world to describe 
aggressive photographers like Tazio Secchiaroli, Marcello 
Geppetti, and Elio Sorci. Their shots were quick, “imperfect,” 
but effective in capturing divas and actors popular in that period 
after the war. These shots are now featured in this show that tells 
about Italy at that time with about one-hundred photographs. It 
is being put on with the support of Intesa Sanpaolo along with 
CAMERA (Centro Italiano per la Fotografia), and was curated by 
director Walter Guadagnini and Francesco Zanot.

DINE Aqua Crua

Ellen von Unwerth, Kate Moss and David 
Bowie, 2003 © Ellen von Unwerth 

Agenzia Dufoto, Stefania Sandrelli 
Roma, primi anni ’60

Silvia Frau
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The Technical Side of Jewellery

JTF 2019
The forum dedicated to the most current 
themes in the gold sector. All this at the 
Jewellery Technology Forum. 

GOLD FROM 2018 TO 2019
Stefania Trenti: for 2019, caution. 
The markets are impacted by geopolitics, 
and this can be seen in the price of gold.

MINING CLASSIFICATION
The impact of mining on the GDP 
of Colombia and Peru and the 
classification of different scale mining.

The new T.GOLD January 2019

https://www.vo-plus.com/tgold
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PAV 1 
STAND 110 

ELEGANCE
COLLECTION

VISIO.NEXT SUMMIT
10.30 – 11.30
Hall 7.1 – TIZIANO Room

OPENING CEREMONY
12.00 – 13.00
Hall 7 – Welcome Lounge

VICENZAORO THE BOUTIQUE SHOWTM

Main Events

Today's events: Friday18 January

EXPANDING
HAPPY HOUR
PICCHIOTTI EVENT
16.30 – 18.30
Hall 7 – Booth 623

AT THE SERVICE OF 
LUXURY
16.30 – 18.30
Hall 7.1 – TIZIANO.B ROOM
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L’ORAFO ITALIANO
Cocktail 
18.00 – 20.00
Hall 8.0 

T-GOLD EVENTS

LABORATORIES AND MINI 
WORKSHOPS DEDICATED 
TO COMPANIES AND
OPERATORS IN THE 
JEWELLERY SECTOR
13.30 – 17.30
Hall 9 – Congress Room – 
Stand 146 B
Organized by Fondazione Centro 
Produttività Veneto (CPV) in 
partnership with Italian Exhibition 
Group S.p.A.

DURING VICENZAORO

VICENZAORO COCKTAIL
18.00 – 20.00
Hall 8.0 

MUSEO DEL GIOIELLO
Museo del Gioiello
Basilica Palladiana -
Piazza dei Signori - Vicenza
Directed by Alba Cappellieri and 
organized by Italian
Exhibition Group S.p.A.

VO+ MAGAZINE BOOTH
Bookshop
Hall 8 West Entrance
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