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Il voto
bracciale | bronzo | 8cmx12cm | lavorazione a sbalzo e cesello
Sulla “montagna sacra”di Avellino, Montevergine, i sentieri montani si fondono con quelli religiosi,
storia e leggenda raccontano della Madre, della Madonna nera:“Mamma schiavona”, a lei è
dedicato il nostro Gioiello: Il Voto. Due Angeli con le mani giunte in preghiera adornano la figura
femminile, simboli di protezione, delicatezza, prosperità, bellezza. Finemente cesellato Il gioiello è
un bracciale in stile Greco.
Il culto della Madonna Nera, “Mamma Schiavona” come gran parte dei culti mariani, affonda le
sue radici in arcaici riti precristiani legati al culto della Madre Terra e volti a propiziare un buon
raccolto.
Terra Irpinia verde, prospera e rigogliosa, ricca di segreti, leggende e misteri,
folclore,“tammuriate”.
Il santuario di Montevergine fu eretto nel XII secolo da fra Guglielmo da Vercelli, lì è custodita
l’icona che potrebbe essere la prima immagine della Madonna. Portata da Baldoino II, ultimo
Imperatore latino d’Oriente, poi donata al santuario dagli Angioini è venerata in tutto il modo.

Biografia
Maria Giovanna Godas, classe 1965, frequenta l’istituto d’Arte di Avellino, dove consegue il
diploma di Maestro d’Arte nel 1982, si laurea presso l’Accademia di Moda e Costume di Roma con
specializzazione in design del Gioiello, frequenta per due anni il corso di creazione del Gioiello del
Tarì di Marcianise (CE); espone i suoi Bijou in occasione della mostra “Gioielli nel mito e nella
magia”.
Francesca Brini, nata nel 1991, studia presso la facoltà di Disegno Industriale della Sapienza di
Roma, mentre si dedica all’organizzazione di eventi Culturali nella città natale di Avellino;

attualmente frequenta il corso di Laurea in Design e Comunicazione dell’Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli.
Emera Gioielli nasce dall’amore che lega madre e figlia alla passione per il Gioiello. Emera è la
personificazione del giorno, splendente manifestazione della natura, racchiude in sé la materia
dell’universo, come il gioiello è luce che esalta l’armonia, la bellezza, la perfezione.

