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Cassano d’Adda 

Assessorato alla Cultura 

Terzo Salone Internazionale 
Gioiello d’Arte 
20.21.22 novembre 2009 

Villa Borromeo - Cassano d’Adda (MI)  

L’evento vuole 
Valorizzare, in un momento di difficoltà dei mercati, il mondo del “gioiello artistico” 

Avviare ed incrementare l’unione fra attività culturali e attività artistico-artigianali allo scopo di 
rafforzare il naturale legame fra arte, artigianato e cultura e offrire, inoltre, un’occasione di 
incontro tra artisti, artigiani e pubblico, originale e ricca di contenuti, in grado di sviluppare 

vitalità sociale.  

L’ evento si svolgerà 
Nella meravigliosa cornice della Villa Borromeo di Cassano d’Adda (MI). 

Vedrà la presenza di numerosi artisti orafi provenienti da varie zone d’Italia e d’Europa.  

L’ evento sarà pubblicizzato 
Dalla stampa di settore e dai media sia a diffusione locale che nazionale 

Da un prestigioso catalogo delle opere degli artisti, da ampia pubblicità affissionale  

Premi - Centro Studi Gioiello d’Arte 
Partecipano tutti gli artisti-orafi espositori   

1- Premio speciale della Giuria per l’innovazione, la creatività, il design 
Giuria composta da: Luca Buccellati della Mario Buccellati s.r.l.,  

Alba Cappellieri  prof.ssa Design del Gioiello Politecnico di Milano, 
GianCarlo Montebello designer, Maria Cristina Rossi, giornalista critica d’arte,  

e da un membro scelto da IMMAGINAZIONE-il mestiere della cultura 
I primi cinque orafi-artisti selezionati dalla giuria saranno i protagonisti di una mostra che si terrà 

in primavera 2010 a Palazzo Berva a Cassano d’Adda presso Centro Studi Gioiello d’Arte. 

Al primo classificato offre un week end per due a San Vincenzo in Toscana  

2- Premio del pubblico -  Sponsor  

 

Il pubblico selezionerà fra gli espositori cinque orafi-artisti 
Il primo classificato sarà testimonial del Salone del Gioiello edizione 2010 con opera a sua scelta 

I primi cinque orafi-artisti selezionati saranno i protagonisti di una mostra che si terrà in 
primavera 2010 a Palazzo Berva a Cassano d’Adda (MI) presso Centro Studi Gioiello d’Arte  

Programma 
Venerdì 20 ore 20,45 Apertura mostra   

concerto di chitarra classica dell’artista Filomena Moretti   
Sabato 21 – Domenica 22 ore 10-19,30 Apertura mostra. 
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