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A Merrcanteiinfiera la sto
oria della bigiotteriia italiana
Oro mattto la mate
eria dei so
ogni una m
mostra con
n oltre 10
00 pezzi a lle fiere da
d 25 feb-braio al 5 marzo allle Fiere di Parma. A
Altra rasse
egna dedicata all'im
mmaginariio del ma-re
Redazione
e

“Tiffany
y...E’ una meraviglia,
m
vero? Capissci cosa inttendo quando dico che
e niente di brutto può
ò
accaderti q
qui?”. I gio
oielli sono sempre statti i seducen
nti evocatorri di un “so
ogno”. Quello “roman-tico” di Au
udrey Hepb
burn in Collazione da Tiffany, qu
uello “sfacc
ciato” di Ma
arilyn Monrroe in Dia-monds are
e a girl’s be
est friend e molto prim
ma quello della nascen
nte borghessia post-Unità d’Italia,,
che ambiv
va al proprio
o riscatto sociale
s
anch
he tramite il
i bijou, ovv
vero la bigi otteria.
Nata co
ome imitaziione della gioielleria,
g
d
democratic
ca perché alla
a portata di tutti, orriginale perr
l’ampia ga
amma dei materiali
m
im
mpiegati, ra ffinata per la grande abilità artig
giana, la bigiotteria in
n
Italia ragg
giunse livellli prestigio
osi anche g
grazie alla scoperta del
d “placcatto oro”, inv
ventato da
a
Giulio Galluzzi a Casa
almaggiore, in provinccia di Cremona, addirittura nel 18
882.
Ed è il bijou il pro
otagonista di L'Oro Ma
atto e il gioiello-fanta
asia nella p
prima metà
à del Nove-cento, (Pa
ad.4) la colllaterale che
e aprirà la prossima edizione
e
di Mercantein
nfiera (25 fe
ebbraio - 5
marzo) alle Fiere di Parma.
P
L’es
sposizione, realizzata in collaborrazione con
n il Museo del
d Bijou dii
Casalmagg
giore (unic
co museo italiano ded
dicato alla bigiotteria), è curata
a da Bianc
ca Cappello
o
storica e c
critica del gioiello
g
e da
a Letizia Friigerio, Dire
ettrice del Museo.
M
Un v
viaggio nellla creativi-tà e nel de
esign che si
s inserisce all’interno del noto appuntamen
a
nto interna
azionale di antiquaria-to, design e collezion
nismo vintage.
Oltre 10
00 pezzi re
ealizzati in «placcato oro», in le
eghe metalliche, mate
eriali plastic
ci, paste dii
vetro, finto
o corallo, fiinti rubini, finti diama nti. Tutto finto,
f
dove a brillare ssono la prec
cisione del-l’esecuzion
ne e la fantasia degli accostame
enti. Un inttreccio di stili
s
e tecnicche in un percorso
p
in
n

bilico tra m
moda, arte e design, che
c
oltrepa
assa i confin
ni dell’estettica restitue
endo, anche attraver-so immagiini e docum
menti dell’ep
poca, 60 an
nni di storia
a d’Italia.
I bijou hanno acc
compagnato gli italia ni negli an
nni della Belle Epoqu
ue, nel dramma della
a
guerra, pe
er riprendersi, diverte
enti e genia
ali, negli an
nni della do
olce vita. U
Un viaggio che
c
a Mer-canteinfierra inizia con
n gemelli da
d polso e ssautoir in preziose
p
perrle di vetro
o murrino sttile Grande
e
Gatsby di moda nei primi del 900; spille a “trina” di gusto edoardiano acccostate a quelle
q
deglii
anni ’20, ispirate da
ai personag
ggi dei fum
metti come il Signor Bonaventur
B
ra o il neonato Micky
y
Mouse. E s
se l’Italia coloniale
c
è declinata
d
n
nei braccialii e nelle spille di ispira
azione afric
cana, il pe-riodo fascista è segna
ato dai rich
hiami all’ico
onografia de
el regime e alle sue va
antate glorie.
Negli anni ’40 la bigiotteria,, guarda alll’alta moda e alla gio
oielleria rip
proponendo
o il "leone""
della collezione Circu
us di Elsa Schiaparelli
S
i del 1938 e il famoso
o "oiseau e
en cage" (u
uccellino in
n
gabbia) di Cartier dis
segnato da Jeanne To
oussaint nel 1940 in occasione de
ell'occupaz
zione di Pa-rigi dai na
azisti. Perch
hè l’alto arttigianato, ccosì come l’arte, serve
e a comuniicare emoz
zioni e sen-timenti.
Ancor p
più che l’allta oreficerria, la bigio
otteria acco
ompagna le
e evoluzion
ni del temp
po. Così in
n
mostra co
ompaiono anche
a
le co
ollarette na
ate per esa
altare le ge
enerose sco
ollature deg
gli abiti da
a
cocktail, le
e spille in strass
s
ideali a segnare
e gli esili giiri-vita e la copia coev
va della son
ntuosa col-lana che R
Richard Burrton comprò
ò da Bulgarri per Liz Taylor nel 1964 renden
ndo il sogno
o di un dé-colleté unico, alla porrtata di ogn
ni donna.
A chiudere la mostra la produzione deg li anni ’60 del boom economico,
e
firmati da Ornella Bi-joux per B
Biki, (sarta milanese che ha plasm
mato l'eleganza della Callas), da
a Emma Caimi e Carla
a
Pellini, da Ottavio Re
e e Giuliano Fratti, tra i maggiori bigiottieri italiani di m
metà Novec
cento.

E il racc
conto, quas
si naturalm
mente, scivo
ola verso la
a seconda collaterale
c
in program
mma a Mer-canteinferia. ll mare
e sorride da
a lontano: dipinti, incisioni, ma
anifesti e o
oggetti into
orno all’im-maginario del mare (Pad.4).
(
Con qua
ali mezzi gli artisti lo hanno racccontato e come
c
è giun
nto fino a n
noi il suo mito
m
fatto dii
storie, tem
mpeste e bo
onaccia, separazioni e ritorni? E come è div
venuto luog
go di vacanza, modifi-cando il co
ostume dell’Italia con un fenome
eno sociale che ha plasmato per sempre il nostro mo-do di viverre?

Un percorso a tappe, ideato da Paolo Aquilini, Serena Bertolucci, Luca Leoncini, Laura Cattoni e Simone Frangioni del Museo di Palazzo Reale di Genova, che si snoda tra guide turistiche, abiti d'epoca, fotografie ed affiche pubblicitarie, per raccontare il mare come luogo
dell’anima e di passioni. Come fu per Luigi Amedeo, Duca degli Abruzzi (1873-1933), l’ultimo
inquilino di casa Savoia che abitò il primo piano nobile del Palazzo Reale di Genova. Noto soprattutto come grande esploratore e navigatore, il duca elesse Genova a sua residenza perché
commissionava le imbarcazioni, da lui stesso disegnate, ai cantieri navali di Sestri Ponente e di
Voltri. Proprio In virtù della sua attività nautica nel 1906 fu acclamato presidente onorario dello
Yachting Club di Genova, che gli dedicò il porticciolo.
Le collaterali vanno a completare un'offerta che a Mercanteinfiera si rivela come sempre
ampia ed articolata. I 45.000 metri quadrati di superficie espositiva accoglieranno infatti le novità proposte dei 1.000 espositori presenti. Centinaia sono i buyer che hanno confermato la
propria presenza (Stati Uniti, Francia, Germania, Argentina, Austria, Russia e Spagna i paesi
più rappresentati).
Nel volgere di uno sguardo, si potrà viaggiare dall’antiquariato più prezioso (troumeau, porcellane, ebanisteria settecentesca), all'orologeria più prestigiosa (Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, ecc..). Dagli arredi pop e di design agli oggetti più stravaganti come la sezione del melo appartenuto a Shakespeare fino al collezionismo vintage: oggetti iconici come i
bauli Louis Vuitton, la kelly bag di Chanel o particolari borse-gioiello, veri e propri conversation
pieces. Che nessuna donna assennata considererebbe mai effimeri.

