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IL PROGETTO

Dal 7 al 16 ottobre 2022 è andata in scena la seconda edizione della ROMA JEWELRY WEEK, l’evento di respiro 

internazionale che valorizza e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista e delle realtà orafe 

storiche della città. Per questa edizione, la settimana si è allargata e ha accolto nuovi progetti che hanno animato le dieci 

giornate della Roma Jewelry Week 2022. Performance di danza in cui i gioielli hanno poeticamente preso vita, per favorire 

una riflessione sul tema della “comunicazione” in senso ampio e includente, esposizioni in location esclusive come la 

Capsule Grand Tour a Palazzo Ferrajoli e la Jewellery Hall Exhibition nella hall del Bettoja Hotel Mediterraneo, attività di 

laboratorio, eventi negli atelier orafi, premiazioni, conferenze ed esposizioni dedicate al Micromosaico Romano, incontri, 

tour di visite guidate alla scoperta della storia e del prestigio della Città Eterna e degli atelier orafi, che hanno aperto le loro 

porte ai visitatori per un racconto immersivo tra creatività, contemporaneità e antiche tecniche che vengono tramandate di 

generazione in generazione.

Protagonisti anche quest’anno sono stati i jewelry designer provenienti da tutta Italia e dall’estero, gli orafi romani, atelier del 

gioiello, gallerie, accademie, scuole e associazioni. L’intento della RJW è quello di dare un alto contenuto culturale all’evento 

e recuperare pienamente la consapevolezza dell’alto valore delle arti, della creatività e delle tradizioni che possono essere 

messe a disposizione delle innovazioni e della contemporaneità e viceversa. Valorizzare il grande patrimonio culturale e 

dunque immateriale. L’evento, quest’anno di dieci giorni, è stato all’insegna della cultura e della bellezza e ha proposto 

il tema del “Grand Tour - i colori del viaggio”, un omaggio all’epoca del Grand Tour settecentesco per la scoperta di 

arte, architettura e bellezze ma anche per la conoscenza di sé stessi, attraverso un viaggio di arricchimento personale e 

culturale. Un nuovo concetto di Grand Tour volto anche a recuperare gli scambi culturali e i rapporti professionali e 

interpersonali. Un’edizione dove il gioiello non ha avuto solo la funzione di ornamento dalla valenza artistica ma è stato un 

vero e proprio portatore di messaggi e riflessioni, una vera e propria opera d’arte.

“Abbiamo ricevuto un grande e positivo riscontro da parte di artisti internazionali, maestri orafi e istituzioni anche per 

questa seconda edizione della Roma Jewelry Week. Siamo davvero molto felici che il progetto della RJW sia stato accolto 

con affetto e calorosa partecipazione. Un evento che rilancia e valorizza il gioiello contemporaneo, con la voglia di 

guardare al futuro senza perdere di vista le antiche radici dalle quali nasce l’arte orafa. Per questo Roma, custode 

dell’enorme patrimonio artistico, culturale e architettonico è tornata ad aprire le sue porte a quest’attesissimo evento di 

respiro internazionale”.

Il Premio Incinque Jewels è stato l’evento di punta della Roma Jewelry Week 2022. Il contest internazionale, alla sua 

terza edizione, con il tema del “Grand Tour - i colori del viaggio” è stato un invito per i designer a dare forma, con materiali 

preziosi, ad un ricordo di viaggio reale od onirico, per fare vivere a tutti i partecipanti e visitatori un grand tour moderno. 

Il contest è stato promosso dall’associazione culturale Incinque Open Art Monti di Roma e curato dall’architetto Monica 

Cecchini.



L’esposizione si è tenuta dal 14 al 16 ottobre 2022, per la seconda volta nel sito archeologico “Auditorium di Mecenate” 

di Roma risalente al 30 a.C. Si tratta di un antico ninfeo fatto costruire da Gaio Cilnio Mecenate, consigliere di Augusto 

e protettore di letterati e poeti, colui che oggi potremmo definire un antico ministro della cultura. Esporre nell’Auditorium 

di Mecenate ha avuto dunque un valore straordinario, non solo perché per l’occasione è stato nuovamente accessibile al 

pubblico, ma anche perché è il sito dove Virgilio e Orazio declamavano i loro versi, e dove si promuoveva la condivisione 

nell’arte. Se ancora oggi utilizziamo il termine mecenatismo per indicare il sostegno economico a iniziative e progetti artistici 

o culturali, lo dobbiamo proprio a Mecenate. In questa sede sono state esposte settantadue creazioni, di artisti provenienti 

da tutto il mondo.

La mostra collettiva è stata il frutto di una accurata selezione di creazioni orafe artistiche da parte di una giuria di esperti 

del settore: Laura Astrologo Porché, jewelry journalist per il gruppo Celebre Magazine World e titolare della pagina 

Instagram @journaldesbijoux, Barbara Brocchi, Creative Manager, Illustratrice, Scrittrice, Designer, Docente IED, Bianca 

Cappello, storica e critica del gioiello, docente e autrice di diverse pubblicazioni sul gioiello e sulla bigiotteria, Alessia 

Crivelli, presidente della Fondazione Mani Intelligenti, Monica Cecchini, architetto, designer e curatrice di eventi d’arte, 

presidente dell’Associazione Culturale Incinque Open Art Monti e fondatrice del progetto Roma Jewelry Week, Jonathan 

Giustini scrittore e giornalista, Emanuele Leonardi, artista orafo del “Gioiello Narratore”, Matilde Pavone, Maestro orafo 

specializzato in Alta gioielleria, coordinatore e docente del corso in design del gioiello di Accademia Italiana Roma, Diego 

Percossi Papi, artista scultore orafo, Marina Valli, Designer del gioiello, presidente dell’associazione romana Officine 

Talenti Preziosi OTP e docente in Design del Gioiello, Aldo Vitali, storico di arte orafa e Console Camerlengo dell’Università 

e Nobil Collegio di Sant’Eligio degli Orefici Gioiellieri Argentieri dell’Alma città di Roma e Giorgia Zoppolato jewelry blogger 

e content creator @missgio_jewelryblog.

Abbiamo voluto tracciare con i jewelry designer una grande mappa immaginaria, per farci guidare dalle suggestioni evocate 

dai gioielli e per poter vivere un grand tour moderno, un’esperienza unica che al pari dell’attuale tecnologia ci 

facesse andare ovunque: una rigenerazione sociale per accogliere un turismo sostenibile, responsabile e consapevole. 

Con questa terza edizione del Premio Incinque Jewels, abbiamo quindi voluto celebrare i sentimenti suscitati dalla 

bellezza dei luoghi e abbiamo voluto farlo attraverso un gioiello. Questo intento ha portato gli artisti alla realizzazione 

dell’opera, che è l’espressione delle emozioni vissute durante un viaggio fatto, attraverso forme, materiali, colori. Ogni 

creazione, è stata ispirata dalle emozioni e dal ricordo di rumori, profumi, colori dei luoghi visitati. Per ogni gioiello, ciascun 

designer si è ispirato ad un’immagine evocativa che è stata riproposta nel catalogo.
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BETTOJA HOTEL MEDITERRANEO, CONFERENZA STAMPA
Conferenza stampa per l’apertura della RJW 2022 presso il Bettoja Hotel Mediterraneo.

La conferenza stampa per l’apertura della settimana del gioiello, si è svolta al Bettoja Hotel Mediterraneo. L’Arch. Monica 

Cecchini, ideatrice e direttore della RJW, ha presentato il progetto evidenziandone gli aspetti e gli obiettivi più importanti 

dell’evento. L’intento della RJW è quello di valorizzare l’arte orafa, il gioiello contemporaneo e il loro forte legame con la 

storia e la città di Roma. 

Sono intervenuti i rappresentanti delle associazioni, degli atelier, delle scuole e dell’organizzazione della RJW. Tra cui: 

Stefano Dominella, Presidente della Sezione Moda Design e Arredo di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle 

imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo; la prof.ssa Barbara Brocchi creative manager, illustratrice, scrittrice, 

designer e coordinatrice del dipartimento di design del gioiello IED-Roma, docente di IED-Roma; Marina Valli presidente 

di OTP Officine di Talenti Preziosi; il prof. Aldo Vitali Console Camerlengo dell’Università e Nobil Collegio degli orefici, 

gioiellieri e argentieri dell’Alma città di Roma; il dott. Filippo Pernisco direttore dell’Accademia Italiana. Si ringrazia inoltre 

la Sig.ra Bettoja per aver ospitato la presentazione di questo progetto e l’esposizione delle opere del maestro scultore orafo 

Alberto Zorzi.



Miss Giò,  Visual Premio Incinque Jewels 2022
Tema “Grand tour - I colori del viaggio”



“NATURA INVERSA” DI MYRIAM BOTTAZZI
 Anteprima della RJW 2022 con la mostra di Myriam Bottazzi nella Galleria Incinque Open Art Monti

Con l’esposizione delle opere dell’artista Myriam Bottazzi ha avuto inizio la RJW 2022. Con la personale “Natura Inversa” 

l’artista ha mostrato la sua libertà creativa aprendo le porte alla settimana del gioiello contemporaneo. Parlando della sua 

mostra l’artista dice “Cerco un’altra forma di bellezza, quella non manifesta”. L’obiettivo infatti era quello di cercare una 

personale forma di bellezza, imperfetta e asimmetrica. Il progetto Natura Inversa, ancestrale richiamo alle origini della Terra, 

è ispirato alla natura fossile che rinasce, germoglia e rifiorisce.



GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI
Mostra collettiva “INNOVARE CONSERVANDO_Esperienze di Scuola Romana nel Gioiello Contemporaneo”

Mostra collettiva “INNOVARE CONSERVANDO_Esperienze di Scuola Romana nel Gioiello Contemporaneo” della Neo 

Scuola Romana del Gioiello Contemporaneo, a cura di Claudio Franchi presso la Galleria Incinque Open Art Monti. 

Autori in esposizione: Franchi Argentieri, Laura Abramo, Riccardo Alfonsi, Glauco Cambi, Fabio Cappelli, Remigio 

Maria Caserta, Flavia Diamanti, Rocco Epifanio, fontanagioielli Nepi, Michele Forlenza, Francesca Gabrielli, Negri 

Gioielli, Fratelli Petochi, Cristiana Perali, Rose’s Jewellery, Nicola Vitali. L’obiettivo della Neo Scuola Romana del 

Gioiello Contemporaneo è stato quello di creare nuovi linguaggi estetici e formali non allontanandosi però mai dalle tecniche 

passate. In un mondo in continuo cambiamento, la Neo Scuola Romana del Gioiello Contemporaneo ha voluto mostrare un 

percorso diverso legato a tecniche manuali e alle tradizioni, come il titolo della mostra suggerisce.



GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI
Mostra collettiva “INNOVARE CONSERVANDO_Esperienze di Scuola Romana nel Gioiello Contemporaneo”

La Galleria Incinque Open Art Monti, nel cuore del Rione Monti è stata la promotrice della RJW a cura dell’Arch. Monica 

Cecchini. Ha ospitato una mostra collettiva dedicata al gioiello contemporaneo con le preziose creazioni di 16 artisti.

La location esclusiva della Galleria Incinque Open Art Monti, in via della Madonna dei Monti, custodisce un grande fascino. 

Risale infatti alla fine del 1300, fu probabilmente portico di accesso alle botteghe retrostanti e successivamente tamponato. 

Ricca di storia, la galleria custodisce al suo interno una muratura originale a vista, tre colonne romane di riuso in marmo 

cipollino e un antico forno. Uno spazio che ha reso possibile un perfetto connubio tra antico e contemporaneo.



GIORNATA DI STUDIO DEDICATA AL DISEGNO DEL GIOIELLO ITALIANO
Giornata di studio a cura di Lucia Ajello e Bianca Cappello

Il 9 ottobre si è tenuta una giornata di Studi dedicata al disegno del gioiello italiano, presso l’Istituto Centrale del 

Patrimonio Immateriale (ICPI), a cura della dott.ssa Lucia Ajello, Docente di Storia delle Arti Applicate e delle Tecniche 

Artistiche, membro dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia, responsabile della rubrica  OADI LAZIO e membro della 

Sisca “Società Italiana di Critici d’Arte” e della dott.ssa Bianca Cappello, storica e critica del gioiello, autrice di diverse 

pubblicazioni e docente di History of Applied Arts - IED Milano, con il patrocinio culturale dell’Osservatorio per le Arti 

Decorative in Italia “Oadi”.



 PERFORMANCE AL MAAM
 Evento performativo al MAAM - Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz - Città Meticcia

La Roma Jewelry Week, porta quest’anno il gioiello contemporaneo al MAAM, il “Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz”, 

un luogo in continua evoluzione, che celebra la complessa e interessante bellezza delle diversità. 

Un “non tradizionale” museo, dove si diffondono arte e cultura in tutte le sue forme, che scardina il concetto di museo 

contenitore e si priva di vincoli. Ed è così che il MAAM prende realmente vita assistendo quotidianamente alle continue 

metamorfosi della società.



 PERFORMANCE AL MAAM
 Evento performativo al MAAM - Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz - Città Meticcia

La performance a cura di Teresa Farella ha visto una sequenza di tableau espressivi caratterizzati dall’alternanza di figure 

in movimento e in stop. Le due performers, come due manichini viventi, “hanno preso vita” ogni qual volta hanno indossato 

un gioiello, per creare un ponte artistico tra il gioiello e la danza. È così che i gesti, i movimenti e la danza, si fanno essi 

stessi “racconto” della storia del gioiello.    



CAMERA DI COMMERCIO ITALO-AMERICANA A NEW YORK
Patrocinio della Camera di Commercio Italo-Americana          

L’esposizione all’Auditorium di Mecenate si è tenuta con il patrocinio della Camera di Commercio italo-americana a New 

York, il cui presidente è il Dott. Alberto Milani. Ci auguriamo di poter contare su questo indispensabile sostegno anche per 

le edizioni future. 



ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN IED - ROMA E ACCADEMIA ITALIANA
Partecipazione al Premio Incinque Jewels 2022 degli studenti IED e ACCADEMIA ITALIANA

Tra le tante realtà protagoniste, con cui è stato un piacere collaborare, si annoverano anche l’Istituto Europeo di Design - 

IED ROMA e l’ACCADEMIA ITALIANA, la scuola di formazione artistica di livello universitario per la moda, il design e la 

fotografia.



ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN IED - ROMA E ACCADEMIA ITALIANA
Partecipazione al Premio Incinque Jewels 2022 degli studenti IED e ACCADEMIA ITALIANA

Con l’aiuto delle docenti Barbara Brocchi (IED) e Matilde Pavone (AI), sono stati selezionati 12 allievi e neo diplomati 

delle sopracitate scuole. I ragazzi hanno partecipato al Premio Incinque Jewels con alcuni dei gioielli dei loro progetti di tesi 

di laurea.



AUDITORIUM DI MECENATE, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Premio Incinque Jewels 2022

Evento di punta della RJW 2022 è stato il Premio Incinque Jewels, international jewelry contest volto a valorizzare il 

gioiello d’autore, che per questa edizione ha proposto il tema del “Grand Tour - I colori del viaggio”. 

L’esposizione si è svolta, riprendendo quanto fatto l’anno precedente, in un luogo d’eccezione: l’Auditorium di Mecenate, 

un sito archeologico risalente al 30 a.C. che è sotto la tutela e la valorizzazione della Sovrintendenza Capitolina. 

Un luogo estremamente simbolico per l’arte e per la sua condivisione. Per le tre giornate di esposizione il sito è rimasto 

aperto al pubblico gratuitamente grazie alla concessione del Comune di Roma che ha apprezzato l’alto valore culturale 

dell’evento. 



AUDITORIUM DI MECENATE, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Premio Incinque Jewels 2022

È stata un’edizione internazionale attesissima, poiché ha visto protagonisti ben 72 artisti provenienti da tutta Italia e non 

solo: anche Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Francia, Georgia, Germania, Gran 

Bretagna, Grecia, Lituania, Olanda, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e Russia. L’allestimento è 

stato ideato dall’Arch. Monica Cecchini, con un progetto site specific, in piena sintonia con la suggestiva architettura del 

luogo. Gli espositori sono stati pensati per avere una struttura esile e leggera così da avere il minimo impatto sul contesto, 

mentre il sistema di illuminazione con luci a Led è stato ideato per creare un effetto scenico di luci e ombre che dialogavano 

armoniosamente con i gioielli in mostra e con il sito archeologico. 



AUDITORIUM DI MECENATE, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Premio Incinque Jewels 2022

L’evento ha riscosso un grande interesse seguendo la scia di quanto avvenuto l’anno scorso. I visitatori incuriositi dall’evento 

e dal luogo che lo ha ospitato si sono recati numerosi all’Auditorium di Mecenate, si conta un’affluenza di circa 1500 persone.



AUDITORIUM DI MECENATE, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Premio Incinque Jewels 2022

La RJW e il Premio Incinque Jewels sono stati un appuntamento importante e di grande successo. Hanno partecipato 

oltre 180 artisti orafi, più di 40 realtà tra Atelier, Associazioni, Gallerie con un flusso di circa 3000 persone durante 

l’intera settimana. Anche nei tre giorni di apertura dell’Auditorium di Mecenate ci sono state tantissime visite, da un pubblico 

interessato sia alla mostra che al sito archeologico. 



AUDITORIUM DI MECENATE, SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
Cerimonia di premiazione del Premio Incinque Jewels 2022

Cerimonia di premiazione dei partecipanti al Premio Incinque Jewels 2022, nell’Auditorium di Mecenate. La giuria ha 

premiato cinque designer, in base ai criteri di: creatività, attinenza al tema, indossabilità del gioiello ed innovazione. 

Le targhe sono state gentilmente offerte dall’Associazione Culturale Arti e Mestieri Rione de Monti.



ESPOSIZIONE GIOIELLI A PALAZZO FERRAJOLI
Esposizione gioielli della “NEO SCUOLA ROMANA“

Tra i tanti appuntamenti tenutisi a Palazzo Ferrajoli si annovera anche l’esposizione di gioielli della Neo Scuola Romana 

in una mostra dal titolo “INNOVARE CONSERVANDO_Esperienze di Scuola Romana nel Gioiello Contemporaneo”. 



ESPOSIZIONE GIOIELLI A PALAZZO FERRAJOLI
Esposizione gioielli della “NEO SCUOLA ROMANA“

“In una società sempre più pervasa dal verbo digitale, esaltato dal mantra INNOVAZIONE come forma isterica dell’uso della 

tecnologia, la Scuola Romana del Gioiello Contemporaneo percorre una strada alternativa: utilizza il concetto “Innovazione” 

come esperimento di ricerca di linguaggi estetici e formali originali, pur conservando le tradizioni di appartenenza, 

legate all’esaltazione delle tecniche manuali, o al massimo, laddove si faccia uso di sistemi tecnologici di ultima generazione, 

questi si rivelano subalterni al principio di manualità colta”.



ESPOSIZIONE GIOIELLI A PALAZZO FERRAJOLI
Esposizione degli artisti partecipanti alla “CAPSULE - GRAND TOUR EXHIBITION”

Attesissima è stata anche la prima edizione della Capsule Grand Tour, nelle sale del piano nobile di Palazzo Ferrajoli, 

all’interno delle quali è stata data ai jewelry designer internazionali, la possibilità unica di esporre le proprie opere in una 

location storica del centro di Roma. Un’ulteriore occasione di dialogo tra gioiello contemporaneo e storia di Roma.



MOSTRA DELL’ARTISTA GIOVANNI VALLI A PALAZZO FERRAJOLI
Inaugurazione della mostra “Dialogo con la materia” dedicata ai disegni di Giovanni Valli

All’interno di Palazzo Ferrajoli, residenza del 1500 in Piazza Colonna, tra i vari eventi ha avuto luogo anche la mostra 

“Dialogo con la materia” dedicata ai disegni di Giovanni Valli, uno dei primi designer di Bulgari. In collaborazione con la figlia, 

Marina Valli, la RJW ha voluto celebrare una figura importante della storia del design del gioiello.



ESPOSIZIONE “MICRO E MACRO” A PALAZZO FERRAJOLI
Mostra “Micro e Macro, indossare Ravenna”

Presso Palazzo Ferrajoli si è inaugurata il 15 ottobre la mostra intitolata “Micro e Macro, indossare Ravenna”. Il progetto, 

sotto l’egida della prof.ssa Emanuela Bergonzoni, ha visto la partecipazione degli studenti del biennio di Mosaico 

dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. In foto da sinistra la blogger e content creator Miss Giò, la prof.ssa Emanuela 

Bergonzoni, la docente, storica e critica del gioiello Bianca Cappello.                                   



UNIVERSITA’ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI DELL’ALMA 
CITTA’ DI ROMA E CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI
Conferenze sul Micromosaico e Conferenza Codici Affettivi e Gioielli

La RJW è stata una settimana ricca di appuntamenti, mostre, workshop e presentazioni. Si è svolto un ciclo di conferenze 

nella sede dell’Università e Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e la chiesa di 

Sant’Eligio degli Orefici, costruita su progetto iniziale di Raffaello e portata al termine da Baldassarre Peruzzi e Aristotele 

da Sangallo. Preziosa la collaborazione del Console Camerlengo Prof. Aldo Vitali.



UNIVERSITÀ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI DELL’ALMA 
CITTA’ DI ROMA E CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI 
Conferenze sul Micromosaico e Conferenza Codici Affettivi e Gioielli

La RJW nell’ottica della valorizzazione del patrimonio immateriale ha voluto fortemente un ciclo di eventi e conferenze 

dedicati alla tecnica del micromosaico, nata a Roma nel XVIII e ancora viva in alcuni atelier romani e apprezzata in tutto 

il mondo. 



UNIVERSITÀ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI DELL’ALMA 
CITTA’ DI ROMA E CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI 
Conferenze sul Micromosaico e Conferenza Codici Affettivi e Gioielli

Nel corso delle tre giornate di conferenze sono intervenuti sul tema del Micromosaico: il Dott. Alessandro Lugari, il Dott. 

Stefano Cassio, l’artista Elena Lo Presti, la Dott.ssa Bianca Cappello, Francesca Neri Serneri de “Le Sibille”, Luigina 

Rech de “Il Micromosaico”. Per la conferenza Codici Affettivi e Gioielli - Significati profondi degli ornamenti sono 

intervenuti la Dott.ssa Mara Cappelletti e il Dott. Beppe Vincenti.



UNIVERSITÀ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI DELL’ALMA 
CITTA’ DI ROMA E CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI 
Conferenze sul Micromosaico e Conferenza Codici Affettivi e Gioielli

La Roma Jewelry Week è stata onorata di aver potuto ospitare questo ciclo di conferenze in un luogo così ricco di storia 

come l’Università e Nobil Collegio degli orefici, gioiellieri, argentieri dell’alma città di Roma e chiesa di Sant’Eligio degli 

Orefici. Le conferenze, tenutesi in questo luogo deputato anche alla formazione, sono state coadiuvate dai ragazzi dello IED.



ESPOSIZIONE OPERE DEL MAESTRO SCULTORE ORAFO ALBERTO ZORZI
Evento espositivo delle opere del maestro scultore orafo Alberto Zorzi presso il Bettoja Hotel Mediterraneo

Protagoniste della RJW sono state le esposizioni di opere di diversi artisti. Al Bettoja Hotel Mediterraneo è stata ospitata 

per quattro giorni la mostra di gioielli del maestro scultore orafo Alberto Zorzi. In esposizione nove opere in argento e 

alcune di esse in pietre dure.



ESPOSIZIONE OPERE DEL MAESTRO SCULTORE ORAFO ALBERTO ZORZI
Evento espositivo delle opere del maestro scultore orafo Alberto Zorzi presso il Bettoja Hotel Mediterraneo

Alcuni dei gioielli esposti sono stati ideati e realizzati dall’artista basandosi sul tema della RJW (Grand Tour - i colori 

del viaggio). Opere quali, la Strada, il Viaggiatore, Sentieri Interrotti hanno accompagnato l’osservatore verso l’idea di 

viaggio che l’artista voleva trasmettere. 



AGC - ASSOCIAZIONE GIOIELLO CONTEMPORANEO
Esposizione di gioielli nella galleria Alternatives 

AGC - ASSOCIAZIONE GIOIELLO CONTEMPORANEO viene fondata nel 2004 con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la 

cultura del gioiello contemporaneo. La mostra si è svolta nella Galleria Alternatives, diretta da Rita Marcangelo e Andrea 

Lombardo, con una selezione di autori internazionali le cui opere sviluppano una ricerca e una tecnica utilizzando metalli 

nobili e materiali diversi. 





OTP - OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI
Esposizione di gioielli a Palazzo Ferrajoli

Officine di Talenti Preziosi - OTP nata nel 2013, è composta da professionisti, artigiani, orafi che sfidano l’innovazione tecnica 

e condividono il sentimento per la creazione. Nata per volontà della docente di design del gioiello e attuale presidente 

Marina Valli, insieme alla vice presidente Gioia Capolei, Officine di Talenti Preziosi si occupa di divulgare e promuovere 

l’interesse verso l’arte, la cultura ed il valore del gioiello creando sinergie tra designer, artigiani, orafi e professionisti, 

attraverso la realizzazione di eventi tematici. L’associazione si propone di valorizzare la progettazione e la ricerca, la 

sperimentazione di nuovi materiali e forme in grado di suscitare emozioni in chi le indossa, trasmettendo così il valore del 

gioiello contemporaneo e narrativo.



IL MICROMOSAICO ROMANO
Esposizione presso l’Auditorium di Mecenate delle opere realizzate da Elena Lo Presti e Luigina Rech

Luigina Rech nel 1973 vince un concorso europeo per giovani artisti. Nel 1974 è allieva nella bottega di Vincenzo Renzi 

maestro mosaicista dello Studio Vaticano, dove apprende tutti i segreti del micromosaico e delle antiche arti decorative. 

Nel suo laboratorio al rione Monti crea opere uniche collaborando con orafi e artisti internazionali. Elena Lo Presti, dopo gli 

studi giuridici nel 1997 frequenta un corso di micromosaico presso la ditta Savelli per la quale lavora fino al 2014. 

Oggi realizza in proprio quadri e gioielli in micromosaico, vincendo numerosi premi e partecipando a vari convegni.



LE SIBILLE E IL MICROMOSAICO ROMANO
Esposizione presso l’Auditorium di Mecenate delle opere realizzate da “Le Sibille”

Le Sibille nascono dall’intento di 3 donne, Camilla Bronzini, Francesca Neri Serneri e Antonella Perugini, di ricreare 

lo spirito e l’essenza della bottega rinascimentale. Provenendo da esperienze diverse, si soffermano e approfondiscono 

l’antica tecnica del mosaico minuto romano, evoluzione miniaturizzata settecentesca dell’arte musiva antica, dimenticata 

durante l’ultimo secolo. Ne hanno origine gioielli esclusivi che sin dal 1990 hanno incantato il mondo e che diventeranno la 

prima linea dell’azienda: il MICROMOSAICO. 



I TOUR DELLA ROMA JEWELRY WEEK 2022
Tour alla scoperta dei Rioni di Roma e delle realtà orafe del territorio, con guide abilitate AGTAR

La RJW ha voluto mettere in correlazione il patrimonio artistico e culturale della città con quello dell’antica arte orafa 

e dell’innovazione del gioiello contemporaneo. Un’ode all’immenso patrimonio immateriale di cui tutti siamo custodi e di 

cui tutti hanno potuto godere durante la settimana del gioiello. Tutto ciò è stato possibile grazie all’idea di concepire la 

manifestazione come una mostra diffusa, che ha coinvolto Atelier, Associazioni e rinomate Gallerie d’Arte. 



I TOUR DELLA ROMA JEWELRY WEEK 2022
Tour alla scoperta dei Rioni di Roma e delle realtà orafe del territorio, con guide abilitate AGTAR

A supporto dell’attività dei tour della Roma Jewelry Week, sono state fornite delle mappe cartacee, disponibili anche 

in versione online sul sito www.romajewelryweek.com. I tour della Roma Jewelry Week sono stati a cura dell’Architetto 

Monica Cecchini. Per permettere a tutti di scoprire il sorprendente connubio tra l’arte orafa e la città, sono stati organizzati 

7 tour di visite guidate in 11 rioni di Roma, dei quali sono state narrate le peculiarità storico artistiche. I tour sono stati 

gestiti dalle guide turistiche abilitate di AGTAR (Associazione Guide Turistiche Abilitate Roma). 



CONFERENZE A PALAZZO FERRAJOLI
Ciclo di conferenze conclusive a Palazzo Ferrajoli

Durante la sua conferenza dal titolo “Un viaggio nell’arte di Alessio Boschi”, il jewelry designer Alessio Boschi, Direttore 

Creativo e Fondatore dell’azienda ALESSIO BOSCHI JEWELS ha presentato un innovativo gioiello, Imperial Acanthus, 

tracciandone l’iter progettuale. Alla conferenza ha partecipato anche l’orafo che ha collaborato alla realizzazione del gioiello. 



ATELIER E LABORATORI ORAFI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RJW 2022
Atelier che hanno aperto le porte ai visitatori durante i tour della RJW

TOUR 1, RIONE I MONTI:
• ATELIER ARGENTIA JEWELS di Roberta Roselli - Via Urbana, 32

• ATELIER CLAUDIA CHIANESE - Via Palermo, 47

• STUDIO CASSIO ARTE DEL MOSAICO - Via Urbana, 98

• IL MICROMOSAICO di Luigina Rech - Via dell’Angeletto, 11 

• GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI a cura di Monica Cecchini - Via della Madonna dei Monti, 69

• GALLERIA SPAZIO MONTI a cura di Monica Cecchini - Via della Madonna dei Monti, 27

• OROLOGERIA VERDASTRO in collaborazione con: OTP - OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI - Via delle tre Cannelle, 20/A

• BETTOJA HOTEL MEDITERRANEO - Via Cavour, 15

TOUR 2, RIONE III COLONNA, RIONE IV CAMPO MARZIO, RIONE VIII SANT’EUSTACHIO, RIONE IX PIGNA
• ATELIER EPIFANIO JEWELRY di Rocco Epifanio - Via del Gesù, 59/A

• ATELIER ALBERTO ERCOLI - Via dei Bergamaschi, 57

• ATELIER PERCOSSI PAPI - Via di Sant’Eustachio, 16

• ATELIER GIULIA IOSCO - Via Angelo Brunetti, 36

• RICCARDO ALFONSI - Via Vittoria, 80

TOUR 3, RIONE IV CAMPO MARZIO, RIONE V PONTE, RIONE VI PARIONE
• ATELIER FRATELLI PETOCHI - Via Margutta, 1/B

• ATELIER NEGRI GIOIELLI - Via di Campo Marzio, 36

• ATELIER ROSE’S JEWELLERY - Via della Stelletta, 22/B

• ATELIER CLAUDIO FRANCHI di Franchi Argentieri -  Via Tor di Nona, 60

• ATELIER CRISTIANA PERALI - Via dei Banchi Vecchi, 60

• FABIO BORDI MOSAICI ARTISTICI - Via Panico, 75

TOUR 4, RIONE VI PARIONE, RIONE VII REGOLA, RIONE XIII TRASTEVERE
• GALLERIA ALTERNATIVES AGC - Via della Chiesa Nuova, 10

• ATELIER ANNA RETICO - Vicolo del Cinque, 13

• ATELIER PAOLA CASALINO - Vicolo dell’Atleta, 5

• UNIVERSITÀ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI, GIOIELLIERI E ARGENTIERI DELL’ ALMA CITTÀ DI ROMA

  E CHIESA DI SANT’ELIGIO DEGLI OREFICI - Via di Sant’Eligio, 7



ATELIER E LABORATORI ORAFI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA RJW 2022
Atelier che hanno aperto le porte ai visitatori durante i tour della RJW

TOUR 5, RIONE XIV BORGO, RIONE XXII PRATI
• ATELIER GLAUCO CAMBI - Via Plauto, 10/A

• ATELIER LE SIBILLE - Via Muzio Clementi, 68/B 

• ARTI PREZIOSE A BORGO a cura di Gianluca Merlonghi - Via Plauto, 11

• DOMUS ARTIS - LA GALLERIA - Via della Conciliazione, 48

• ATELIER AGAU di Sonia Cerquitella - Via Ennio Quirino Visconti, 72

TOUR 6, QUARTIERE I FLAMINIO
• ATELIER MARIA DIANA - Via Pannini, 5

TOUR 7, QUARTIERE V NOMENTANO, QUARTIERE VI SAN LORENZO
• ATELIER ARTE LIBERA TUTTI di Francesca Zaratti - Via Udine 14/A

• ATELIER ASPECIFICO MYRIAM B di Myriam Bottazzi - Via degli Ausoni, 7

• DANIELA RONCHETTI GIOIELLI - Via dei Sabelli, 165 B

• SABINA BERNARDELLI JEWELS - Piazzale Tiburtino, 21 



IVAN BARBATO Sulle Orme del Tempo
Oro giallo 18 k, Oro bianco 18k, Argento 925, 

pietra lavica, Marmo, Diamanti taglio brillante

Da un mosaico raffigurante una Medusa mitologica, nasce l’idea di creare un gioiello che ricordi l’arte antica del mosaico 

e le figure ornamentali del passato. Realizzato grazie a tecniche orafe applicate ai metalli preziosi, rievoca arti tipiche delle 

civiltà mediterranee da sempre apprezzate e riscoperte durante l’epoca del Grand Tour. 

1° classificato al Premio Incinque Jewels 2022, Auditorium di Mecenate



ROBERTO FENZL La grotta del gelo, camminando nella pace
Oro Verde, Acquamarina, Ametista, Zaffiri, Diamanti, Smeraldi

Fuoco e gelo possono convivere in un mondo immaginario in cui ogni essere umano è libero di restare un diamante grezzo 

o di esprimere la propria diversità; in cui anche il dio denaro cede il passo alla Natura e un’acquamarina cristallizza a forma 

di grotta, di riparo per chi è in viaggio in cerca di tolleranza sul cammino della pace.

2° classificato al Premio Incinque Jewels 2022, Auditorium di Mecenate



MARCO MORMILE Trovarsi
Argento, Oro giallo, Resina epossidica, Led blu

Il viaggio è da sempre per l’essere umano una necessità, un’esigenza. Un tempo si viaggiava alla ricerca di terre più fertili, 

oggi alla ricerca di terre inesplorate. Però il viaggio più entusiasmante è quello continuo e faticoso che ognuno compie 

dentro di sé, alla ricerca di quella luce, che se trovata illumina anche chi ci sta accanto.

3° classificato al Premio Incinque Jewels 2022, Auditorium di Mecenate



ROSSELLA UGOLINI Neuroscienza-il Grand Tour dell’anima
Argento sterling, pigmento acrilico, Diamanti sintetici

Ho interpretato il Gran Tour della nostra anima collegando cuore e cervello in una continua ricerca di noi stessi. L’ho 

rappresentato con una fascia di colori dallo spettro armonioso che, senza fine, gira attorno alla luce pura dei cristalli: la 

nostra vera essenza. In ogni istante possiamo migliorare attraverso nuove esperienze.

4° classificato al Premio Incinque Jewels 2022, Auditorium di Mecenate



FRANCESCA LUCIANI CO-raggi
Ottone, Resina Vegetale

CO-lonna antica, CO-rpo slanciato, CO-rsetto aperto, trasparenza tra le stecche attorno al busto e tra le colonne lucenti del 

Gran Tour al femminile. È CO-rinne [au l’Italie] che passeggia tra le pagine di Madame de Staël, colonna del suo tempo, 

ispirate alla CO-rilla Olimpica. Si sente l’eco della loro voce? 

5° classificato al Premio Incinque Jewels 2022, Auditorium di Mecenate



LABRYS ART 
DI LIVIA D’AGOSTINO

Danza ancora Venezia
Stoffa in broccato, Ottone dorato, Elettronica

Il monile vuole evidenziare il turismo tossico nelle città d’arte. In un ambiente delicato e unico come la città di Venezia questo 

aspetto è ben visibile; la smania di denaro porta la città ad essere irrimediabilmente cannibalizzata da flussi esagerati di 

turisti che non rispettano questa rara perla di arte e cultura. 

Premio giovane designer creativo



CATHERINE DAYMARD “The Maharaja Ring” Grand Soir
18k Oro rosso, 18k Oro bianco palladio, Tormalina verde-azzurra, 

Perla Akoya, Piume di Struzzo e di Gallo Cedrone, Diamanti

L’anello Maharaja è una vera ode all’India dei Maharajas. Con la forma direttamente ispirata dai turbanti sontuosi, il suo oro 

rosso sottilmente scolpito imita le sete preziose mentre le sue perle di oro bianco richiamano gli ornamenti. La tormalina 

cabochon verde-azzurra evoca l’oceano e le sue profondità. Un pennacchio di piume incorona il tutto.

Premio Speciale



ANTOINES JEWELRY 
DI ANDREIA GABRIELA POPESCU

Solve et Coagula Colors-Summer
Argento 925, Resina

Attraverso i colori la nostra vita è un viaggio infinito! 

Sono intorno a noi ci influenzano senza che ce ne rendiamo conto. Percepiamo i colori guardandoli ed essi penetrano nei 

nostri cuori. I colori si intrecciano con le emozioni ed influenzano la nostra ragione e il nostro comportamento. Ci influenzano 

mentalmente, fisicamente ed emotivamente.

Premio artista internazionale



IGOR QUAGLIATA Colana Igor
Nylon PA12, Resina Clear

Ispirato dalla gestualità dello strappo concettuale delle nostre maschere, ho realizzato una collezione fluida, in continuo 

movimento, come le forme architettoniche di Zaha Hadid e la sua progettazione parametrica nel decostruttivismo. “Strappa 

via la tua maschera ed esplodi nei meravigliosi colori della tua luce.”

Premio studenti 1° classificato



ANASTASIA KRIVOLAPOVA Moving, seeing, traveling - leaving or coming home?
Argento 925, Vetro di Muran

Questa spilla d’argento esplora la relazione tra il viaggio e la casa. L’acqua simboleggia l’adattabilità della vita. La barca 

Origami simbolicamente si lascia galleggiare lungo il ruscello inseguendo l’armonia, diventando una casa che ha perso il 

proprio significato, come un oggetto fisso in un luogo fisso. I viaggi danno la libertà di scegliere di fare qualsiasi cosa in 

qualsiasi luogo.

Premio studenti 2° classificato



NOMI DEGLI ARTISTI DEL PREMIO INCINQUE JEWELS 2022
60 designer del gioiello che hanno esposto le loro creazioni all’Auditorium di Mecenate 

• ANTOINES JEWELRY di ANDREIA GABRIELA POPESCU (Romania)

• ARGENTIA di ROBERTA ROSELLI (Italia)

• ARTE E BELLEZZA di DRAGANA MIRCETIC (Serbia)

• ASIMI di ANNA BUTCHER (Grecia/Gran Bretagna)

• IVAN BARBATO (Italia)

• SIMONE CIPOLLA (Italia)

• CREARTE di PAOLA GEROSA (Italia)

• CRISTINA CIPOLLI JEWELLERY di CRISTINA CIPOLLI (Italia/Gran Bretagna)

• YARINA DAI (Stati Uniti)

• CATHERINE DAYMARD (Francia)

• CHRISTEL DELIEGE E LAURA COLLI (Italia)

• DETTAGLIDATTIMI di PINELLA DISTEFANO (Italia)

• DOAMABIJOUX di SYLVIE DOAGIO (Italia/Francia)

• DOLCEDODO di DODO PARUZNIK (Austria)

• EMANUELA DUCA (Italia/Stati Uniti)

• ELLENCE di ELLE DI MURO (Italia)

• VACIDE ERDA ZIMIC (Spagna)

• MARINA ETTORRI (Italia)

• SHUMIN FAN (Cina)

• FENICIA BIJOUX di CHIARA FENICIA (Italia)

• ROBERTO FENZL (Italia)

• DANIELA FERRERO (Italia)

• FORMEDARTE di ROSA MARIA VENETUCCI (Italia)

• ANGELA GENTILE (Italia)

• GIOIELLI DALLA TERRA di ELISABETTA DONADIO (Italia)

• ANNIKA INGELAERE (Belgio)

• LABRYS GIOIELLI di LIVIA D’AGOSTINO (Italia)

• LECARLE di CARLA DUTRA (Portogallo)

• LES MASCARONES di INGA MACARON (Russia)

• LOKTA ART di VASILIKI MERIANOU (Svizzera/Grecia)

• FRANCESCA LUCIANI (Italia)

• MAQAUDA di FLAVIA MANFRONCELLI (Italia)



• MARIA PATRIZIA MARRA (Italia)

• SARA MARZIALETTI (Italia/Danimarca)

• GIANNI MISTO (Italia)

• MARCO MORMILE (Italia)

• OMAYA JEWELLERY di MARINA SIMEONOVA (Bulgaria)

• RESEDA ORRÙ (Italia)

• ESTHER ORTIZ-VILLAJOS GONZALEZ (Spagna)

• ORNELLA PANDOLFI (Italia)

• CLAUDIA PARRILLI (Italia)

• PESELI JEWELS di MARIANNA MAROLLA (Grecia)

• MARIA GAIA PICCINI-PONTEVECCHIO di MARIA GAIA PICCINI (Italia)

• ANNA PINZARI E CHANTAL CORSO (Italia)

• JULIANE POGIAN BUENO (Brasile/Italia)

• DIEUWKE RAATS (Olanda)

• MACARENA RAVIOLY CATALDO (Cile)

• LUIGINA RECH (Italia)

• RENATA JEWELLERY MAKER di RENATA DRAGUSIN (Romania)

• INES REYNOSO (Argentina)

• FRANCESCO RIDOLFI (Italia)

• SERENA SCIARRINI (Canada/Italia)

• SOGNANDO LO SCIROCCO di ANNA PAPARELLA (Italia)

• ROSSELLA UGOLINI (Italia)

• SOPHIE VAN DOOREN (Olanda)

• SIMONE VERA BATH (Italia/Germania)

• VERBA MUNDUS di ANNA FANIGINA (Lituania)

• MARIE THERESE WOLF (Austria)

• ZEFIRO JEWELS di ANNETTE SCHREYER (Italia)

• ZILFI HANDMADE di PATI KAKHNIASHVILI (Georgia) 



GIOVANI DESIGNER

ACCADEMIA ITALIANA:
• ALESSIO BARTELLONI
• ANASTASIA CELLA
• CATERINA COLLIZZOLLI
• CRISTIAN IMPERIALE
• ANASTASIA KRIVOLAPOVA
• DANIIL NESKROMNIY

IED:
• ANTONIA ASCOLILLO
• LETIZIA LEPORALE 
• IGOR QUAGLIATA 
• GIORGIA ROSSI
• ANNA TESSARIN 
• ZHE ZHAO

DESIGNER PARTECIPANTI ALLA MOSTRA COLLETTIVA:
16 designer del gioiello che hanno esposto le loro creazioni nella Galleria Incinque Open Art Monti

• FRANCHI ARGENTIERI
• LAURA ABRAMO
• RICCARDO ALFONSI
• GLAUCO CAMBI
• FABIO CAPPELLI
• REMIGIO MARIA CASERTA
• FLAVIA DIAMANTI
• ROCCO EPIFANIO
• FONTANAGIOIELLI NEPI
• MICHELE FORLENZA
• FRANCESCA GABRIELLI
• NEGRI GIOIELLI
• FRATELLI PETOCHI
• CRISTIANA PERALI
• ROSE’S JEWELLERY 
• NICOLA VITALI

Esposizione a cura dell’architetto Monica Cecchini



NOMI ARTISTI DEI GIOIELLI AL MAAM:

• MOHSEN AMINI
• GIULIA ARES
• GAIA DESCOVICH
• FENICIA BIJOUX DI CHIARA FENICIA
• MONIQUE LECOUNA
• LOKTA ART DI VASILIKI MERIANOU   
• RITA MARTINEZ MONTERO
• GIANNI MISTO
• VIKTORIA MÜNZKER 
• MONICA PIRONE
• ANNA RETICO
• SIMONE VERA BATH

NOMI ARTISTI CHE HANNO ESPOSTO ALLA CAPSULE GRAND TOUR A PALAZZO FERRAJOLI:

• JANA ACCYOLI 
• ARTE&BELLEZZA DI DRAGANA MIRCETIC  
• ARTISTICALMENTE DI EMANUELE LEONARDI   
• IVAN BARBATO
• SIMONE CIPOLLA   
• GAEMA GIOIELLI DI MARINELLA TAMBURRO   
• GINA MELOSI JEWELLERY 
• DELEGAZIONE HOMI FASHION&JEWELS EXHIBITION
• FRANCESCA LUCIANI
• MARIA PATRIZIA
• LETIZIA MORONI
• STUDENTI DEL BIENNIO DI MOSAICO DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI RAVENNA 
• KHAJORNSAK NAPKAN
• OFFICINA ARTE ORAFA DI DOMENICO D’ADDARIO 
• PIMARIPI BIJOUX DI MARIA PINA PINTUS
• MONICA PIRONE
• FRANCESCO RIDOLFI   
• NEO SCUOLA ORAFA ROMANA   
• STKREO JEWELS DI STEFANIA TORTELLA E VUELLE JEWELS DI VALENTINA LUCARELLI   
• STUDIO C - CHARLOTTE ROMER
• DELL’ASSOCIAZIONE OTP: GIOIA CAPOLEI JEWELRY DESIGNER, CHIARA FENICIA, LOROTRALEDITA, MARIA
  PAOLA RANFI, ATQUE STUDIO DI VIRGINIA CHECCACCI E CRISTINA INNOCENTI, MARINA VALLI, MARIA LAURA
  VENTURELLI
• DELLO IED: DOMITILLA CAMPONESCHI, EMANUELA FLETZER



NOMI ATELIER E LOCATION RJW:

• ATELIER AGAU DI SONIA CERQUITELLA  

• ATELIER ALBERTO ERCOLI

• ATELIER ANNA RETICO

• ATELIER ARGENTIA JEWELS DI ROBERTA ROSELLI 

• ATELIER ARTE LIBERA TUTTI DI FRANCESCA ZARATTI

• ATELIER ASPECIFICO MYRIAM B DI MYRIAM BOTTAZZI

• ATELIER CHIANESE DI CLAUDIA CHIANESE

• ATELIER CRISTIANA PERALI ARTE ORAFA DAL 1907 

• ATELIER DI PAOLA CASALINO

• ATELIER EPIFANIO JEWELRY 

• ATELIER FRANCHI ARGENTIERI 

• ATELIER FRATELLI PETOCHI

• ATELIER GIULIA IOSCO

• ATELIER GLAUCO CAMBI 

• ATELIER LE SIBILLE

• ATELIER NEGRI GIOIELLI

• ATELIER ROSE’S JEWELLERY DI ROSA PIELLUCCI

• ATELIER PERCOSSI PAPI

• BETTOJA HOTEL MEDITERRANEO 

• DANIELA RONCHETTI GIOIELLI

• GALLERIA ALTERNATIVES

• GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI 

• GALLERIA SPAZIO MONTI

• MARIA DIANA ATELIER

• MOSAICI ARTISTICI DI FABIO BORDI 

• OROLOGERIA VERDASTRO IN COLLABORAZIONE CON OTP OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI 

• SABINA BERNARDELLI JEWELS

• SPAZIO PLAUTO

• STUDIO CASSIO ARTE DEL MOSAICO 

• STUDIO D’ARTE IL MICROMOSAICO DI LUIGINA RECH

• STUDIO DI GIOIELLERIA ALFONSI

• UNIVERSITÀ E NOBIL COLLEGIO DEGLI OREFICI DELL’ALMA CITTÀ DI ROMA



NOMI AGC ASSOCIAZIONE GIOIELLO CONTEMPORANEO:

• ANNARITA BIANCO   
• ADREAN BLOOMARD   
• CORRADO DE MEO  
• MARIA ROSA FRANZIN   
• MINERI MATSUURA
• MARIANGELA MURGIA 
• KAZUMI NAGANO
• LIANA PATTIHIS
• YOKO TAKIRAI
• YIOTA VOGLI

NOMI ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTI PREZIOSE:

• AHURA JEWELS
• ALESSANDRA CHIRIVINO 
• ALESSIO DIONISI
• CERERE ART JEWELLERY 
• GIANLUCA MERLONGHI
• ISABELLA NURIGIANI
• ISACOLLECTION ROMA 
• LETIZIA MEI
• LORENA DE ANGELIS 
• PORCELLANARTE
• SARA FRADIANI
• SPICATO
• TANIT JEWELS 
• VANESSA IANNOTTA
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LINK RASSEGNA STAMPA

• www.romatoday.it/eventi/roma-jewelry-week-10-16-ottobre-2022.html

• www.redazionecultura.it/altermedia/eventi/roma-jewelry-week-2022/

• www.movemagazine.it/eventi/roma-jewelry-week-2022-gioiello-gioielli/

• www.artribune.com/mostre-evento-arte/roma-jewelry-week-2022/

• www.turismoroma.it/it/eventi/roma-jewelry-week-2022

• www.repubblica.it/design/2022/10/07/news/la_seconda_edizione_della_roma_jewerly_week_torna_con_il_tema_grand_tour__i_colori_del

     viaggio-369033810/

• www.ilmessaggero.it/moda/agenda/roma_jewelry_week_date_gioielli_mostra_news_date-6974410.html

• www.insidertrend.it/2022/10/07/arte/eventi-gioielli-roma-opening-jewelery-week-2022-ovvero-innovare-conservando/

• www.exibart.com/design/roma-jewelry-week-la-settimana-del-gioiello-contemporaneo/

• rinascimentomagazine.it/lopening-della-romana-jewelry-week-2022-la-neo-scuola-romana-e-i-suoi-talenti/

• www.tgcom24.mediaset.it/viaggi/week-end/roma-una-settimana-preziosa-con-la-jewelry-week_55603982-202202k.shtml

• it.geosnews.com/news/roma-1/roma-jewelry-week-torna-nella-capitale-tante-le-novita-e-gli-appuntamenti-in-programma-dal-7-al-16-ottobre-dbuj

• it.fashionnetwork.com/news/A-roma-torna-la-jewelry-week-dal-7-al-16-ottobre,1439750.html

• www.politicamentecorretto.com/2022/10/17/con-oltre-3mila-visitatori-chiude-in-positivo-la-seconda-edizione-della-roma-jewelry-week/

• www.pazziperildesign.com/roma-jewelry-week-2022-dal-7-al-16-ottobre-evento-dedicato-alla-cultura-del-gioiello/

• www.lafrecciaweb.it/2022/10/06/al-via-la-seconda-edizione-di-roma-jewelry-week-levento-internazionale-dedicato-alla-cultura-del-gioiello/

• www.roma.com/a-roma-arriva-la-jewelry-week-dedicata-alla-cultura-del-gioiello/

• cittadino.ca/2022/10/05/la-roma-jewelry-week/

• www.agenzianova.com/news/torna-la-roma-la-jewelry-week-alla-scoperta-delle-gioiellerie-con-le-guide-agtar/

• www.occhioche.it/2022/10/18/roma-jewelry-week-il-successo-della-seconda-edizione/

• www.unfoldingroma.com/cultura/17993/la-roma-jewelry-week-invade-la-capitale/

• theparallelvision.com/2022/07/12/roma-jewelry-week-seconda-edizione/

• www.ilgiornaleoff.it/2022/06/19/roma-jewelry-week-al-via-lopen-call-per-la-kermesse-dedicata-allarte-del-gioiello/

• www.ezrome.it/eventi-a-roma/cose-da-non-perdere-a-roma/17036-roma-jewelry-week-ii-edizione-dall-auditorium-di-mecenate

• www.talkymedia.it/roma-jewelry-week-nella-capitale-torna-la-seconda-edizione-della-kermesse-dedicata-al-gioiello-contemporaneo/

• www.quotidianoarte.com/2022/10/12/la-roma-jewelry-week-propone-visite-gratuite-alla-scoperta-delle-realta-orafe-e-delle-gioiellerie-dautore/

• www.nellanotizia.net/scheda_it_119846_Grande-successo-per--Roma-Jewelry-Week-,-la-kermesse-dedicata-all-arte-del-gioiello_1.html





CON L’AMABILE COMPLICITA’ DI:

Alessandro Arrigo per la grafica del catalogo del Premio Incinque Jewels 2021

Monica Brezzi

Angiolino Di Nuccio per la grafica delle mappe dei tour della RJW

Alessandro Gionni per le foto still life dei gioielli
presenti nel catalogo del Premio Incinque Jewels 2021

CULTT Culture is more per il progetto performativo digitale

Laura Amato

Claudia De Giorgi

Martina Vettraino 

Valentina Vannelli

Antonio Cortese 

Erica Pentorieri

ROMA JEWELRY WEEK
7-16 Ottobre 2022




