
L’AGC - Associazione del Gioiello Contemporaneo bandisce una selezio-
ne per il conferimento di due Premi, per attività di ricerca, destinati ad 
Autori e studenti/esse di qualsiasi provenienza e nazionalità, nell’ambito 
della gioielleria contemporanea, così come di seguito specificato: 

Borsa di Ricerca 1: PREMIO GIANCARLO MONTEBELLO 

Il seguente premio, nell’ambito della gioielleria contemporanea, è desti-
nato agli allievi che si sono distinti per la realizzazione di gioielli o capsu-
le collection (massimo 3 gioielli) “in grado di trasmettere caratteri di 
innovazione dal punto di vista della ricerca concettuale, formale, materi-
ca, del processo tecnologico, dei materiali, dell’uso di tecniche digitali o 
tradizionali.”
Primo classificato: euro 1.500
Secondo classificato: euro 1.000 

Borsa di Ricerca 2: PREMIO MARIA CRISTINA BERGESIO 

Il seguente premio è destinato alla scrittura critica di un saggio in lingua 
inglese riguardante i temi più attuali della gioielleria contemporanea. Il 
testo dovrà essere strutturato in abstract (200 battute spazi inclusi), 5 
keywords, corpo testo (2000 battute spazi inclusi) e 5/10 references 
bibliografiche. I testi presentati saranno peer-reviewed dalla Giuria e 
successivamente ampliati attraverso le indicazioni della commissione 
per un totale massimo di 4000 battute spazi inclusi. 
Primo classificato: euro 800 + pubblicazione in rivista scientifica.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 
PREMIO GIANCARLO MONTEBELLO

Possono partecipare al Bando tutti gli studenti/esse che abbiano conclu-
so (da non più di due anni) o che stiano ancora frequentando un Corso 
di Studio (Laurea Triennale, Laurea Magistrale, Corso di Formazione 
Professionalizzante, Dottorato) legato al Design, alla Moda e al Gioiello, 
di età non superiore ai 30 anni.

Bando di selezione per l'attribuzione di due premi
nell’ambito della gioielleria contemporanea 

dedicati a Giancarlo Montebello e a Maria Cristina Bergesio

PREMIO MONTEBELLO | BERGESIO 2023-24 
GIOIELLERIA CONTEMPORANEA E SCRITTURA CRITICA



REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL 
PREMIO MARIA CRISTINA BERGESIO

Si invitano al bando teorici e critici d’arte e di design del gioiello, docenti 
e studiosi, dottorandi e ricercatori indipendenti. Il testo proposto dovrà 
essere originale e mai pubblicato in precedenza. La partecipazione non 
prevede limiti di età.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ciascun candidato potrà presentare al massimo 1 domanda di parteci-
pazione scegliendo tra i 2 Premi previsti dal bando. 
Non è richiesta nessuna quota di partecipazione. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta online, in conformi-
tà al modulo di iscrizione presente alla pagina web dedicata su piattafor-
ma AGC: https://www.agc-it.org/it/eventi-it/premio-montebello-berge-
sio.html
L’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 15/06/2023, pena esclu-
sione dal Bando.

- Premio GianCarlo Montebello: nella domanda di iscrizione bisognerà 
indicare le caratteristiche principali del progetto/capsule di gioielli (da 
uno a massimo 3 pezzi).  
Le fotografie dei lavori presentati dovranno essere:
• Fronte (Necessaria)
• Indossata (Necessaria)
• Vista d’insieme dei pezzi (Necessaria se si presenta una capsule)
• Video (Necessario)
• Retro (Opzionale)
Formato foto: JPG a 300dpi, dimensioni minime lato lungo 15 cm.
Si richiedono foto ad alta qualità e con fondo neutro, affinché il gioiello/i 
siano ben visibili. Il progetto può essere corredato da ulteriori elaborati 
grafici o testuali utili ad una maggiore comprensione del lavoro. Si ricor-
da che eventuali file aggiuntivi allegati alla mail devono essere in forma-
to PDF. 

- Premio MariaCristina Bergesio: nella domanda di iscrizione andrà sotto-
messo il saggio redatto all’interno del format predisposto.  

CURATORI DEL PREMIO E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

I curatori e responsabili scientifici del progetto sono: Roberta Bernabei, 
Nichka Marobin e Chiara Scarpitti. 
La giuria è la medesima per ambedue i Premi e sarà selezionata bian-
nualmente dai curatori. Questa è composta da tre esperti nell’ambito 
della Gioielleria Contemporanea riconosciuti a livello internazionale, il 
cui giudizio è insindacabile. 
Per l’edizione 2023-24, la Giuria è composta da: 
Helen Britton 
Liesbeth den Besten
Rita Marcangelo 



CRITERI DI SELEZIONE

Il Premio GianCarlo Montebello prevede la selezione di 2 vincitori e di un 
terzo classificato senza borsa, oltre ad alcune opere finaliste che parteci-
peranno alla mostra finale. 
Allo scopo di dimostrare capacità innovativa nell’uso dei materiali, delle 
tecniche, del processo di lavorazione e ideazione del concept, il gioiel-
lo/i (al massimo 3 opere) dovrà/nno: 
• possedere un concept innovativo dal punto di vista del messaggio che 
vuole comunicare,
• evidenziare una rigorosa qualità tecnica o scelta dei materiali,
• rappresentare soluzioni artistiche innovative,
• essere indossabile/i.

Il Premio MariaCristina Bergesio prevede un solo autore vincitore e due 
autori finalisti. Il saggio deve dimostrare una ricerca rigorosa che:
• rifletta un impegno attento alla pratica e/o alla ricerca,
• abbia una rilevanza contemporanea,
• utilizzi immagini e fonti in modo innovativo a sostegno del contenuto.

SELEZIONE E DIVULGAZIONE 
DEL MATERIALE FOTOGRAFICO, VIDEO E TESTI

I vincitori verranno annunciati pubblicamente entro il 15 dicembre 2023. 
L’annuncio verrà diffuso previo mail ai candidati selezionati e successiva 
pubblicazione dei risultati mediante il sito ufficiale dell’Associazione 
AGC, social media e altri siti partner del Progetto.
Le riproduzioni fotografiche di tutti i gioielli inviati potranno essere utiliz-
zate nella comunicazione attraverso: materiale stampato, social media, 
siti web e nella campagna promozionale dell’intero progetto. Conte-
stualmente all’iscrizione verrà dato il consenso dei dati personali. Vi 
preghiamo pertanto di indicare già all’interno della domanda i crediti 
fotografici – anch’essi concessi in gratuità – dichiarando altresì di essere i 
proprietari del Copyright e delle fotografie che AGC sarà autorizzata a 
utilizzare riportando il nome e cognome dell’autore. I vostri contatti non 
saranno pubblicati, ma esclusivamente condivisi tra i curatori del Bando. 

PREMI

La giuria assegnerà ai primi 2 vincitori del Premio GianCarlo Montebello 
la somma di 1.500 Euro e 1.000 euro in ordine di classificazione, unita-
mente all’iscrizione gratuita per un anno all’AGC. L’iscrizione gratuita per 
un anno all’AGC è prevista anche per il terzo classificato.  

La giuria assegnerà al vincitore del Premio MariaCristina Bergesio la 
somma di 800 euro, unitamente all’iscrizione gratuita per un anno all’ 
AGC. Il Premio consisterà nella possibilità di pubblicare il saggio, redatto 
e ampliato attraverso i suggerimenti della Giuria, all’interno della Rivista 
Scientifica internazionale JJR Journal of Jewellery Research (www.jour-
nalofjewelleryresearch.org). L’iscrizione gratuita per un anno all’AGC è 
prevista anche per il secondo e terzo classificato. 

Tramite l’iscrizione gratuita all’AGC sarà possibile partecipare alla vita 
associativa dell’Associazione, oltre che usufruire di una serie di benefici 
e agevolazioni relative a ulteriori mostre e iniziative. 



MOSTRA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione consisterà in una mostra fisica dei gioielli e 
dei testi critici selezionati. Saranno selezionati fino ad un numero massi-
mo di 25 Autori per il Premio Montebello e di 5 Autori per il Premio 
Bergesio.  Gli oneri di spedizione ed eventuali tasse doganali per i pezzi 
fisici sono a carico dei partecipanti, cosi come le spese per la riconsegna 
dei lavori al termine della mostra.
La cerimonia, unitamente alla mostra dei gioielli selezionati, si terrà 
presso una prestigiosa sede a Milano, che verrà annunciata nel corso del 
2023. È prevista, contestualmente alle premiazioni, l’assegnazione di un 
certificato ufficiale AGC che attesta le classificazioni. 
Il Premio GianCarlo Montebello è sostenuto dalle figlie del Maestro, 
Carlotta e Beatrice Montebello. 

CALENDARIO DATE

• lancio del bando 30 Gennaio 2023; 
• compilazione della domanda di partecipazione online entro e non 
   oltre il 15 Giugno 2023;
• comunicazione dei finalisti 15 Dicembre 2023; 
• consegna delle opere e testi selezionati 2 Aprile 2024; 
• mostra conclusiva Aprile 2024. 

CONTATTI

AGC Associazione per il Gioiello Contemporaneo
https://www.agc-it.org/it/

Per comunicazioni o informazioni aggiuntive: 
mb.award@agc-it.org
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JJR - Journal of Jewellery Research
https://www.journalofjewelleryresearch.org 

GianCarlo Montebello’s family

MariaCristina Bergesio’s family


