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REGIONE del VENETO 
giunta regionale 

 

COMUNICATO STAMPA 
In mostra a Roma il gioiello contemporaneo 

 

Regione Veneto e Università degli Orefici di Roma in collaborazione con il Comune di Padova 

promuovono la mostra "Gioielli d'Autore, Padova e la Scuola dell'Oro” A Roma 100 opere della 

Scuola di Padova. La rassegna verrà inaugurata il 7 ottobre e sarà aperta al pubblico dal 9 al 18 

ottobre, presso l'Università  e Nobil Collegio degli Orefici Gioiellieri ed Argentieri dell'Alma Città 

di Roma in Via di Sant'Eligio,7.  

Giovedì 8, sempre presso l'Università degli Orefici di Roma, antica istituzione della Capitale, 

riconosciuta da Papa Giulio II già nel 1508, si terrà il convegno dal titolo "Dalla tradizione al 

futuro, passando per il presente". 
 

Mostra e convegno saranno presentati nella conferenza stampa in programma martedì 6 

ottobre, alle ore 12, presso la sede di Roma della Regione Veneto, in via del Tritone 46 (IV 

piano), presenti, l'Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, del Camerlengo 

dell'Università degli Orefici, Stefano Scortecci, del dirigente della direzione sede di Roma - 

Regione del Veneto, Paolo Bellieni, dei curatori della mostra, Mirella Cisotto, dirigente servizio 

mostre e attività culturali del Comune di Padova, Corrado Di Giacomo, Console Conservatore 

dell’Archivio Storico dell’Università degli Orefici e Anna Maria Spiazzi, soprintendente ai beni 

storico-artistici del Veneto,  

 

 

 
La "Scuola orafa di Padova” - conosciuta a livello internazionale come la "Padua's Gold School" - rappresenta, da  oltre 

50 anni, un fenomeno unico in Europa. E' dall'esperienza professionale e artistica di alcuni maestri Mario Pinton, 

Francesco Pavan, Giampaolo Babetto, che la Scuola di Padova si riconosce in uno stile anticommerciale e 

antidecorativo, basato sulla purezza delle forme, la misura della materia, l'equilibrio delle proporzioni e la 

sperimentazione di nuovi materiali e tecniche. Accanto all'oro e all'argento, vengono usati infatti l'acciaio, il titanio, il 

rame, il ferro, pietre spesso non preziose, vetri, legni, resine, smalti, terre e pigmenti, stoffe e tessuti, plastiche, materiali 

poveri o lavorazioni riscoperte dopo secoli come il niello. In occasione della mostra, a rappresentare la Scuola di 

Padova, sono stati chiamati 17 autori, scelti tra le maggiori personalità artistiche nel campo della gioielleria 

contemporanea.  I gioielli-scultura creati dagli artisti di Padova, diventano pezzi da collezionismo e sono già patrimonio 

di decine di musei in tutto il mondo.  

  
 
 

 
Roma, 25 settembre 2009 
 

                                                                                                Il Dirigente Regionale 
                                                                                                     Dr. Paolo Bellieni 

 
 

Direzione Sede di Roma 
Via del Tritone, 46 - 00187 Roma 

tel. 06.6873788/5 fax 06.6873344 e-mail: sede.roma@regione.veneto.it 
www.regione.veneto.it 


