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Ad Altaroma gioielli e accessori contagiosi per esorcizzare il Covid 
 
                                          “OASI, nuovi approdi per l’arte dell’ornamento” 

 
Exhibition, Galleria Incinque Open Art Monti, via della Madonna dei Monti, 69 - Roma 

Opening 15 settembre delle 16,00 alle 20,00 
Visitabile sino al 17 settembre 2020, dalle ore 11.00 alle 19.00 

Sezione In Town del calendario ufficiale di Altaroma 

 
 
Un’ “Onda Creativa” partita durante il lockdown con incontri virali in rete contagia anche 
Altaroma. L’associazione no profit “Officine di Talenti Preziosi”(OTP), fondata nel 2013 nella 
Capitale dalla docente di design del gioiello e presidente Marina Valli, affiancata dal 2016 dalla 
vicepresidente, jewelery designer e docente Ied Gioia Capolei, ritorna per l’edizione della 
kermesse capitolina con il progetto espositivo “Oasi, nuovi approdi per l’arte 
dell’ornamento”.OTP ha sfruttato l’isolamento forzato per creare nuove sinergie tra i suoi 
associati e le realtà vicine, basate su un lavoro di gruppo tramite webinar con analisi e spunti 
della storica Anna Fiorelli, potenziando la creatività degli associati e dei partner attraverso la 
realizzazione di pezzi finalizzati all’evento esclusivo in calendario. Si entra in una nuova era, è 
necessaria una nuova visione di un mondo futuro, diverso e che abbracci culture differenti. “La 
parola chiave è Trasformazione- spiegano Valli e Capolei- Osserviamo e viviamo una nuova realtà, 
una nuova vita, sperimentiamo nuove dinamiche, con regole molto restrittive che stanno  
cambiando la quotidianità e il bisogno di socialità. Ma come saranno i gioielli e gli accessori del 
futuro?”.  
 
In una mostra reale visitabile fino al 17 settembre alla Galleria Incinque OpenArt Monti, 
diretta dall’architetto Monica Cecchini, e virtuale grazie ad un video sulla piattaforma digitale 
di Altaroma, un’esplosione di creatività per esorcizzare il Covid-19: orecchini da portare con la 
mascherina, bottigliette per il gel igienizzante tempestate di pietre pregiate, amuleti porte bonheur  
dal fascino brasiliano per i millennials che hanno affrontato la quarantena da soli lontano dalla 
famiglia. Ma anche couture mask ricamate, bijoux con le spire tipiche del coronavirus che diventa 
un bijou da collezionare. Borse fatte a mano, conciate con pelli ecosostenibili, anelli e bracciali 
futuristici per il domani che verrà, strizzando l’occhio al rispetto dell’ambiente. L’esperienza della 
pandemia ha arricchito i creativi di Officine di Talenti Preziosi di una nuova sensibilità, 
accrescendo l’esigenza di una maggiore attenzione alla sostenibilità green, etica e sociale, 
rileggendo la percezione dell’oggetto d’arte e dell’ornamento per rileggere, attraverso il suo valore 
simbolico, i cambiamenti negli usi e nei costumi della vita di tutti i giorni con le sue necessità. 
 
Accanto all’expo è stato realizzato un cortometraggio, appositamente ideato da una giovane regista, 
Caterina Biasiucci, in collaborazione con il fotografo Valerio Polici, per interpretare e rendere 
visibili gli oggetti artistici esposti indirizzandosi, in particolare, ai giovani e ai millennials con 
linguaggi estetici sperimentali e attrattivi. Professionisti e persone comuni saranno coinvolti ad 
indossare le creazioni dei designer. Una scelta registica che è la naturale conseguenza 
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dell’orientamento etico di Officine di Talenti Preziosi e della Galleria InCinque Open Art Monti. 
Lo short movie intende raccogliere l’esperienza di riflessione e creatività di OTP dettata dalla 
quarantena. L’obbligatoria interruzione di ogni attività formativa e produttiva, il distanziamento, 
la profonda crisi personale e identitaria hanno fatto ripensare all’esperienza post-bellica, in cui il 
senso dell’arte e dell’ornamento è stato stravolto e ha assunto un nuovo significato. Il corto si ispira 
al vissuto, la regista ha condiviso con Officine di Talenti Preziosi l’impostazione di ispirazione 
neorealista: pochissimi attori professionisti, volti significativi selezionati tra la gente per dare voce, 
immagine e corpo all’idea di nuovi approdi della creatività nell’arte dell’ornamento. Per rispettare 
l’impostazione neorealista sono stati scelti ambienti “veri” e non ricostruiti, svolgendo le riprese en 
plein air, dove è più facile rispettare tutte le precauzioni previste dai protocolli di sicurezza anti-
contagio Covid. 
 
Per gli outfit, OTP ha immaginato gli abiti dello storico Concept Store LOL di Fabio Cosentini 
in via Urbana 98, raffinata boutique dall’eleganza minimal in cui convivono armoniosamente 
collezioni trendy e accessori ricercati: una delle tappe capitoline da non perdere per chi ama lo 
shopping e dove, tra mille vicoli caratteristici e numerose botteghe, poter fare acquisti di pregio. 
 

ABOUT OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI (OTP): 

L'obiettivo di Officine di Talenti Preziosi, sin dalla sua nascita, è quello di creare un ponte per 
i giovani delle accademie e il mondo del lavoro, coinvolgendo artigiani e professionisti, nonché 
appassionati, per promuovere la cultura del gioiello in tutte le sue espressioni attraverso corsi di 
aggiornamento ed eventi esclusivi. Un punto di incontro e dialogo tra le tante realtà del settore e 
buyer con la mission di valorizzare l’interesse verso l’arte, la cultura e la qualità del manufatto 
prezioso e dell’accessorio moda, evocando la storica tradizione artistica e artigianale dell’oreficeria 
romana: il gioiello, l’ornamento e l’accessorio sono veri e propri oggetti d’arte sperimentale.  

L’associazione ha inoltre dedicato un Premio alla memoria di Giovanni Valli, designer di Bvlgari 
dal '45 al '90 e padre della presidente Marina Valli, aperto ad operatori del settore, orafi, e giovani 
creativi che hanno frequentato scuole ed istituti specialistici. Dal prossimo mese di ottobre, OTP 
terrà brevi corsi di aggiornamento nel settore del design curati, anche online, dalla new entry 
Gian Luca Lera. 
 
Negli scorsi anni OTP ha presentato al pubblico tematiche all’avanguardia, proponendo originali 
bijoux, ma non solo. Dalla ricerca sui sensi fino alla sostenibilità: il primo evento è stato dedicato al 
gusto “Food Bijou - 2015”, a cui ha fatto seguito il tema dell’olfatto con “Bijou & Parfum - 2016” e 
infine includendo il ‘sesto senso’, nella globalità dei sensi, è stato realizzato “Sensi e Bijou- 2017” 
presentato ad ALTAROMA 2017 nella sezione IN TOWN. “Bijou & Gioielli…KM 0… 
KILOMETROITALY” ad ALTAROMA 2018, sezione IN TOWN, “Bijou Green, verso un Mondo 
migliore”, durante ALTAROMA 2019 sezione IN TOWN, e “Sostenibilità & Bijou, Accessories. 
Verso nuovi Orizzonti”  ad ALTAROMA nel gennaio 2020.  
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Per perseguire i suoi scopi, dalla sua fondazione Officine ha organizzato ogni anno eventi, corsi di 
formazione, esposizioni, mostre, conferenze e attività editoriali. Riunisce le eccellenze del settore, 
incontra e si confronta con diverse realtà per dare sempre più voce al mondo del gioiello. Tra le 
figure di spicco ed esperti che hanno partecipato ai webinar dal titolo “L‘Aperitivo del Gioiello” 
Lucia Silvestri, responsabile ufficio stile di Bvlgari, Paola De Luca, founder e creative director di 
The Futurist, la storica del gioiello ed esperta di design Anna Fiorelli ed il jewelry designer Alessio 
Boschi, il designer di accessori Gian Luca Lera, la jewelry designer Ilaria Lanzoni e Giorgia di 
Simone, il Jewelry designer Gioviano Sgarlata, l’imprenditore e Jewelry designer Fabrizio 
Falcinelli.  

MORE INFO ON YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=officine+di+talenti+preziosi 

 
 
DESIGNER PARTECIPANTI A “Oasi, nuovi approdi per l’arte dell’ornamento”: 

Valentina Allotti, Kristina C, Glauco Cambi, Gioia Capolei, Antonella Caspoli, Christel Deliège, 
Gabrielle Delille Jewelry Creations, Doni Del Mare Gioielli, Marina Ettorri, Daniela Ferrero, Laura 
Forte, Giun, Fabiana Lanzilao_Jewelry, Emanuele Leonardi, Gian Luca Lera, Lina Mancini, 
Elisa Marcantonio, Gianluca Merlonghi, Chiara Mingiardi, Laura Mustacciuoli, Nadè by Nadia 
Coretti, Lucio Napolitani, Oro Bronzo di Sabrina Marzi, Liliana Palaia, Sabrina Pancot Jewels, 
Gloria Passidomo Uo Mum Jewels®, Angela Pezzino, Anna Pinzari, Angela Maria Poti, Manuela 
Radice, Maria Paola Ranfi, Carlo Maria Sambati, Michele Soave, Sognando_loScirocco_Jewels, 
Marina Valli, Lorella Verrillo. 
 
MAIN PARTNER DELL'EVENTO:  

Galleria InCinque Open Art Monti, Abiti e Stylist Concept Store LOL Roma, modelle Style di 
portamento dell’Accademia Koefia, Make up-Hair styling a cura di Maria Lucia Di Casola Flavia 
Todaro dell’Accademia di Trucco professionale, Roma, Degustazione Vini Nani-Martin, 
Valdobbiadene, Cortometraggio e Riprese Foto e Video di Caterina Biasiucci e Valerio Polici.  
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