
 
 
  
 
 
 

ARCHITETTI: iniziativa valida al fine dell’aggiornamento professionale. 

Si riconoscono rispettivamente 1 CFP per la visita alla mostra e  

2 CFP per la partecipazione al seminario. 

 

Domenica 30 agosto 2015, Palazzo Cominelli, Cisano di San Felice del Benaco 

Nell’ambito della mostra Premio Fondazione Cominelli, in programma dal 29 agosto al 4 ottobre 2015, viene 
organizzato un seminario. L’incontro indagherà i molteplici aspetti del gioiello contemporaneo inteso non solo 
come ornamento o materia preziosa, ma vettore di messaggi, idee, progetti, segno significante di chi lo ha 
creato e della cultura che lo ha prodotto. Si può, a buon diritto, considerare il gioiello campo di 
sperimentazione di tecniche e materiali insoliti, estranei alla gioielleria tradizionale. Dal 2010 Palazzo 
Cominelli è divenuta la sede della Collezione Permanente del Gioiello Contemporaneo e annualmente viene 
realizzato un premio che vede coinvolti i nomi più prestigiosi di autori attivi a livello internazionale. Le opere 
esposte sono caratterizzate da originalità e perizia nell’utilizzo dei materiali e sono frutto di un’intensa attività 
di sperimentazione e di ricerca. Punti di riferimento sono le lezioni dei maestri e la capacità di sentire le 
trasformazioni dei linguaggi delle arti traducendoli anche in microsculture da indossare. 
 

PROGRAMMA  

Ore 9.00       Registrazione architetti iscritti all’ordine 

Ore 9.30      Conferenza della Prof. ssa Maria Rosa Franzin  

                   “Il gioiello nella contemporaneità” - dal  simbolo e significato nella tradizione,    

                   alla realizzazione delle opere che illustrano i passaggi creativi degli artisti orafi,   

                    fra tecnica e rielaborazione personale Le scuole orafe europee e la scuola   

                    giapponese. Culture  a confronto. 

 

Ore 10.30   Conferenza  del Prof .Michael Pell Docente di lavorazione dei metalli e   

                    oreficeria Scuola Glasgow School of Art. “La scuola di Charles Rennie   

                    Mackintosh – la scuola orafa di Glasgow” 

Ore  11.30   Dibattito 

Ore  12.00   Visita guidata alla mostra premio  ed alla Collezione Permanente   

Ore  13.00   Aperitivo 

 
RELATORI 

Maria Rosa Franzin Nasce a Tripoli, Libia nel 1951. Studia Arte dei metalli e dell'oreficeria all'Istituto d'Arte P.Selvatico di Padova e 

pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Insegna disegno e progettazione orafa all'Istituto d'Arte P.Selvatico di Padova dal 

1986. Dal 2013 insegna progettazione di ricerca orafa all'ITS COSMO di Vicenza.  E' Presidente di AgC (associazione Gioiello 

Contemporaneo) dal 2013. Ha curato e cura mostre in Italia ed all'estero; è co-curatore con Rosanna Padrini e Rossella Tornquist 

del Premio Fondazione Cominelli; è stata relatore in congressi e simposi in Italia ed all'estero. 

Michael Pell studia design del gioiello a Sydney in Australia, ha trascorso gli ultimi 10 anni di lavoro nel campo dell'istruzione a 

Glasgow insegnando nel dipartimento di oreficeria e gioielleria .Il suo lavoro prende ispirazione dalla natura e dall’ architettura , 

traendo spunto sia dalle lezione dei grandi maestri che dall’ ambiente fisico in cui vive. 

 

 


