verso un mondo migliore

il progetto
\
Bijou green, Bijou sostenibile: un nuovo modo di interpretare il gioiello.
Il Progetto di OTP per il 2019 esplora il tema della sostenibilità con l’obiettivo di guardare al futuro, interpretare nuove visioni ed intercettare
nuovi bisogni nell’ambito della relazione tra corpo, abito, gioiello e accessorio.
Diciotto i progettisti, designers, orafi e professionisti della moda che si sono cimentati con questo progetto, affrontandolo grazie ad un
intenso lavoro di ricerca e sperimentazione sia nei processi realizzativi - quali ad esempio la concia naturale della pelle e le microfusioni
eseguite dalla Gimet, nostro partner aretino - che nei materiali inusuali come rattan, tessuti di ananas, resine iposodiche biologiche,
alluminio ed usuali quali oro, bronzo e argento, pelle e corno di cui si evidenziano tracciabilità e trasparenza.
Il concetto di ‘sostenibilità’ è stato esplorato sotto diversi punti di vista: la sostenibilità ambientale dei materiali utilizzati per realizzare i bijoux
e dei processi di produzione, del riuso e del riciclo secondo i valori propri dell’economia circolare, e la sostenibilità ‘sociale’ dei modelli di
vita e di pensiero che valorizzano le tradizioni e le conoscenze consolidate, in una prospettiva inclusiva e di crescita verso un futuro migliore.
I bijou realizzati dai designer di OTP diventano così un veicolo per lanciare un messaggio e affermare una visione del mondo che vada
oltre l’idea dell’ornamento e che solleciti la curiosità del pubblico sulla funzione e sul ruolo che il Gioiello e tutta la filiera del settore possono
svolgere per costruire un mondo migliore e più sostenibile.
La mostra
\
Il Progetto è presentato il 5 luglio 2019 presso la Galleria PLUS ARTE PULS, Viale Mazzini 1 a Roma, nell’ambito della manifestazione
ALTAROMA 2019, sezione INTOWN, con una performance di modelle curata da Rossano Giuppa.
Il tema della sostenibilità è ripreso dall’allestimento dell’evento, con la proiezione di un video dell’artista Antonello Matarazzo e l’utilizzo di
pannelli illustrati con i disegni, realizzati da Barbara Brocchi, che rappresentano i bijou esposti. La prima parte dell’Evento è dedicata allo
svolgimento di una tavola rotonda sulla sostenibilità del gioiello, moderata da Anna Fiorelli, Storica del Gioiello, a cui parteciperanno esperti
e operatori del settore.
La mostra prosegue nei giorni successivi con la presentazione delle attività della Associazione OTP: Come nasce un progetto di gioielli,
come si disegna e come si realizza.
l’associazione
\
L’Associazione Officine di Talenti Preziosi (OTP), fondata da Marina Valli nel 2013, designer di gioielli con profonda esperienza nel settore
dei preziosi, nasce con una grande tradizione storica nel ricordo di Giovanni Valli, designer di BVLGARI dal 1945 al 1990 e fondatore del
primo corso specifico sul DESIGN DEL GIOIELLO a Roma, nel 1983, presso l’Accademia di Costume e MODA.
OTP opera sul territorio romano attraverso la formazione, la ricerca e la collaborazione con designer, artigiani e operatori del settore.
Dal 2016 con l’entrata della vicepresidente designer Gioia Capolei nell’organigramma di OTP vi è stato un nuovo slancio mirato alla
valorizzazione della mission dell’Associazione con la promozione e la divulgazione della cultura del gioiello e dell’accessorio moda
attraverso Eventi Esclusivi nell’ambito del territorio Romano.
Con Bijou Green …verso un mondo migliore, OTP è arrivata alla quinta edizione dei suoi eventi esclusivi a tema. A partire dal 2015, OTP ha
presentato al pubblico una ricerca sui sensi, con un primo evento dedicato al Gusto, ‘Food Bijou - 2015’, a cui è seguito un evento dedicato
all’Olfatto ‘Bijou & Parfum – 2016’ e infine a tutti i Sensi, compreso il Sesto Senso, ‘Sensi & Bijou - 2017’, presentato durante la manifestazione
ALTAROMA 2017, sezione INTOWN. Nel 2018, l’evento ‘Bijou KM 0 KM Italy’, ha affrontato il tema del legame del gioiello e del bijou con il
territorio; anche questo evento è stato presentato durante la manifestazione ALTAROMA 2018, sezione INTOWN.
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Designer

Valentina Allotti

Concept

Sostenibilità dei materiali e della
funzione: il gioiello diventa momento di
condivisione. Tre bracciali pensati per
tre donne diverse – sorelle, amiche, o
anche tre generazioni di donne della
stessa famiglia - che come un puzzle
danno vita a un unico pezzo importante
delineando una figura di donna.

Bracciale
Info

Uno dei bracciali incastona un vecchio
cameo di famiglia, rappresentando
sia il legame con il passato sia la
trasformazione verso il futuro

CON-DIVISIONE

Riuso dell’argento e vecchio cameo

Designer

Laura Arnofi

mail: allottiv@gmail.com
facebook: valentinaallottihandmadejewels
instagram: allottiv

Concept

Il mio bijou/gioiello ha come filo
conduttore la ricerca di materiali
naturali. Ho scelto di utilizzare una
fibra vegetale, il Rattan, creando un
oggetto da indosso con un materiale
finora utilizzato nell’arredamento e
negli accessori

Bracciale
Info

Bronzo certificato e Rattan
mail: laura.arnofi1@gmail.com
linkedin: laura-arnofi
facebook: l.arnofi
instagram: laxy.design

INTRECCI DI
NATURA

Designer

Antonella Caspoli

Concept

La simbologia dell’infinito si
fonde all’idea dell’inarrestabile
ciclico rinnovamento della foglia,
rigenerazione vitale

bracciale
Info

Riuso dell’argento
sito: lorodicaspoli.it
mail: info@lorodicaspoli.it
facebook: antonella.caspoli
instagram: antonellacaspoli

RE-LEAF
Designer

Gioia Capolei

Concept

Contenitore e contenuto formano un
tutt’uno per un gioiello inusuale da
portare Con .Te. Il Bijou Green, uno
scrigno dal messaggio sostenibile; una
collana che racchiude le bacchette in
Bambù dal legno prezioso e di buon
augurio, finalmente conservate e non
più gettate

collana

Bronzo certificato, bacchette di legno
di bambù e lino

Info

CON · TE

sito: gioiacapolei.com
mail: info@gioiacapolei.com
facebook: gioiacapolei
instagram: gioiacapolei

Designer
Concept

Come il ciclo della vita che non ha
mai fine questo monile è in perenne
evoluzione. Dal sole che sorge al fiore
che nasce. Dall’impetuoso battito
di ali di una farfalla alla calma
serena quando si acquieta. Tutto è
intercambiabile, niente è definitivo.
Solo assecondando le nostre emozioni
potremo dare libero sfogo all’azione
creativa di cambiare il tutto portando
disordine dove c’è ordine e viceversa.
Siamo noi: pure, libere, madri, donne

collana

Riuso dell’argento, bronzo e smalti

Info

CIRCOLARITÀ

Lavinia Colambumbo Fredella

sito: laviniacolambumbo.com
mail: laviniacol@gmail.com
facebook: Lavinia Colambumbo
instagram: laviniacolambumbo

IL PONTE VERSO
IL MONDO
MIGLIORE
Designer

Barbara Consoni

Concept

L’anello rappresenta il ponte che
collega questo nostro mondo,
consumato dai disvalori che
coinvolgono il non rispetto per
l’umanità ma anche l’abuso e lo
sfruttamento delle risorse ambientali
coincidenti poi con la qualità della
vita dell’intero ecosistema, verso un
mondo caratterizzato dal rispetto, la
sostenibilità, la valorizzazione delle
differenze umane, ricchezza universale
attraverso la quale raggiungere
l’evoluzione sociale ed ambientale

anello
Info

Riuso dell’argento e diamanti certificati
sito: barbaraconsoni.com
mail: barbara.consoni@libero.it
barbaraconsoni25@gmail.com
facebook: Barbara Consoni
instagram: barbaraconsoni/

Designer

GIOIT Gioielli Italiani

Concept

Abbiamo realizzato un paio di
orecchini diversi tra loro ma ispirati allo
stesso tema portante: uno richiama
l’idea della Biosfera che contiene
l’indispensabile per la vita, una micro
pianta vera in un vaso di terracotta.
L’altro rappresenta invece uno spicchio
di luna a simboleggiare il legame della
terre con l’intero universo

orecchini Riuso di argento, pietre naturali e vaso
in terracotta
Info sito: www.gioit.com
mail: claudio.corrias@gioit.it
facebook: gioit.gioielli
instagram: gioitgioielli

CORIANDOLI
Designer Christel Deliège
Concept I coriandoli di carta inquinano. 5 foglie
morte da 5 continenti si transformano
in coriandoli, simbolo di fertilità e di
rinascita per una nuova società, nuovi
stili di consumo
collana Riuso dell’argento e coriandoli di carta
Info mail: deliege.christel@gmail.com
facebook: Christel Deliège
instagram: christeldeliege

EQUILIBRIO

IN ALTRO
MARE

Designer

Valentina Lucarelli - VuElle

Concept

L’idea ispiratrice è di mettere in luce,
attraverso un mezzo particolare come
un gioiello-bracciale, il drammatico
fenomeno dell’inquinamento del mare.
Argomento molto dibattuto e di grande
attualità. L’obiettivo è di denunciare
e sensibilizzare chiunque ad adottare
comportamenti più responsabili per la
salvaguardia dell’ambiente. Il bracciale
è realizzato in resina bio, certificata
USDA BIOpreferred, prodotto innovativo
alternativo ai prodotti petroliferi
convenzionali e argento riciclato.
L’idea ispiratrice è di mettere in luce,
attraverso un mezzo particolare come
un gioiello-bracciale, il drammatico
fenomeno dell’inquinamento del mare.
Argomento molto dibattuto e di grande
attualità. L’obiettivo è di denunciare
e sensibilizzare chiunque ad adottare
comportamenti più responsabili per la
salvaguardia dell’ambiente. Il bracciale
è realizzato in resina bio, certificata
USDA BIOpreferred, prodotto innovativo
alternativo ai prodotti petroliferi
convenzionali e argento riciclato.
La parte azzurra in resina rappresenta
il mare pulito che tutti vorremmo mentre
la parte in argento brunito rappresenta
il mare inquinato

IL MARE CHE VORREMMO

bracciale
Info

Designer

Lina Mancini

Concept

L’umanità, incatenata nel mondo
artificiale e “patinato” creato dai suoi
stessi desideri egoistici, si è sempre
più allontanata dalla natura e dai suoi
valori… l’invito è quello di spezzare le
catene rinnovando il nostro modo di
pensare: il primo passo per un percorso
verso la riconciliazione con la natura…

collana
Info

Alluminio certificato
mail: mali-rm@libero.it
instagram: Lina_jwl

Riuso dell’argento e resina bio
certificata
sito: vuellelab.com
mail: vuellelab@gmail.com
info@vuellelab.com
facebook: Vu Elle Jewels
instagram: vuellelab

EFESINI 4:23
CONTINUATE A RINNOVARVI
NEL MODO DI PENSARE

Designer

Gloria Passidomo

Concept

Gioiello etico ed ecosostenibile che
vuole promuovere la vita nella sua
espressione di perpetuo cambiamento.
L’idea nasce da una personale
esperienza dolorosa, la morte di mia
madre a causa di un tumore al seno,
ma che ho elaborato in un’ottica
positiva nel dare un messaggio di
apertura a un mondo migliore. Proprio
per questo il mio gioiello sostiene la
prevenzione e la cura contro il cancro
di donne e mamme nella loro battaglia
per la propria salute ed è realizzato
con materiali ecosostenibili, tra cui la
pietra riciclata di mia appartenenza,
che ha come scopo quello di
rappresentare mio figlio, in esso
contenuta. Quest’ultima potrà essere
a sua volta riutilizzata dando vita a
un altro gioiello, da donare in futuro
alla creatura nata o, nell’immediato,
in beneficenza per sostenere la vita. Il
ciclo del gioiello dura in eterno

BIOMIMESI
ciondolo
Info
Designer

Oro Bronzo by Sabrina Marzi

Concept

Un bijou che guarda al futuro per
la forma inconsueta come a seguire
la teoria dell’evoluzione nel rispetto
dell’ambiente nella sua progettazione
mirando ad un messaggio di essenziale
e doverosa sostenibilità

collana

Riuso dell’argento e plastica riciclata
da bottiglie

Info

mail: orobronzogioielli@Gmail.com
instagram: OroBronzo

Bronzo rosa certificato, pietre
certificate e vetro
sito: gioiellimariani.it
mail: gloriauomum.jewels@gmail.com

NUMERO IDENTIFICATIVO REGISTRATO
402019000001002
TM

UO MUM
JEWEL

Designer

Patsa di Patrizia Santamaria

Concept

Mare Nostrum nasce dalla passione
per la materia.Ora figlia delle viscere
della terra, poi elemento da riciclare.
Tutto viene rimesso in discussione per
diventare ornamento dei miei gioielli

Collana
e anello
Info

Bronzo certificato e pietre laviche
sito: patrizia santamaria.com
mail: pat@patsa.it
facebook: patsa di patrizia santamaria
instagram: patrizia_santamaria_jewelry

SINEQUANON

MARE
NOSTRUM

Designer

Carlo Maria Sambati

Concept

La Solidarietà raccontata con i simboli
e i materiali riconducibili ai processi e
gli ambiti che la caratterizzano

ciondolo
Info

Riuso dell’argento, oro, rame, bronzo,
ferro e legno
mail: carlosambati@hotmail.com

Designer

Ilaria Trimarchi

Concept

Libertà ecosostenibile: Un ritorno alle
origini, un riciclo di materiale per la
creazione di uno nuovo gioiello, un
percorso nel design ecosostenibile,
descritta dall’idea alla nascita del
prodotto stesso. Elementi che uniti allo
sviluppo stilistico permettono all’opera
di donare un senso di gioco tra i vari
componenti, richiamando il mondo a
cui s’ispira. Creare qualcosa di nuovo
partendo da ciò che abbiamo. Ispirato
all’Urban BLoom di Shanghai,sfere e
forme organiche come linee guida.
Un giardino da cui le forme prendono
vita, e gli elementi ruotano dando un
senso di gioco. Design green & valori
ecosostenibili

anelli

SYNERGIA
Designer

Stkreo by Stefania Tortella

Concept

Un richiamo all’iconica gorgiera,
rivisitata come “bio-architettura del
gioiello” a significare la natura che
si fonde con l’uomo in un reciproco
scambio di energia e sostegno

collana

Pelle naturale e concia vegetale
made in Italy

Info

mail: essetikreo@gmail.com
facebook: stkreo
instagram: stefy_stkreo

Info

Riuso di argento, bronzo rosa e giallo
con pietre di colore
sito: trimarchijewellery.com
mail: trim.iladesign@gmail.com
instagram: ilarytrim_tmidesign
linkedin: ilaria-trimarchi-912363b8

BLOOM

Designer
Concept
Designer

Marina Valli

Concept

Unione di elementi diversi tra loro,
metallo e pelle ricavata dall’ananas
incastonata in sostituzione di pietre
tradizionali. Si chiama Pinatex ed è un
tessuto ricavato dall’intreccio di foglie
di ananas creato da un’imprenditrice
spagnola. Un giorno, potrebbe essere
prorio il frutto esotico l’alternativa
sostenibile alla pelle per l’industria
della moda

bracciale
Info

PINEAPPLE
SKIN CHANGE

collana

Lorella Verrillo
La natura offre sempre per le mie
creazioni nuove idee e materiali con i
quali creare i miei monili. Per realizzare
la CLYPEASTEROIDA detta anche
“Dollaro della Sabbia” ho utilizzato
il corno di bufalo, trasformando così
parte di scarto in un gioiello elegante
che mi evoca viaggi esotici e paesaggi
marini incontaminati

Info

Riuso di argento brunito riciclato,
corno di Bufalo, diamanti brown e
diamanti neri
sito: gioiellilorellaverrillo.it
mail: info@gioiellilorellaverrillo.it
facebook: lorellaverrillogioielli
instagram: lorellaverrillogioielli

Riuso dell’argento e pelle ricavata dalle
fibre di ananas
sito: officineditalentipreziosi.it
mail: valli.marina@libero.it

DOLLARO
DELLA SABBIA

Gimet S.P.A., costituita nel 1985, azienda
storica appartenente al gruppo Paglicci,
affonda le sue radici nel 1966, anno in
cui fu fondata la GI.OR dagli attuali
proprietari, Giancarlo e Mario Paglicci.
Da quella data, dal lontano 1966,
è iniziata la produzione di preziosi
dell’azienda, prima specializzata in gioielli
d’oro con il nome GI.OR, per poi passare
con il tempo a coprire l’intera gamma
produttiva del settore dei metalli di
qualità, dall’oro all’argento fino all’acciaio
e all’ottone, dando vita alle società
satelliti del gruppo: top star, Gimet
Brass, Gimar e Gidue.
Grazie al costante impiego e
aggiornamento di tecnologie di ultima
generazione, in poco più di mezzo
secolo di esercizio Gimet S.P.A. si è
affermata come impresa leader a livello
internazionale nel settore dei bijoux,
forte nella proposta di collezioni annuali
caratterizzata da un design elegante,
ricercato e curato nelle linee e nelle
tecniche di lavorazione e al passo con le
più sofisticate tendenza moda.
Gimet inoltre si è specializzata nella

realizzazione e riproduzione di coppe,
targhe, medaglie, scudetti e gadget
in ottone, bronzo e argento e pure
placcati in oro.
Il gusto per il bello e la qualità della
lavorazione, unita all’affidabilità e alla
velocità dei tempi di consegna e il rispetto
delle norme comunitarie ed internazionali
di produzione ed esportazione, ha
decretato il successo pluridecennale della
società che, spinta dai risultati ottenuti,
ha affidato alla seconda generazione
di azionisti, Alessandra, Silvia, Paolo,
Gianluca e Maria, il compito di sviluppare
nuovi e vincenti business.
I soci fondatori della Gimet S.P.A. e di
tutte le altre aziende consociate ricoprono
e svolgono tutt’oggi un ruolo di primaria
importanza all’interno di tutte le ditte.
Frutto di un’attenta scelta strategica
è stata la creazione di Gimet Brass,
specializzata nella produzione di catene e
accessori in ottone, che ad oggi è una dei
maggiori fornitori a livello mondiale dei
più prestigiosi e conosciuti Brands Fashion
e case di moda italiane e straniere.

Il posizionamento nella fascia alta del
mercato ha portato Gimet S.P.A. e le
sue consociate ad essere una realtà
economica presente ed apprezzata in
tutto il mondo tale da esportare il 90%
della intera produzione ed abbracciare
mercati che vanno dall’Australia alla
Russia, dagli USA all’America Latina,
dall’Europa all’Asia sino ai mercati
Arabi, Dubai, il sud Africa, dall’Inghilterra
a Panama, dal Canada alle isole
Seychelles.
GIDUE s.r.l. è specializzata nella
ideazione e creazione di gioielli in argento
e bigiotteria in ottone ed opera per
grossi brand italiani e stranieri sia nella
gioielleria che nella moda.
Top Star s.r.l. e Gimar s.r.l. sono invece
specializzate nella creazione ed
esportazione in tutto il mondo di gioielli
in oro.
Il successo del gruppo aretino riposa sulla
qualità di collezioni interamente made in
Italy che uniscono creatività, sensibilità
e professionalità e sulla sinergia di idee
diverse e progetti condivisi.

GIDUE, nasce come società del gruppo Gimet Spa
di Arezzo, azienda che conta un’esperienza di oltre
sessant’anni nel settore dei metalli preziosi e affini, con
molteplici divisioni che si occupano di varie lavorazioni e
servizi.
In stretta collab orazione con la Gimet Brass, GIDUE oggi
produce per il mercato italiano ed internazionale svariate
linee di bigiotteria di lusso, applicazioni & accessori per
l’alta moda in argento e ottone/bronzo.
GIDUE si è sempre dedicata ed oggi ancor più, alla
ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti e
linee dedicate e personalizzate di bigiotteria, applicazioni
e accessori per l’alta moda.
GIDUE supporta il cliente con disegnatori interni,
programmi CAD, scultura attiva tutto in 3D e prototipia di
altissima precisione in resina e cera in tempi molto brevi.
GIDUE elabora e realizza le idee creative della clientela
per mezzo di un attento e dedicato studio, proponendo
le lavorazioni più adatte e i materiali adeguati, con la

massima attenzione ai processi produttivi e di gestione.
GIDUE opera esclusivamente nel livello più alto di MADE
INTALY, sinonimo di un valore di qualità e con la massima
attenzione al controllo finale del prodotto..
GIDUE fin dalla sua nascita, collabora in maniera
consolidata e costantemente con svariati BRAND operanti
nel mondo dell’alta moda italiana ed estera. GIDUE
flessibile, organizzata e con un ampio know-how acquisito
con le molteplici e dinamiche realtà produttive del gruppo
GIMET, nel corso del tempo è riuscita ad ampliare
la produzione proponendo oggi una vasta gamma di
lavorazioni e servizi correlati.
GIDUE ha innovazioni, tecnologie e impianti di ultima
generazione che crescono costantemente assieme a
personale altamente specializzato e formato. Massima
attenzione al controllo di qualità, verificando ogni fase
delle lavorazioni ed offrendo sempre un prodotto di alta
performance nel rispetto dei tempi di consegna.

Nei nostri 70 anni di attività grazie
al calore e supporto di tutti i nostri
clienti siamo diventati la cartoleria di
riferimento per l’alta specializzazione e
l’attenta selezione ed esposizione degli
articoli. Siamo il punto di partenza per
ogni momento lieto, dalla decorazione
per la tavola e la casa in occasione
di feste, biglietti augurali, regali,
album foto, gadget. Nei nostri negozi
trovi inoltre gli strumenti più idonei
per l’espressione artistica e l’attività
scolastica e lavorativa. La famiglia
Vertecchi gestisce l’azienda avendo
come valore fondamentale il rispetto
per le persone e l’ambiente. Gli articoli
che trovi nel nostro assortimento sono
selezionati tra le migliori case sul
mercato con prodotti testati e garantiti,
con sempre più attenzione all’impatto

Desideriamo aprire una nuova finestra sulla conoscenza
e la fruizione dell’arte contemporanea, vogliamo
incontrare i neofiti, stimolare la loro curiosità per l’arte,
invitarli a considerare la location di Porta Mazzini quale
luogo d’incontro e di confronto. Intendiamo proporci nel
mercato dell’arte quale provocazione, intendiamo essere
interattivi con il nostro pubblico, vogliamo provocare ed
essere provocati dalle nuove idee. Porta Mazzini vuole
essere l’avamposto della nuova frontiera dell’arte di
oggi, osserveremo insieme i nuovi orizzonti, immaginando
nuove realtà artistiche dinamiche italiane e straniere, per
farle partire da qui, consapevoli del valore dei giovani
che esplorano nuovi linguaggi e contaminazioni. Il logo
dell’Associazione è la nostra carta d’identità: un identità
aperta verso l’esterno ed il nuovo, verso l’altro senza timori
e pregiudizi; Plus Arte: vogliamo essere in tanti a parlare di
arte, auspichiamo a divenire un valore nuovo ed originale,

un valore aggiunto nel panorama dell’arte contemporanea;
faremo arte e promuoveremo arte in modo nuovo e con
spontaneità, con semplicità. Puls: si riferisce al ritmo del
cuore, poiché per fare arte è necessario investire nelle
emozioni e nei sentimenti, credere nelle intuizioni e nell’istinto
che non sono facoltà della ragione; ma il termine Puls vuole
anche richiamare il monitoraggio del mercato dell’arte, la
parte più razionale, che certamente non trascuriamo, ed
anche vuole evocare l’augurio che facciamo a noi stessi di
essere visionari, con la scommessa di provare ad esserlo,
nell’anticipare i gusti e le tendenze dell’arte contemporanea,
e perché no a crearne di nuove? Siamo felici d’inaugurare
lo spazio con “La luce di Prometeo – Paradise Lost Paradise
Regained by Milton” collettiva che mette insieme voci
diverse, tutte caratterizzate dall’alta sensibilità e percettività
e che hanno saputo dare forma e spirito alla luce di
Prometeo e concretezza alla voce di Milton. Buona visita ed
alla prossima…

ambientale con materiali riciclati,
riciclabili e compostabili.
Noi di Vertecchi siamo al fianco di
chi fa Arte, dagli studenti agli artisti
emergenti fino ai grandi nomi, per
offrire il massimo della creatività,
perché stare vicino ad un artista
richiede sensibilità e competenza
di fronte alle sue richieste ed
un’attenzione sempre viva verso tutte
le innovazioni; richiede, in una parola,
Passione. L’assortimento di materiale
di belle arti, grafica e design è tra i più
completi e qualificati sul mercato, con
particolare attenzione e selezione le
ultime novità, Nel negozio del Flaminio
c’è anche uno spazio dedicato sia
a corsi di pittura e hobbistica, sia a
mostre d’arte.

Con i nostri tre punti vendita di Roma
(Via della Croce, 70 – Via Pietro da
Cortona, 18 – Via Alessio Baldovinetti,
104) e il sito e-commerce shop.
vertecchi.com siamo vicino alle tue
esigenze. Quando verrai a trovarci ritira
la tua Vertecchi Card per beneficiare
di promozioni e offerte riservate.
Abbiamo anche attivato convenzioni
con i principali Istituti, Accademie,
Aziende e Istituzioni. Ti siamo vicino per
offrire carta bianca, e non solo, alla tua
creatività.
Contatti
06-33.22.821
info@vertecchi.com
www.vertecchi.com

Antonello Matarazzo, pittore, regista e video artista, esponente del Medialismo. I suoi
video sono stati accolti da numerosi festival cinematografici italiani e internazionali,
alcuni dei quali hanno già proposto sue retrospettive. Il trait d’union tra pittura e videoinstallazioni è costituito dall’inclinazione nell’esplorare aspetti introspettivi e antropologi.
Questa caratteristica del suo lavoro fa sì che in molte Università, tra le quali Brera e
Cambridge, le sue opere vengano mostrate in seminari e workshop a scopo didattico. Il
suo lavoro è stato presentato alla 53° e 54° edizione della Biennale Arte di Venezia.
Gianni Russo – fotografo e ritoccatore.
La mia passione per le arti visive nasce nel giorno in cui ho ricevuto in regalo una
“kodak ektra 200”, ed è diventata una professione dopo la frequentazione dell’Istituto
Superiore di Fotografia e C.I. di Roma. Sono oramai 20 anni che mi occupo di
fotografia nelle sue varie declinazioni, con particolare attenzione alla fotografia e post
produzione di still life di gioielli e accessori, ritratto e beauty.
www.giannirusso.net - instagram: giannirusso_photo

Per l’edizione estiva di Altaroma abbiamo scelto la sostenibilità ambientale ma il
concetto di sostenibile si traduce anche in solidale con il coinvolgimento di Komen
Italia, Associazione impegnata da 20 anni in prima linea nella lotta ai tumori del seno
su tutto il territorio nazionale.
Intervento talk dedicato e approfondito 6/7 luglio ore 11.30/12 – medico terapie
integrate Policlinico Gemelli

Protetti alle spalle dai Monti Lepini, poco più a sud di Roma, viviamo nel territorio
di Cori, antico paese laziale situato a circa quattrocento metri s.l.m. Abitiamo una
terra antica, dolce e vigorosa insieme, forgiata da millenni di storia e dalla vocazione,
fin dalle origini, per la viticoltura. L’Azienda appartiene alla famiglia Carpineti da
generazioni e dal 1994 ha scelto la strada dell’agricoltura biologica. Niente diserbanti,
concimi chimici né prodotti di sintesi. Al loro posto la tradizione, il valore del tempo, il
lavoro e la fatica, silenziosa e paziente. La nostra scommessa punta su vitigni pressoché
sconosciuti, che solo questo territorio, scrigno prezioso, ha conservato come un tesoro
nascosto. Aprite questo scrigno: ogni vino ha una storia da raccontare, una fragranza e
una sensazione da far giungere al cuore. Emozioni da gustare a piccoli sorsi.

il tuo catering biologico

L’associazione culturale intende promuovere tutte le azioni che aiutano l’ambiente, che
propongono scelte di sostenibilità per una Terra meno inquinata da rifiuti e da azioni
scorrette dell’uomo. Organizziamo catering 100% biologici, usando prodotti alimentari
di origine biologica a km zero, provenienti da aziende artigianali e familiari da noi
selezionate con cura per garantire una qualità certificata.

La nascita e la mission: in viaggio verso il futuro

Apeiron Srls nasce dalla volontà
dei suoi quattro soci, tutti giovani
al di sotto dei 35 anni, di creare
una società moderna e innovativa,
che abbia al centro i valori di
etica e sostenibilità.
La mera ricerca del profitto ha
troppo spesso guidato le aziende
a tutti i livelli, creando oggi la
necessità di un cambio di rotta
radicale, orientando le logiche
aziendali verso profitti sostenibili

ed etici. Apeiron si propone di
stimolare questo cambiamento
attraverso la creazione di una rete
virtuosa di forniture eco-sostenibili,
affinché si radichi il concetto
di green business come strada
maestra verso il futuro.
Spesso si dimentica che le aziende
sono fatte da persone, e operano
sul territorio: bisogna smettere
di nascondere la testa sotto la
sabbia. Un’economia che grava

sull’ambiente e/o sulle persone
non potrà mai assicurare un
futuro stabile. Apeiron, dal greco,
significa infinito, e rappresenta il
principio costituente dell’universo.
In quanto opposto al finito, genera
una realtà eterna e in continuo
mutamento. Al contrario degli
orientamenti aziendali dell’ultimo
secolo, dobbiamo far sì che questo
mutamento sia sostenibile per il
nostro futuro.
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Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che si sono resi disponibili ed hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione,
alla presidente di OTP Marina Valli ed alla vicepresidente Gioia Capolei, ad Anna Fiorelli per aver curato e organizzato il Talk per il
supporto all’organizzazione di Valentina Allotti, Laura Arnofi e Carlo Maria Sambati.
Per la gentile partecipazione al Talk:
Steven Tranquilli Direttore Nazionale Federpreziosi Confcommercio imprese per l’Italia
Pierpaolo Donati, Presidente Fedepreziosi Confcommercio Roma
Loredana Prosperi, Responsabile del Laroratorio/Lucia Gori, Docente - Istituto Gemmologico I taliano,I.G.I.
Stefano Dominella, Presidente Sezione Tessile, Abbigliamento e Moda Unindustria
Francesco Schianchi, Docente di Design, Politecnico di Milano
in particolare ai partner dell’Evento:
Galleria Plus Arte Puls per l’unicità dello spazio espositivo
Vertecchi, Roma per il supporto con pannelli espositivi e tutto il materiale di allestimento
Le aziende Gimet S.p.A. e Gidue ed in particolare l’Export Manager Alessandra Paglicci per aver aderito al nostro progetto
valorizzando la sostenibilità nel settore dell’oreficeria
Gianni Russo fotografo e ritoccatore per le foto del catalogo
Antonello Matarazzo per l’nstallazione video “Politik”
Apeiron per il contributo pratico nell’esecuzione dell’allestimento e nel reperire tutti i materiali necessari con estrema professionalità
Komen Italia per la partecipazione al sostenibile che diventa solidale racconta un‘esperienza preziosa
Gustavo Marco Cipolla per l’ufficio stampa
Rossano Giuppa per il coordinamento artistico della performance
Sonia Rondini per le public relations
Rea Academy Beauty, Roma per il make up-hair styling
Eleonora De Martini per il progetto grafico
Laura Mandrelli per il contributo nella presentazione dei programmi cad e rendering vettoriale
Barbara Brocchi e Emanuela Fletzer per le illustrazioni dei pannelli espositivi dell’allestimento
DJ Giovannino per il suo contributo musicale dalle speciali atmosfere
Le modelle del Corso di Portamento & Stile dell’Accademia Koefia
AFM Tassone S.r.l. L’amministratore Antonio Tassone per la tracciabilità dei metalli utilizzati in mostra
Eco Eventi per le pregiate eccellenze gastronomiche nel rispetto della sostenibilità e organizzazione di catering 100% biologici.
Marco Carpineti per l’alta qualità dei vini in degustazione, azienda che produce interamente con metodi di agricoltura Biologica
Claudia Meo, e www.bordolese.it per aver valorizzato e presentato al meglio le caratteristiche del vino biologico.
Federico Maria Ciolli e Leonardo Esposito per il reportage ed il video dell’evento
Canù per la donazione delle cannucce commestibili bio gluteen free anche di pasta biologica
SELEGRAFICA ‘80 s.r.l. per la stampa tipografica
Romallegra per l’originale realizzazione delle shopper con il logo OTP dipinte interamente a mano
Ilaria Trimarchi per aver curato i social media e la realizzazione del video abstract Evento
Giorgia Di Simone per la sua testimonianza di socia OTP con il suo packaging sostenibile per il suo brand Studio Barattolo
SaboRoma per lo spazio espositivo all’interno della fiera settembre 2019
Per la gentile concessione del patrocinio per l’Evento del Comune di Roma

Assessorato allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro

officineditalentipreziosi@gmail.com
facebook.com/OfficineDiTalentiPreziosi
www.officine-di-talenti-preziosi.it
www.corsidesigngioiello.it/

