
 
Maestri del Gioiello 
 
Arriva a Milano un evento davvero eccezionale per tutti coloro che amano i gioielli, per 
tutti coloro che vogliono scoprire l'eccellenza dei prodotti orafi made in Italy, per tutti 
coloro che sono alla ricerca di un investimento unico e davvero di grande pregio. Stiamo 
parlando di Maestri del Gioiello, la Rassegna Nazionale Oreficeria Artigiana d'Eccellenza 
arrivata quest'anno alla sua settima edizione. L'evento avrà luogo nello spazio 
esposizioni Urban Center situato nella Galleria Vittorio Emanuele II dall'11 al 13 ottobre 
2013. 
 
Durante questa meravigliosa rassegna sarà possibile osservare da vicino alcuni pezzi 
unici che sono stati realizzati dai più importanti e prestigiosi orafi italiani seguendo le più 
antiche tradizioni orafe ovviamente, ma garantendo anche un gusto contemporaneo in 
linea quindi con quelle che sono le mode del momento e con tutte le tendenze che 
saranno sulla cresta dell'onda nel corso dei prossimi anni. Il luogo perfetto quindi per 
capire quali sono i gioielli che ancora oggi proprio come un tempo possono essere 
considerati eccellenti, un modo per capire quali sono i materiali preziosi da prediligere e 
le forme che sono più adatte alla nostra era contemporanea, il luogo perfetto quindi per 
andare alla ricerca delle caratteristiche che un vero investimento oggi dovrebbe 
possedere. Ricordiamo, non ci stancheremo mai di dirlo, che è proprio questo il punto di 
forza di eventi di questa tipologia, offrire cioè la giusta prospettiva sui gioielli in modo 
che sia possibile poi acquistare un accessorio che venga indossato giorno dopo giorno, 
un accessorio che non rimanga mai chiuso in un cassetto. Che senso avrebbe infatti 
spendere soldi in un gioiello se poi nessuno può vederlo? 
 
La rassegna Maestri del Gioiello riscuote ogni anno un successo semplicemente 
eccezionale, successo non solo tra il pubblico ma anche tra gli operatori del settore. Qui 
infatti anche coloro che lavorano nel mondo dell'oreficeria possono trovare spunti per la 
loro attività e possono anche, perché no, stringere nuove collaborazioni. Un'occasione 
unica per tutti di poter osservare delle vere opere d'arte e di poter conoscere anche di 
persona ovviamente i maestri orafi che fanno parte dell'eccellenza italiana, un'eccellenza 
che come ben sappiamo in questi anni sta riscuotendo un grande successo in ogni parte 
del mondo e di cui dobbiamo imparare ad andare fieri.  
 
Vi ricordiamo che anche per questa edizione di Maestri del Gioiello è stato istituito il 
concorso Jacopo da Trezzo. Due i premi che verranno assegnati, uno al gioiello che avrà 
ottenuto il maggiore consenso da parte del pubblico e uno invece assegnato 
direttamente dagli operatori del settore. Il tema del concorso per questa edizione della 



rassegna è Giuseppe Verdi, il grande musicista. 
 
L'ingresso alla rassegna Maestri del Gioiello seguirà come orario dalle ore 15.00 alle ore 
21.00 nella giornata di venerdì 11 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 nella giornata di 
sabato 12 ottobre e dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nella giornata invece di domenica 13 
ottobre. L'ingresso è gratuito. Per avere maggiori informazioni su questo meraviglioso 
evento e per scoprire come raggiungere il centro esposizioni vi consigliamo di visitare il 
sito internet ufficiale www.maestridelgioiello.it oppure di inviare una mail all'indirizzo di 
posta elettronica maestri@maestridelgioiello.it. 


