
Bijoux d’Autore 

18 febbraio – 4 marzo 2012 

      inaugurazione 18 febbraio ore 17.00 

 

 

Seconda mostra collettiva per i bijoux d’autore selezionati a chiusura della terza edizione del relativo 

concorso. 

 

Restituire la cultura dell'ornamento da indosso, definito da Roland Barthes un "nonnulla" significante 

che governa sul corpo, sull'abito, nell'occasione, contribuisce alla valorizzazione di autori desiderosi di 

distinguersi, alla ri-costruzione di un prodotto svilito dal confuso mercato contemporaneo, alla richiesta 

del pubblico di "consum-attori" che vogliono trovare nell'oggetto da indosso un’estensione dei propri 

desideri (Claudio Franchi) 

 

 

Passato e presente della bigiotteria italiana si fondono nelle sale del Museo del Bijou per un evento di 

valenza internazionale: dal 18 febbraio al 4 marzo, a fianco del percorso museale troveranno posto le 

creazioni di alcuni giovani artisti italiani, selezionati nel concorso Bijoux d’Autore, organizzato per il 

terzo anno dall’associazione Incontri e Eventi di Roma. Dopo la mostra allestita lo scorso novembre 

nello spazio Massenzio Arte della capitale, le quaranta opere premiate verranno esposte nella Sala 

Zaffanella del museo di Casalmaggiore, individuato come ottimale partner di un’iniziativa che 

promuove l’eccellenza italiana della bigiotteria. La giuria scientifica del concorso (fra gli altri, gli storici 

del gioiello Bianca Cappello e Claudio Franchi) ha decretato la vittoria di Angelo Verga, con il pendente 

Sintered Nature; secondo posto per Eleonora Battaggia, terzo per Francesca Gabrielli e quarto per 

Cecilia Rosati. La mostra sarà ad ingresso gratuito, con apertura dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e 

dalle 15 alle 18; la domenica dalle 15 alle 19. Inaugurazione sabato 18 febbraio alle ore 17. 

 

Past and present of Italian custom jewelry melt them in the rooms of the Museo del Bijou for an 

exhibition of international value: from February 18 to March 4, alongside the museum will be located 

the creations of some young Italian artists, selected in the Bijoux d’Autore competition, organized for 

the third year by the association Incontri e Eventi in Rome. After the exhibition at the Spazio Massenzio 

Arte in the Capital last November, the forty winning works will be exposed in the Sala Zaffanella of the 

museum of Casalmaggiore, identified as optimal partner to promote the Italian excellences of the 

custom jewelry. The scientific jury of the competition (among the others, Bianca Cappello and Claudio 

Franchi, historians of jewels) decreed the victory of Angelo Verga, with the pendant Sintered Nature; 

second place for Eleonora Battaggia, third place for Francesca Gabrielli and fourth place Cecilia 

Rosati. Free entry to the exhibition from Monday to Saturday (10-12 a.m., 3 - 6 p.m.) and on Sunday, 3-

7 p.m., opening on Saturday, February 18 at 5 p.m. 

 

 

Museo del Bijou di Casalmaggiore 

Via Porzio 9 – Tel 0375 205344; 284424 

www.museodelbijou.it 

info@museodelbijou.it 

 

Patrocini 

Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casalmaggiore per la concessione dei patrocini 
 

 

 

 

 

 

  



Gli Autori: 

 

● SEZIONE Bijoux d’Autore 

Vincitore:   Angelo Verga 

Seconda classificata:  Eleonora Battaggia (Caracol) 

Terza classificata:  Francesca Gabrielli 

Quarta classificata:  Cecilia Rosati 
 

Menzione speciale:  Roberto Franchi 
 

Selezionati inoltre: 

Anselmi Ilaria (Filo e colori di Ila) – Cavallo Anna Maria – Di Giorgio Marta – Diana Maria – E-vasiva 

(V. Marchetti S. Marchetti V. Paglia) – Fontana Loredana (Mia Jewels) – Galanti Stella – Galli Paola 

(Cartabianca) – Ghilardi Eleonora – Giovanninetti Lucilla (Eandare) – Giuffrida Lorena – Negrini 

Simona (AndromedA) – Pacini Mariagiorgia – Pennino Luciana (Le gioie di Marisol) – Pitotti Vania – 

Pompeo Patrizia – Puoti Rossella (ClayArt) – Rosadini Sandra - Rotellini Rosella con la pittrice Masha - 

Salvadori Giuliana – Spagnolo Alessandra – Tenore Maria (MAC) – Trentin Chiara (Chimajarno) – 

Visentin Cristian  

 

● SEZIONE Progettazione 

Primo classificato:  Cosimo Vinci 
 

Finalisti inoltre:  

Capossela Luciano - Di Meo Elviro e Antonio Rossetti (Gioielli2000) – Gabrielli Francesca  
 

● SEZIONE Emergenti Cirillo Ludovica (ByLUDO) 

 

 

Giuria tecnico/scientifica: 

Bianca Cappello (Storica del gioiello antico e contemporaneo) - Vittoria Caratozzolo (Docente, autrice e 

studiosa di moda e costume) - Silvia Cerroni (Orafo designer) - Daniela De Lisi (Studiosa moda e 

gioielli) - Claudio Franchi (Orafo e argentiere - storico d’arte e del gioiello) - Fabrizia Ranelletti (Critico 

d’arte - docente di storia dell’arte) - Marina Valli (Designer di gioielli) 

 

 

Mediapartner: 

● Nadia Camandona Editore - Pubblicazioni d'Arte e d'Artigianato Artistico e Tipico 

● Rivista quadrimestrale CAPODOPERA 

● VJ Vicenza Jewellery magazine 
 

 

 

 

 

 

Realizzazione Logo: Claudio Franchi  

Produzione  Art & ArtArt & ArtArt & ArtArt & Art
®

 

Ideazione e organizzazione Norma De Lucia per IncontrieEventi 

 

Info orari comunicato sul www.incontrieventi.it   

 

 

   


