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Nome Corrado De Meo 

Attuale città di residenza   

Livorno Via dei Carrozzieri 28 

Breve biografia (max 15 righe) Nato a Livorno nel 1949 

Dopo la laurea verso la fine degli anni 

settanta, ho trasformato in una professione 

una passione che sin da giovanissimo mi ha 

spinto a creare gioielli. Dopo aver viaggiato 

per lunghi periodi in gran parte del mondo 

affascinato dalle radici antropologiche delle 

culture, nel 2005, in occasione di una 

esposizione di gioielli, a palazzo Medici 

Riccardi a Firenze, a cui partecipo, avviene 

una svolta decisiva e comincio  ad 

interessarmi del gioiello “contemporaneo” di 

ricerca. Dal 2007 due miei lavori, un 

bracciale ed una collana, entrano a far parte 

della collezione permanente del Museo degli 

Argenti di Palazzo Pitti a Firenze e dal 2013 

una mia opera, una spilla,viene selezionata 

per la collezione permanente della 

Fondazione Cominelli a Cisano di San Felice 

del Benaco.    

 

Da quanto tempo sei socio agc?  Dal   2007 

   

Perché ti sei iscritto? Avevo sentito parlare dell’AGC e avevo 

bisogno di un luogo dove, più concretamente, 

avrei potuto confrontarmi con altri autori che 

erano interessati al mondo del 

”contemporaneo”. 

 



Hai ricoperto ruoli particolari all’interno 

dell’agc? Se sì, specificare. 

Membro del Direttivo in qualità di segretario 

 

Sei attualmente iscritto ad altre 

associazioni?  

Sì   

Se sì, indicare nome associazione: Associazione …Klimt02…… 

 

Se sì, in qualità di: Autore 

 

Perché vuoi entrare a far parte del 

prossimo Consiglio Direttivo agc? 

 

Ritengo che l’esperienza organizzativa 

accumulata in questi  anni e l’impegno 

personale messo a disposizione della 

Associazione possano essere ancora utili al 

suo sviluppo, in una prospettiva 

internazionale e nazionale più ampia. 

Quale è la tua idea di AGC per il futuro? Continuare a percorrere, la strada di una 

maggiore internazionalizzazione, una 

maggiore aperture verso le scuole con 

l’istituzione di premi per gli studenti 

migliori, un impegno di tutoraggio nei 

confronti dei soci che ne facciano richiesta, 

(workshop) ed un sempre maggiore impegno 

da parte degli iscritti nei confronti della 

Associazione. 

Infine uno sforzo per aumentare la visibilità 

ed avvicinare le persone alla straordinarietà 

del mondo del gioiello contemporaneo, con 

esposizioni che coinvolgano maggiormente il 

territorio.  

 


