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28 Maggio a 3 Giugno 2015 

La Florence Jewellery Week è uno straordinario progetto dedicato al mondo della gioielleria e dell’oreficeria 

contemporanea ed è un’occasione per far riflettere sulle complesse relazioni tra la ricerca artistica, 

l’artigianato e il design.   

Per questa settimana, LAO ha organizzato mostre sull’oreficeria contemporanea invitando ad esporre artisti 

internazionali; conferenze sui diversi approcci alla gioielleria e sulle nuove tecnologie per artigiani e artisti; 

dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani, laboratori e seminari e un incontro con ex alunni ed amici della 

scuola per celebrare il 30° anniversario.  

Attraverso questi eventi, la missione di LAO di connettere mondi ha avuto successo, e non solamente dal 

punto di vista delle arti, dei mestieri, dell’artigianato e del design, ma anche per aver riunito sotto uno stesso 

tetto diverse tradizioni, l’innovazione, la cultura e le tecniche provenienti da Europa, Africa e Asia.  

LAO ha onorato la città di Firenze, e soprattutto l’Oltrarno con la sua cultura e il suo passato glorioso di 

artisti e “Botteghe”, che per sette giorni è diventato il centro del mondo dell’oreficeria contemporanea. E’ 

stata una grande esperienza che ha raccolto pareri entusiasti da parte del pubblico. Agli invitati è stato 

chiesto quale fosse stato il momento più prezioso e tutti hanno risposto che l’atmosfera di curiosità, scambio 

e condivisione di storie ed esperienze è stata unica. LAO crede fermamente nel potere di connettere e riunire 

persone provenienti da diverse parti del mondo: artisti, maestri, curatori, designer… Siamo orgogliosi di aver 

accolto ospiti così speciali e del successo di questa settimana e annunciamo con piacere che la prossima 

edizione della Florence Jewellery Week si terrà nel 2017! 

Cerimonia di apertura 

Giovedi 28 Maggio si è svolta le cerimonia di apertura della Florence Jewellery Week nei bellissimi spazi del 

Chiostro della Basilica di Santo Spirito. La Settimana del Gioiello è stata inaugurata con un discorso di Giò 

Carbone, Direttore Accademico di LAO – e un breve discorso di benvenuto dell’assessore Giovanni Bettarini 

da parte delle istituzioni. Mentre alcuni ospiti si trattenevano nel Chiostro per un aperitivo, altri si spostavano 

alla Fondazione Salvatore Romano, all’Istituto dei Bardi e alla Galleria ZetaEffe, tutte situate vicino alla 

Piazza Santo Spirito. Nelle tre location si è percepita la perfetta fusione tra arte, artigianalità e design 

contemporaneo.  

Fondazione Salvatore Romano 

Il museo si trova nel Cenacolo della Basilica di Santo Spirito e ospita la collezione d’arte dell’antiquario 

Salvatore Romano donata alla città di Firenze. Le vetrine di una delle mostre della Florence Jewellery Week 

sono state posizionate tra queste opere d’arte, con i gioielli degli artisti Philip Sajet e Xavier Monclús. I lavori 

di quest’ultimo sono caratterizzati da un’estetica giocosa che ricorda giocattoli per bambini ma che nasconde 

significati più profondi. Le spille possiedono forme geometriche senza abbandonare il mondo figurativo. I 

gioielli di Sajet sono chiaramente strutturati e mostrano una varietà di materiali e colori. Questa mostra ha 

integrato l’arte del XIV secolo con l’oreficeria contemporanea, dando vita a una mostra affascinante e 

intrigante.  
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Istituto dei Bardi 

La missione dell’Istituto è quella di preservare il patrimonio di tradizione e cultura proprio degli artisti e 

maestri artigiani dell’Oltrarno. LAO ha deciso di organizzare qui la mostra collettiva che ha compreso i gioielli 

di Nora Fok, Mi-Mi Moscow, Zhenghong Wang, Kezhen Wang e Bifei Cao, oltre alle due "sezioni speciali" 

dedicate alla collezione di gioielli dell’Africa curata e realizzata da Martina Dempf e agli artigiani dell’India 

della compagnia Ganjam Nagappa & Son.  

Questa mostra internazionale ha dato l’opportunità al pubblico di avvicinare, conoscere e apprezzare stili, 

ispirazioni e tecniche molto diversi espressi e applicati in paesi come la Cina, l’Inghilterra, la Russia e 

l’Australia.  Il percorso della mostra spingeva a riflettere sulla relazione tra la ricerca artistica e i mestieri 

d’arte tradizionali. In una stanza c’erano oggetti realizzati con il supporto di tecniche e tecnologie più 

moderne, mentre in un’altra si potevano ammirare ricchi manufatti dell’Eritrea e dell’Etiopia; tra una stanza e 

un’altra si passava dall’esposizione di oggetti concettuali alla dimostrazione dal vivo di antichi saperi e 

tecniche trasmesse di generazione in generazione da 5000 anni in India.  

 

Galleria ZetaEffe 

 

Questa galleria situata in Via Maggio ha ospitato l’edizione di PREZIOSA YOUNG del 2015 che dà voce alle 

nuove generazioni di artisti dell’oreficeria contemporanea. I cinque giovani artisti sono stati selezionati 

tramite un concorso e premiati per la loro originalità e per la qualità dei loro lavori. Questa mostra molto 

interessante costituisce una linea continuativa delle mostre sopra indicate. Infatti, se le prime due mostre 

rappresentano il passato portato fino al presente, PREZIOSA YOUNG ci proietta nel futuro della prossime 

generazione di artisti di gioielli.  

Lectures 

Le conferenze hanno avuto luogo il 29 maggio nell’auditorium del Liceo Statale e Istituto d’Arte di Porta 

Romana e hanno fornito un’importante visione delle dinamiche e degli sviluppi del mondo dell’oreficeria 

contemporanea. I relatori sono stati Barbara Schmidt, designer di gioielli e direttrice dell’Akademie für 

Gestaltung di Monaco di Baviera; Martina Dempf, designer di gioielli e antropologa sociale; Gabriele Goretti 

dell’Istituto Europeo di Design (IED); Shannon Guo, professoressa al Collegio delle Belle Arti di Shanghai e 

direttore artistico della Two Cities Gallery, Shanghai, e Shruti Agrawal, orafa indiana che vive a Firenze. Gli 

interventi di un’ora ciascuno hanno fornito un’ampia visione sul tema della gioielleria oggi. La giornata si è 

conclusa con la presentazione da parte dello Studio NAA di Negar Azhar Azari, ex studentessa di LAO, di un 

nuovo progetto per un’applicazione per smartphones che permette di indossare un gioiello virtualmente, in 

realtà aumentata, per poi decidere se e quale comprare.  

Incontro con gli artisti 

La mattina del 30 Maggio, dalle 11.00 alle 13.00, il pubblico ha avuto l’opportunità di incontrare gli artisti 

nelle tre diverse location. Gli artisti stessi hanno apprezzato molto questi incontri, perché hanno avuto modo 

di spiegare ad un pubblico eterogeneo il loro lavoro, il processo creativo e di realizzazione dei loro gioielli, 

l’idea e la ricerca che li guidano e i materiali che utilizzano. Questo prezioso scambio ha permesso al 

pubblico di conoscere ed apprezzare meglio i gioielli. 
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Nuove tecnologie 

Nel pomeriggio del 30 Maggio, il Liceo Statale e Istituto d’Arte di Porta Romana ha nuovamente ospitato LAO 
e una serie di conferenze, questa volta dedicate alle nuove tecnologie per artisti e artigiani del gioiello. I 

relatori in quest’occasione sono stati l’azienda Abacus di Piacenza, che ha presentato la modellazione e 
scannerizzazione in 3D, Riacetech di Arezzo, con una presentazione su tecniche innovative della cera persa, 

e Progold di Vicenza, con gli argomenti di stampa in 3D e pasta saldante. Le conferenze consistevano in 

spiegazioni teoriche e dimostrazioni interattive. Gli argomenti, indirizzati più verso un pubblico specializzato, 
hanno riscosso successo e suscitato molto interesse.  

Maestri artigiani 

La domenica 31 Maggio l’artigianato è stato il protagonista assoluto. Alcuni tra i migliori maestri artigiani 

hanno fatto dimostrazioni dal vivo dei loro processi di creazione e lavorazione, negli spazi esterni di LAO. 

Hanno avuto modo di interagire con il pubblico e spiegare come si svolge il loro lavoro passo dopo passo. 

LAO ha avuto il piacere di ospitare Gianfranco Pampaloni, maestro dell’argento, Manetti Battiloro, con un 

video sulla lavorazione della foglia d’oro, Lorenzo Foglia, maestro del rilievo e del cesello, Marco Paci, con i 

suoi bellissimi lavori di mosaico fiorentino, Francesco Pinzauti, maestro di incassatura, Giuseppe Casale, 

maestro di incisione, Filippo Vinattieri, maestro di incisione su gioiello e Sara Meucci, Memar, maestra dei 

cappelli e accessori in paglia lavorati al modo tradizionale e con creazioni innovative. Gli artigiani hanno 

conquistato il pubblico, al quale si sono aggregati anche molti ex studenti per un buffet a fine giornata. 

 

Workshops 

Dal 31 Maggio al 2 Giugno, gli artisti Philip Sajet e Xavier Monclús, che stavano esponendo alla Fondazione 

Salvatore Romano, sono stati anche invitati a dare un seminario di 3 giorni. Tra i partecipanti nei laboratori 

ci sono stati giovani orafi che volevano approfondire delle tecniche, un gruppo di studenti di gioielleria della 

scuola di Gautam Banerjee di Mumbai venuti direttamente dall’India per la prima volta a Firenze per gli 

eventi della Florence Jewellery Week, e studenti di LAO. Alla fine dei tre giorni di laboratorio sono stati 

rilasciati i diplomi rispettivamente per il seminario di Sajet "Please, no diamonds today" e per quello di 

Monclús’ "Objet trouvé". Mentre Sajet aveva chiesto ai suoi studenti di non utilizzare pietre preziose o 

tagliate, Monclùs incoraggiava il lavoro con materiali e oggetti trovati in luoghi frequentati della vita 

quotidiana. Gli studenti hanno finito i loro gioielli in tre giorni e li hanno presentati alla consegna dei diplomi.  

30° Anniversario LAO 

LAO ha inserito l’incontro per celebrare il 30° anniversario della scuola nel contesto della Florence Jewellery 

Week. Il 1° di Giugno la scuola ha organizzato l’incontro tra studenti ed ex studenti di diverse generazioni e 

provenienti da diverse parti del mondo che sono rimasti emotivamente attaccati alla scuola e alla città di 

Firenze. Il meeting ha dato l’opportunità ai partecipanti di presentare le proprie esperienze nei diversi paesi e 

di aprirsi a scambi culturali diversi e hanno partecipato alla discussione iniziale per porre le basi per la 

creazione di una “rete internazionale di scambio e collaborazione” tra gli alunni di LAO. L’emotivo incontro è 

stato molto produttivo. 

 

 


