














ADN Kronos, giovedì 3 dicembre 2009, 16.13.22 
ROMA: MOSTRA GIOIELLO AL MUSEO NAPOLEONICO DAL 10 
DICEMBRE AL 3 GENNAIO (2) 
 
(Adnkronos) - '' Dopo il successo delle mostre di Colonia e  
Pechino con 30.000 visitatori - ha spiegato Paolo Paolillo - l' Arro ha 
voluto realizzare questa mostra per rappresentare Roma come capitale  
del gioiello. Tra Roma e provincia esistono 2.500 aziende che lavorano 
nel campo della gioielleria (quanto quelle di tutta la Francia) con  
7.000 addetti, da Bulgari al piccolo artigiano. La scuola romana ha  
tracciato linee guida nel mondo dei gioielli in cui gode di una  
tradizione millenaria. L' immagine del gioiello accessorio va  
accantonata, dietro al gioiello c' e' tecnica e tradizione''. 
      Alla presentazione sono intervenuti anche Claudio Franchi,  
curatore del catalogo della mostra e storico dell' arte, e Vittoria  
Caterina Caratozzolo, storica della moda. '' Questa mostra - ha  
sottolineato Franchi - sancisce lo stile identificativo della  
gioielleria romana nel concetto di diversita'. L' identita' di un  
oggetto e' garantita dalla sua diversita' nei confronti del resto. Non 
bisogna lottare contro la globalizzazione, ma proporre alternative  
complementari al ' marketing del brand' verso un ' marketing della  
conoscenza'. Globale e locale - conclude lo storico dell' arte - devono 
imprare a convivere''. 
      '' La moda del gioiello - ha detto Caratozzolo - viene spesso  
considerata effimera. Dentro il gioiello, al contrario, si nasconde il 
valore del tempo e della tradizione. In un processo di revisione  
critica la moda sta riscoprendo la materia ed il valore puro  
dell' oggetto in favore di una sostenibilita' del proprio mercato.  
L' oggetto gioiello ha una storia alle spalle e dura nel tempo. Questa  
storia e' fortemente legata all' esperienza del soggetto che lo sceglie 
e lo fa proprio in uno scambio dialettico di significato. In questo  
modo i consumatori - conclude la storica della moda - non sono piu'  
tali, ma si trasformano in cooproduttori''. 
      (Anm/Pn/Adnkronos) 
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ROMA: MOSTRA GIOIELLO AL MUSEO NAPOLEONICO DAL 10 DICEMBRE AL 3 
GENNAIO 
 
24 GIOIELLIERI ROMANI SELEZIONATI PER RIVALUTARE L' ARTE  
MANUFATTURIERA TRA GLOBALE E LOCALE 
      Roma, 3 dic. - (Adnkronos) - Ventiquattro gioiellieri romani, da 
Bulgari al piccolo artigiano, esporranno le loro opere al Museo  
Napoleonico tra rivisitazioni classiche e segni di contemporaneita'.  
Un progetto per rendere Roma ' capitale del gioiello'. Questa mattina,  
presso la Sala degli Arazzi del Campidoglio a Roma e' stata presentata 
la mostra ' Roma, il gioiello: fasto ed eleganza', realizzata  
all' interno delle sale del Museo Napoleonico di Roma da 10 dicembre al 
3 gennaio. La rassegna, organizzata dall' Associazione regionale romana 
Orafi, rappresentata dal presidente Paolo Paolillo, si propone come  
testimonianza di un percorso culturale finalizzato a riportare il  
gioiello alla sua originaria dimensione ed alla ricostruzione del  
concetto di ' valore' svilito dalle odierne strategie commerciali  
globalizzate. 
      '' Questa importante iniziativa, che il Comune di Roma con  
l' assessorato alle Attivita' produttive e l' assessorato alle Politiche 
culturali e della comunicazione e la Sovrintendenza ai Beni Culturali  
ha fortemente voluto, e' un segno importante di rivalutazione delle  
eccellenze romane'', ha detto in apertura della presentazione della  
mostra l' assessore capitolino alle Attivita' Produttive Davide  
Bordoni. 
      '' Il Comune ha fortemente voluto questa mostra - ha aggiunto  
Bordoni - organizzata in brevissimo tempo grazie al presidente  
dell' Arro Paolo Paollillo. L' amministrazione tiene molto ai propri  
artisti e sostiene il settore orafo romano. A Roma esistono infatti 4  
scuole d' arte e mestieri che contano in totale 1.300 studenti. L' arte  
e la cultura manufatturiera e' da rilanciare e da far conoscere ai  
turisti''. (segue) 
      (Anm/Pn/Adnkronos) 
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