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FONDO ORO: ITALIAN OLD
MASTER AND JEWELLERS

Flavio Gianassi, Philip John May, Therese May,
Francesca Centurione Scotto e Contessa di Malabaila

C’erano anche Theresa May, Home
Secretary, e la famiglia Esfandiari tra il
pubblico selezionatissimo chiamato a
celebrare sei tra i migliori orafi italiani,
alla vernice della galleria Moretti. Un
vero successo dove i maestri italiani
della pittura del Trecento e del Rinascimento hanno incontrato Conti, Faraone, Gismondi, Percossi Papi, Spadafora e Fulco di Verdura in un singolare
dialogo spazio temporale di grande
fascinazione.
Moretti, gallerista d’arte, di lunga tradizione, ha accolto con entusiasmo
nelle sale della sua prestigiosa galleria
una mostra ideata da Francesca Centurione Scotto che aveva lo scopo di
mettere in connessione sei maestri
orafi italiani con altrettanti quadri della sua prestigiosa collezione.
“Ho scelto sei maestri orafi per la loro
straordinaria tradizione e la loro creatività. L’orafo di famiglia che crea gioielli unici, taylor made, provenienti da
cinque regioni italiane, con particolare
attenzione alle differenti tecniche di
lavorazione. Il corallo dalla Sicilia delle sapienti mani della famiglia Conti,

le micro perle della Calabria della famiglia Spadafora, la lavorazione del
cameo e della miniatura di Percossi
Papi, i diamanti di Faraone e Gismondi” spiega la curatrice Francesca Centurione Scotto.
Ad ognuno di loro è stato chiesto di
esporre tre pezzi, di particolare bellezza.
I maestri fuori dal brand, è questo il
senso di questo inner lusso che vede
anche un sesto protagonista, il Duca
dei gioielli, Fulco di Verdura. In mostra
erano i suoi famosi gemelli Night and
Day, creati per Cole Porter e il successo
di questa famosa canzone, nonché il
bracciale con croce di Malta disegnato
espressamente per Coco Chanel.
Faraone, marchio storico di via Montenapoleone, accanto ad un collier
veramente regale, abbinato ad orecchini con zaffiri ha esposto un singolo
zaffiro da montare come si desidera,
proprio per sottolineare il rapporto
sartoriale che il gioielliere mantiene
con il suo cliente.
Gismondi, dal 1763 “fravego”, ovvero
gioielliere delle famiglie aristocratiche

Mauro Vignale e Victor Menozzi

genovesi, era presente con le sue ultime creazioni in diamanti e smeraldi.
Percossi Papi, artifex romano appena
tornato da un successo in Lussemburgo dove ha dedicato una mostra ad
Arrigo VII ha esposto una straordinaria
Medusa ed orecchini miniati con due
angeli che riproducevano esattamente quelli del quadro a loro abbinato.
Conti Creazioni ha espressamente
creato Costellazioni, un collier con il
famoso corallo dell’isola che non c’è,
la Ferdinandea, il piccolo vulcano che
apparì e sparì in pochi mesi nel 1831
al largo di Sciacca, che ha impreziosito con diamanti. Spadafora, famiglia
di maestri orafi dal Settecento, è stato testimone della tradizione calabra,
con delle micro perle tessute come
vere trine che hanno preso le forme
della magnifica Parure Royal impreziosita da rubini, e delle particolarissime
figure riprese dal Liber figurarum dal
monaco calabro Gioacchino da Fiore.
Monaco che incontrò anche Riccardo
Cuor di Leone ed è posto da Dante nel
Paradiso.
“Il fondo oro delle pale del Trecento

e quello dei gioielli dei nostri migliori
maestri orafi, non può non colpire per
l’estrema sintonia, la sintonia del bello
e della tradizione. Eleganza, eccellenza e piacere è questo che la mostra ha
offerto ai nostri ospiti” ha scritto Fabrizio Moretti in apertura del bel catalogo disegnato dal gusto di Benedetta
Bartolini Baldelli che ha collaborato
attivamente alla riuscita dell'evento.
Flavio Gianassi, organizzatore della
mostra insieme a Francesca Centurione Scotto, commenta così: “L’arte
pittorica è sempre stata strettamente collegata alla maestria orafa. Non
sono pochi i pittori che si sono formati
prima nelle botteghe orafe, da Verrocchio, a Pollaiuolo, a Batoni.
Il nome della mostra, Fondo oro, suggerisce proprio questa liason forte, tra
i fondi dorati medioevali che Moretti
espone e l’oro dei gioielli stessi. Abbiamo pensato che il miglior modo
per celebrare questi maestri fosse farli
incontrare in questa sorta di salto temporale”.
“Le dame e i cavalieri del passato, re e
regine, amavano essere ritratti con le

loro preziose gemme. E la simbologia
che le contraddistingue è singolare e
affascinante. Ritengo che questo possa aiutare maggiormente la nostra
clientela a scegliere un gioiello piuttosto che un altro” ha concluso Gabriele
Caioni, attuale direttore della galleria.
“Orafi prestigiosi nella galleria Moretti,
che sembra il loro ambiente naturale”
ha commentato Alessandro Borruso,
gemmologo di Bentley and Skinner,
che ha selezionato i diamanti del famoso teschio di Damien Hirst ed ha
curato l’introduzione al catalogo.
Anche S.E. l’Ambasciatore Pasquale
Terracciano, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa definendo l’intera esibizione una “maniera italiana di creare
l’arte e il bello”. Francesca Centurione
pensa questa mostra come un primo
passo necessario verso un appuntamento fisso con l’oreficeria italiana a
Londra. Idea che ha trovato piena sintonia con il direttore dell’ICE Fortunato Celli Zullo, anch’egli presente con la
moglie all’importante appuntamento
con il bello italiano in UK.
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DIO ATTENDE LA FRONTIERA

Decima ristampa per il libro di Renato Zilio (Scalabriniani Londra)
ROMA\ aise\ - È giunto alla decima ristampa "Dio attende la
frontiera", volume di padre Renato Zilio, da tempo missionario
dei migranti a Londra, pubblicato da Emi editore (144 pagine
DIO
– 11 euro).
ATTENDE
ALLA
”
"Per un’Italia ormai con il fiato corto si rivela urgente uscire dalFRONTIERA
le abitudini, dalle chiusure e dalle paure. Questa testimonianza
missionaria interculturale vissuta all’estero tra emigranti italiani e non, il loro sguardo sulla nostra patria, sono un capolavoro
di passione e di analisi delle situazioni che viviamo. C’è perfino
il grido di giovani emigrati all’estero “traditi” dalla loro patria",
si legge nella presentazione del volume. "Ma soprattutto vi è la
fede di giovani italiani a Parigi, a Ginevra, a Londra, nel Sahara...
la fede dei monaci di Tibhirine, veri uomini di Dio, in Marocco...
la fede di una parrocchia italiana multiculturale a Londra... di
protagonisti o di comunità di frontiera. Testimoni diversi di fede per aiutarvi a sentire l’invito misterioso di Dio ad uscire
dal nostro “piccolo mondo antico”. A mettersi in cammino"
Riflessioni, come pagine di diario, suggerite dagli incontri quotidiani con persone “di frontiera” in cui l’Autore ritrova le
tracce del volto di Dio.
Esperienza viva, attualissima, trasformante. Anche per il lettore.

“

Quadri di vita vissuta,
guardata con l’occhio attento e libero
che sa andare oltre l’apparenza
della superficie e arrivare in profondità,
alla vera essenza di situazioni umane,
all’anima
dalla Prefazione di Dom Pietro Vittorelli

Uomo di frontiera è colui che ha la lunga pazienza di cucirsi sulla pelle un vestito di terre e di cieli nuovi. Che si abitua a vedere paesaggi
diﬀerenti, a spaziare nell’orizzonte dell’altro come una normalità. Vive
a ﬁanco dell’altro con empatia, oltrepassa i conﬁni, nemici dell’umanità. Contemplare, oggi, tutto questo, e intravederne la forza segreta,
signiﬁca riscoprire il medesimo e sempre nuovo volto di Dio: Colui
che ti libera da te stesso. Il Dio dell’incontro. Colui che ti attende a ogni
frontiera.

Renato Zilio, nato a Dolo (Ve) nel 1950, è missionario scalabriniano. Ha fatto studi universitari a Padova in campo letterario,
e a Parigi in teologia, conseguendo un titolo di master in teologia delle religioni. Ha fondato e diretto il Centro interculturale
di Ecoublay nella regione parigina, e diretto a Ginevra la rivista
Presenza italiana. Attualmente vive a Londra, al Centro Interculturale Scalabrini di Brixton Road. Con l’Emi ha già pubblicato con successo Vangelo dei migranti (2010).

RENATO ZILIO

DIO ATTENDE ALLA FRONTIERA

Il Mazzini Garibaldi Club, la più antica associazione italiana nel Regno
Unito fondata nel 1864, quest’anno
ha tenuto l’annuale pranzo natalizio
presso l’Highgate Golf Club in data 8
Dicembre. L’ospite d’onore dell’evento
è stato l’applauditissimo Vittorio (Vic)
Heissl il cui lungo operato presso il
club Casa Italiana Vincenzo Pallotti,
situato subito a fianco della Basilica
di San Pietro, è ben rinomato presso
le comunità italiana e anglo-italiana a
Londra.
Appena 50 anni fa, Vic e un gruppo
di italiani e anglo-Italiani occuparono delle stanze appartenenti ad una
chiesa avviando cosí un club rivolto
ai giovani appartenenti alla comunità
italiana locale.
Aiutato dal panorama mozzafiato

Guido e Daniela Conti

In copertina: «Porta di Lampedusa - Porta d’Europa», monumento di Mimmo Paladino (2008)

Domenic Pini e e Vittorio Heissl

sul Nord di Londra e un incredibile
tramonto, il pranzo è stato piacevolmente affollato e si è concluso con
una consueta e divertente lotteria di
beneficenza i cui premi sono stati gentilmente donati dalla commissione dei
membri del Mazzini Garibaldi Club ed
il ricavo è andato alla Fondazione Caritatevole Mazzini Garibaldi.
Il Mazzini-Garibaldi Club e la società
di anglo-italiani si occuperanno e coordineranno insieme un programma
di eventi proposti dall’Ambasciata
italiana, la quale la prossima primavera festeggerà il centocinquantesimo
anniversario della visita garibaldina a
Londra avvenuta nel 1864.
Ulteriori dettagli del programma saranno pubblicati su www.mazzinigaribaldiclub.org
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