OTP insieme a Komen Italia per il Pink Tie Ball e per il Pink Tree
29 novembre 2018
The St. Regis Rome

OTP – Officine di Talenti Preziosi sostiene Komen Italia nella raccolta di fondi per la lotta ai tumori
al seno.
In occasione del Pink Tie Ball 2018, il Charity Gala organizzato da Komen Italia che si svolgerà a
Roma giovedì 29 novembre 2018, sette designer di OTP - Valentina Allotti, Laura Arnofi, Gioia
Capolei, Barbara Consoni, Giorgia De Simone, Patrizia Santamaria e Marina Valli - doneranno le
loro creazioni esclusive per l’asta silenziosa di beneficenza e per il Pink Tree, l’albero dei regali
solidali.
Le creazioni donate si caratterizzano per lo stile e l’unicità: si tratta di gioielli creati con
materiali nobili, quali argento, bronzo, associati a smalti, marmi e pietre preziose, secondo
una progettazione con una forte attenzione al design.
Le opere si distinguono per il loro valore narrativo, con l’intento di suscitare una
emozione nell‘indossarle come dettaglio della personalità.
OTP è un’associazione “no profit”, nata nel 2013 per volontà della docente di design del gioiello
Marina Valli, figlia di Giovanni Battista Valli, designer di Bulgari dal 1945 al 1990.
L’Associazione si propone di divulgare e promuovere la cultura e il valore del gioiello sul territorio,
con una particolare attenzione alla progettazione e alla ricerca quali momenti fondanti del
processo creativo dei gioielli, attraverso la realizzazione seminari, workshop ed eventi a tema, con
la collaborazione di designers, creativi e artigiani.
OTP è un’associazione ‘al femminile’, composta da designer e orafe appassionate, che sono molto
vicine alle tematiche su cui lavora l’associazione Komen Italia e che hanno aderito con entusiasmo
al progetto del Pink Tie Ball.
Le creazioni donate per l’asta silenziosa sono:
LINEAMENTI, Bracciali in bronzo dorato, di Valentina Allotti
ORIGINI, Anello di argento brunito e marmi Rosa del Garda, di Laura Arnofi
SEGRETA ARMONIA, Anello ed orecchini in argento rodiato con zaffiri, di Gioia Capolei
MIMESIS, Collana in argento, rodio rosa, smalto a freddo color rosso porpora, rubini , zaffiri blu
con gradazione di colore, di Barbara Consoni
PASSION, Collana in bronzo, di Patrizia Santamaria
MOVIMENTO, Orecchini in bronzo e giade verdi incise con smaltatura rossa, di Marina Valli

Le creazioni donate per il Pink Tree sono:
CORALLO, anello in bronzo con tormalina bicolor taglio cabochon, di Studio Barattolo di Giorgia Di
Simone
BANANA LEAVES, bracciale in bronzo, di Studio Barattolo di Giorgia Di Simone
BANANA LEAVES, ciondolo in bronzo con catena in tormaline multicolor, di Studio Barattolo di Giorgia Di
SImone

Le cartelle stampa degli autori sono disponibili sul sito www.officine-di-talenti-preziosi.it insieme ad
altra documentazione sull’associazione Officine di Talenti Preziosi.
https://pinktieball.komen.it/
Programma evento
ore 19,30 - 20,30 cocktail
ore 20,30 – 24,00 cena di gala
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