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Che cosa hanno in comune queste
due opere? La prima consiste in uno
squalo tigre morto, collocato in …

- Chi te l’ha dato quest’anello? Vieni. Lo dirai al maresciallo.

Quello ti farà cantare con le buone.

- A me, sor brigadiè, me l’ha dato una ragazza che lavorava qui.

Da un pezzetto se parlava de coralli da mette ar collo,

now
in english!

de scioccaje pe l’orecchie. Je dicevo sempre che p’er

mio giorno nun ciavevo gnente da metteme.
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Ci volevano due giovani di Barcellona
per creare un nuovo e pionieristico
mezzo per spalancare finestre e lanciare
bionde trecce, scardinare bibliche porte
e costruire ponti brookliniani tra gli
appassionati di tutto l’Urbe terracqueo,
lavoratori del settore ma anche per tutti
gli Ulisse curiosi navigatori -gravitanti o
gravitati- attorno al mondo del Gioiello
Contemporaneo? Evidentemente si.
Ormai non ci sono più scuse ma solo
scorciatoie larghe come autostrade e
pulite come un sentiero nelle Alpi
svizzere: dal 2002 infatti Leo Caballero e
Amador Bertomeu, credendo nelle alte
potenzialità del livello di cultura e arte
racchiusi nel Gioiello Contemporaneo,
hanno futuristicamente aperto un sito
internet dove trovare agilmente tutte le
notizie, anche quelle di difficile reperibilità, per ampliare e diffondere a livello
internazionale un settore in crescita
come il Nostro.
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Did we need two youngsters from
Barcelona in order to be able to create
a new and pioneering resource which
would throw open windows and throw
down blond plaits, take biblical doors off
their hinges and build Brooklyn-type
bridges between jewellery lovers around
the globe, workers in the sector and all
the curious Ulysses’ navigators gravitating
around the world of Contemporary
Jewellery? Obviously we did.
At this point there are no more excuses
only shortcuts as wide as motorways
and as clean as footpaths in the Swiss
Alps. In 2002 Leo Caballero and
Amador Bertomeu, believing in the great
potential - both cultural and artistic -

present in Contemporary Jewellery,
looked to the future and created a webbased platform providing an easy access
to all the news - even when not easily
available - and international exposure to
a growing sector – Ours.
The name of the website is evocative,
romantic but also has character and
strength: Klimt02. A namesake that can
be immediately and easily memorized:
the famous painter of the Viennese

Secession and the year the website was
established - the date of a beginning,
the beginning of a turning point: finally a
reliable and safe place where one might
learn, get to know, and interact with,
every aspect of contemporary jewellery.
Hundreds of goldsmiths from more than
thirty nations worldwide have adhered
to the site, together with as many
schools, collectors, museums, galleries,
associations, students……

Leo Caballero (sinistra) e Amador Bertomeu,
maggio 2008

Leo Caballero (left) and Amador Bertomeu,
may 2008
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Il nome del sito è evocativo, romantico
ma anche forte e di carattere: Klimt02.
Un omonimo facile ed immediato da
memorizzare: il grande pittore della
Secessione viennese e l’anno di
fondazione del sito internet, la data di
un inizio, dell’inizio della svolta: finalmente
un porto affidabile e sicuro dove
apprendere, riconoscere e con cui
intergire su ogni sfaccettatura della
gioielleria contemporanea.
Sono centinaia gli artisti orafi che da più
di trenta nazioni nel mondo hanno aderito
al sito e, assieme a loro, altrettante
scuole, collezionisti, musei, gallerie,
associazioni, studenti…
Come un Blob – ma in questo caso
fagocitatore benefico- Klimt02 si
accresce con le presenze, con gli
aggiornamenti, con l’apporto della nostra
esistenza stessa; un organismo materno
e perfetto che rende mille volte ciò che
prende, che restituisce mille volte arricchito
un tesoro, una miniera di informazioni.

Lo scopo è quello di mettere in contatto
tutto e tutti per disporre finalmente di un
calendario ecumenico degli eventi, dei
corsi, dei protagonisti del Gioiello
Contemporaneo –con News, Rubriche,
Calendario e Magazine aggiornati settimanalmente dall’infaticabile e ormai
nottambulo e pallido Leo Caballero.
Ciò che è locale diviene universale e con spiritualità quasi teologica- come
attraverso un enorme ed etereo imbuto,
il Tutto finisce nell’Uno (ovvero nella nostra
agenda o nella nostra rubrica).
Who, What, Which, Where, When.
Magari non “Chi sono”, “Da dove vengo”
o “Dove vado” ma comunque molte
altre domande essenziali sul Gioiello
Contemporaneo sono a disposizione
immediata, semplice e chiara per chi
visita il sito Klimt02.
Nessuno, tra coloro che non appartengono al mondo dei più, vive di sola aria
e, anche quando esistono cose che non
hanno costo, spesso però necessitano

almeno di un contributo. Klimt02 rientra
in questa categoria. Visitare il sito è un
privilegio del tutto gratuito ma iscriversi
permette molte agevolazioni in più, con
una partecipazione diretta al sito ed un
accesso più ampio alle informazioni, per
non parlare del vantaggio psicologico di
sentirsi parte attiva e non solamente
“parassitaria” di un organismo che vive
di, per e con noi.
L’AGC, come un amorevole genitore
che crede in un mondo migliore e per
esso si batte spianando con coscienza
e con vigore la via al figlio prodigo, oltre
a spiegare il Know how ai propri soci,
ha firmato una convenzione con
Klimt02, e di conseguenza regala a
tutti i soci Agc, in regola con il
pagamento, l'abbonamento annuale
della community Klimt02.
Rimanerne fuori significa faticare per siti
ambigui stando attenti che i bambini
siano andati a letto e magari comprare
accidentalmente articoli il cui utilizzo
il logo e il menu del sito web, maggio 2008
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the website’s logo and section listing, may 2008

Like a Blob – but in this case phagocytically
beneficial - Klimt02 grows with the
attendances, the updates and the contribution of our own existence; a maternal
and perfect organism giving back a
thousand times what it receives, returning
a thousand times enriched a treasure, a
mine of information.
Its aim is to connect everything and
everyone in order to be able to finally
arrange an ecumenical calendar of
events, courses, protagonists of
Contemporary Jewellery – with News,
Columns, Calendar and a Magazine
weekly updated by the tireless and by
now pale, night bird Leo Caballero. That
which is local becomes universal – with

a nearly technological spirituality– as
through an enormous and etheric funnel, everything finishes up in one place
(that is in our agenda or in our column).
Who, What, Which, Where, When.
Perhaps not “Who am I”, “Where do I
come from” or “Where am I going” but
in any case lots of fundamental questions
about Contemporary Jewellery are
immediately, simply and clearly available
for anyone who visits the website
Klimt02.
Nobody, among those who do not
belong to the world of the extras, lives
on air alone and, even when things that
have no cost exist, often they need at
least a contribution. Klimt02 is in this
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rimane racchiuso nell’ultimo mistero di
Fatima, navigare miopi per nottate mentre
la camomilla si fredda, rischiare di non
riuscire a trovare o -peggio- di non farsi
trovare ( perché mai arrivare ad ammettere:
<scusa sai, ma non faccio cose e non
vedo gente>?), condannarsi insomma
con le proprie mani ad allontanare da sé
il dolce frutto della Conoscenza del
mondo del Gioiello Contemporaneo che
finalmente è sintetizzato tutto in un click.
Da adesso, grazie anche al contributo
AGC, per un’informazione globale e
qualitativamente selezionata non resta
che navigare in una sola direzione e
semplicemente scegliere Chi, Cosa,
Dove, Quando e Come.

di Andrea Lombardo
by Bianca Cappello
storica d'arte e del gioiello, vive tra
Firenze e Milano
l’ufficio / the office, maggio / may 2008

L’indirizzo del sito è
www.klimt02.net
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category. Visiting the website is free but
becoming a member allows many extra
concessions, with a direct participation in
the website and access to more information, and with the extra advantage of
feeling that one is taking an active part
in it and is not just a parasite on an
organism the lives from, for and with us.
The AGC is like a loving parent who
believes in a better world and who fights
non-stop, with conscience and strength
to open a path for the prodigal son. As
well as explaining the Know how to its
own members, it has signed an agreement with Klimt02 which allows it to
give free of cost to all members of

AGC, who are up to date with their
payments, a years subscription to
the Klimt02 community.
Remaining out of this means fighting
through ambiguous websites while
being careful the children are in bed and
probably accidentally buying items
whose use is the last mystery of Fatima.
Blindly navigating all night while your
cup of camomile becomes cold, risking
not to find or worse risking to not be
found (why should you have to admit:
<excuse me, but I do not do things
and I do not see people>?), in short
condemning yourself with your own
hands and getting further away from the
sweet fruit of Knowledge of the world of

Contemporary Jewellery which can be
finally found with just one click of the
mouse.
From today, thanks also to the contribution
by AGC, to find global and good quality
information you only need to navigate in
one direction and simply choose Who,
What, Where, When and How.
by Bianca Cappello
art and jewellery historian, lives in
Florence and Milan
The website’s address is
www.klimt02.net
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Ricordo la nonna che mi diceva
"prendiamo la bicicletta e andiamo a
trovare Maria così beviamo il caffè,
facciamo una ciacola e mi fumo una
sigaretta".
Il luogo degli incontri erano semplici e
dignitosi appartamenti di donne sempre
attive che si riunivano a giocare a carte
e a raccontarsi storie e riflessioni di vita.
Per me bambina erano vere lezioni di vita,
ed io ne ero l'inconsapevole spettatore.
La comunicazione è la base della vita
sociale di ogni persona. Sedersi e
parlare del vissuto personale e professionale
è una crescita impagabile.
Lo spirito dell'Agc vive virtualmente
attraverso il sito. Il socio comunica ai
visitatori Agc le proprie esperienze,

dando così vita alla comunità artistica
orafa del Paese, ma soprattutto, attraverso
le proprie attività (mostre, eventi, ecc.),
dà – forse inconsapevolmente un'immagine di sé che assorbe il lettore,
lo porta a riflettere e quindi a prendere
decisioni, a fare azioni, mettendo in
moto il circolo della comunicazione.
Le potenzialità offerte da Internet mi
affascinano per le continue sorprese
che una qualsiasi ricerca ti permette di
fare. Ad ogni click si aprono nuovi percorsi,
nuove finestre su nuovi mondi.
Attraverso il mezzo virtuale sono cresciuta
professionalmente, ho creato una rete
di amicizie, ho ampliato la mia
conoscenza del gioiello contemporaneo.
E' come sedersi nella cucina di mia

cabinet de curiosité:
Lauren Kalman
Oral Rims, 2005
gold-plated electroformed copper, plaster, fabricated stainless steel table. Approx. 4” x 4”, table 10” x 10”.
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madre e ascoltare le persone che
giornalmente si siedono a prendere il
caffè e a raccontare storie. Immagini,
persone, riflessioni che non mi avevano
mai sfiorata e che ora mi portano ad
aprire la porta di nuovi mondi.
E' così che è nato il 'cabinet de
curiosité' , una scatola magica dove
poter viaggiare e inciampare in immagini
curiose che portano a riflettere, e che
alla redazione Agc piace pensare possano
essere utili per il percorso artistico e
formativo di chi ci legge. Abbiamo
pensato che il leitmotiv del 'cabinet'
è la fotografia relazionata ad un concetto
ampio di ornamento del corpo, che
spazi da tradizioni etniche a ricerche
artistiche contemporanee.
L'immagine che abbiamo scelto per
questo numero è la ricerca di Lauren

Kalman centrata su oggetti-gioielli
che l'artista crea, poi filma e fotografa
durante la performance dell'azione di
indossare l'oggetto-gioiello.
Kalman riprende l'utilizzo dell'oro come
segno di status e di ricchezza nell'
ornamento tradizionale ed in queste
immagini fa il verso alla cultura hip-hop
americana tramite la personale
interpretazione dei 'grills', le stravaganti
dentiere d'oro incastonate di diamanti
famose nel mondo hip-hop più recente.

I remember my grandmother saying to
me “let’s take the bike and go round to
Maria’s for a cup of coffee and a ciacola
[chat], and I can smoke a cigarette.”
These meeting places were simple and
dignified apartments where busy ladies
met to play cards, tell stories and reflect
on their lives.
As a child these were real lessons of life
to which I was an unconscious spectator.
Communication is the basis of every
person’s social life. Sitting down and
chatting about your personal and
professional life is a priceless way of
growing.
The spirit of the Agc lives, virtually,
through its website. Members communicate
their experiences with Agc visitors, not
only breathing life into the country’s
artistic goldsmith’s community, but
above all, maybe unknowingly, through
their activities (exhibitions, events, etc),
giving an image of this sector that
enthrals the reader. This makes him or

her reflect and consequently make
decisions, do things that start a
communication cycle.
The power offered by Internet fascinates
me with the continual surprises each
new quest brings. With every click of the
mouse new paths open windows onto
new worlds. With the help of this virtual
world I have grown professionally, found
a cycle of friends and widened my
knowledge of contemporary jewellery. It
is like sitting in my mother’s kitchen
listening to the people who come there
daily to drink coffee and tell stories.
Images, people and reflections, which
did not concern me before, now lead
me to open doors to new worlds.
This is how the 'cabinet de curiosité'
came about. A magic box where you
can travel and stumble upon curious
images which make you reflect and
which the editorial staff at Agc like to
think will be useful for the artistic and
formative growth of the reader. We like

www.laurenkalman.com
Alessia Semeraro, redazione Agc e
designer gioielli, vive a Barcellona.
Oral Rims, 2005
digital video loop, LCD screen, DVD player
8” x 12” x 4”
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to think that the leitmotiv of the ‘cabinet’ is photography relating to the
wide concept of body ornament,
which roams from ethnic traditions to
contemporary artistic research.
The image we have chosen for this
edition is the work of Lauren Kalman
based on the object-jewellery that the
artist creates, and then films and
photographs while wearing it.
Kalman recaptures the use of gold as a
symbol of status and wealth in traditional
ornaments and in these images imitates
the American hip-hop culture with her
own personal interpretation of ‘grillz’,
the eccentric gold dentures set with
diamonds.
www.laurenkalman.com
Alessia Semeraro, Agc editorial staff and
jewellery designer, lives in Barcelona.
redazione@agc-it.org
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E’ incredibile constatare quanta simpatia
e umiltà possa conservare nel tempo e
con le vicissitudini della vita un grande
maestro del Gioiello Contemporaneo
come Giancarlo Montebello.
Dai suoi discorsi, dalle sue lezioni e dalle
sue realizzazioni, traspaiono solidi principi
fondatori di una vita, ideali consolidati
dopo profonde e ripetute riflessioni e
molteplici esperienze.
Innanzi tutto la sua acuta preferenza
nella scelta del vocabolo più adeguato a
rappresentare le sue creazioni: è meglio
parlare di “ornamenti” piuttosto che
di gioielli perché i primi offrono uno
spettro di azione più ampio dei secondi,
Stringa, 1981
stringa in polimero rosso, puntali in oro giallo 18k

di Andrea Lombardo

un campo di indagine panoramico.
Dal 1967 al 1978 è nota a tutti la
pionieristica attività della Gem
Montebello dove Giancarlo lavora fianco
a fianco con i più grandi artisti riuscendo
ad interpretare ogni volta la loro visione
e a tradurre dalla pittura e dalla scultura
al mondo del gioiello le loro geniali
visioni artistiche.
Designer acuto e distaccatamente ironico
ha elaborato, fin dai tempi della Gem,
una solida struttura pratica e culturale
anche nella realizzazione di proprie
creazioni nel campo dell’oreficeria.
Nella sua concezione i dettagli, le rifiniture
spesso racchiudono e sono la chiave di
volta, il principio stesso del progetto di
un’opera d’arte o di design. Il gioiello
deve risultare qualitativamente perfetto
in ogni parte, anche la più nascosta e
meno visibile; questa attenzione ai
particolari e all’alta definizione nella
realizzazione è da sempre un obbiettivo
della produzione dei gioielli anche quando,

finita l’esperienza del gioiello d’artista,
ha deciso di intraprendere la sua strada
personale divenendo finalmente editore
della propria creatività.
Grazie ad un’ineccepibile equipe di orafi
e meccanici sui quali ha potuto contare
per le centinaia di splendidi gioielli creati
in decine di anni fino ad oggi, i suoi
ornamenti sono autoprodotti e vengono
distribuiti e venduti nelle gallerie di Arte
e di Design Contemporaneo in tutto il
mondo.
Per Montebello è filosoficamente
“impossibile fare qualcosa che non sia
già esistito” ma la sua reinterpretazione
della realtà e degli oggetti d’uso è
sicuramente un aspetto geniale dei suoi
gioielli. Trasgressiva e geniale è
“Stringa”, ovvero un set di lacci da
scarpa realizzati con un vivace cordoncino
in coda di topo color rosso le cui
estremità sono impreziosite da puntali in
oro. Una volta inserite nelle proprie
scarpe, queste stringhe catturano lo

Stringa, 1981
shoe-laces in red polymer, tips in 18k yellow gold
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It is incredible to verify how likeable and
humble a great master of Contemporary
Jewellery such as Giancarlo Montebello
can remain with the passing of time and
the ups and downs of life.
From his speeches, lessons and his
accomplishments come strong basic
principles of life, ideas that have been
strengthened with deep and repetitive
meditation and experience.
First of all there is his acute preference
in choosing the word most fitting for his
creations: it is better to talk about
“ornaments” rather than jewels as the
first offers a wider spectrum of action
than the second, a field of panoramic
research.
Everybody is aware of the pioneering
activity of Gem Montebello, where from
1967 to 1978 Giancarlo worked alongside the greatest artists to correctly
interpret each time their vision and to
translate their ingenious artistic ideas
from paintings to the world of jewellery.

As an acute and ironically detached
designer he has elaborated, from the
period of Gem, a solid cultural and
structural practice also regarding his
own creations in the goldsmiths field.
In his conception the details, the finishing
touches, often contain all and are the
keystone, the starting point for the project
of a work of art or design. The piece of
jewellery must result perfect in the
quality in every aspect, also that
hidden and less evident; this attention
to detail and high definition in creation
has always been an objective in the
production of jewellery even when,
the experience of artistic jewellery once
behind him, he decided to start out on
his own personal road to finally become
the publisher of his own designs.
Thanks to an exemplary team of goldsmiths and mechanics on whom he was
able to rely for the creation of the hundreds
of pieces of jewellery over the tens of
years up ‘till today, his ornaments are
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sguardo non solo grazie al colore
accattivante ma anche con un dolce e
simpatico ticchettio che restituisce un
senso personale al rumore della città.
Il progetto è fondamentale anche se
concepito come un continuo in itinere
sia nel corso della progettazione che
come prodotto finito. La serialità delle
sequenze viene sfruttata e reinventata di

volta in volta giocando sui particolari,
come nella serie dei bracciali
“Lancillotto” e “Ginevra” ispirati alla saga
di Re Artù o nelle famose “Fiches”, serie
di bracciali indossabili, double-face e
realizzati sia in materiale prezioso, come
le placche di oro, che in materiali
alternativi, come il plexiglass o il Rodoid,
unite tra loro con trasgressivi elementi di

catena Superleggeri tondo, 2000
acciaio inox, cuciture e ribattiture in oro giallo 18k

Riflessioni di Bruno Munari.
di Gabriella Bucco
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congiunzione -sempre diversi- che
spaziano dal tessuto alle leghe metalliche.
Pur permeato di grande ironia, il design
dei suoi ornamenti rimane sempre pulito
e razionale con particolari assolutamente
unici che esprimono quella grazia e
armonia tipiche della più alta tradizione
italiana. Semplificazione massima di
questo concetto è l’anello “X” che
esprime una grande originalità assieme
a semplicità ed estrema portabilità, in
sintonia perfetta con tutte le dita della
mano.
Ogni gioiello di Giancarlo è un capolavoro
di tecnica ingegneristica, design ed
espressività artistica come si può

“Questo è il risultato di
un cocktail di discipline,
humor, divertimento e
gusto per la vita”

di Andrea Lombardo

“This is the result of a
cocktail of discipline,
humour, enjoyment and
taste for life”
For an ecumenical
communication…
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Superleggeri, round chain, 2000
stainless steel, clasps and rivets in yellow gold

self produced, and distributed and sold
in Contemporary Art and Design galleries
throughout the world.
For Montebello it is philosophically
“impossible to create something that
has not already existed” but his reinterpretation of reality and objects for use is
surely an inspirational aspect of his
jewellery. “Stringa” is transgressive and
ingenious, a pair of shoe laces made of
a bright string of mouse tail in red with

gold tips. Worn in shoes these laces
catch the eye not only due to the
captivating colour but also due to the
sweet and friendly clicking which lends a
personal touch to the noise of the city.
The project is fundamental even if it is
conceived as in continual development
both during production and as a finished
product. The succession of the
sequences is continually exploited and
reinvented playing around with the

details, as in the “Lancillotto” and
“Ginevra” range of bracelets inspired by
the story of King Arthur, and in the
famous “Fiches”, a range of wearable
bracelets, double-sided and made out
of precious materials such as gold or
alternative materials such as Plexiglas or
Rodoid, joined using transgressive linking
elements – always different – that go
from cloth to metallic alloys.
While permeated by a strong sense of
irony, the design of his ornaments is
always clean cut and rational with
unique characteristics which express
the gracefulness and harmony typically
found in the highest Italian tradition.
The best simplification of this concept
can be found in the “X” ring which
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Razionalità e genialità sono il doppio filo
rosso di tutta la produzione di
Montebello dove –sempre- la riconoscibilità
stilistica e l’originalità si prendono a
braccetto. La vena creativa di questo
eccezionale designer è pressoché
inesauribile, ce lo dicono i suoi occhi
curiosi ed il suo modo di fare, così umile
e aristocratico al tempo stesso,
caratteristiche inequivocabili di un
grande Maestro.

Negli anelli “Sigillo” e “Bagdad”, il gioco
è quello di trasformare i contenuti delle
forme, di spostare ad un livello democratico gli elementi di valore economico.
I risultati sono sempre molto alti e le

gemme preziose sembrano “metallizzate”,
congelate, bloccate in eterno nelle loro
linee più rappresentative. Un trompe
l’oeil dove ciò che sembra essere
non è, ma il godimento estetico ne
guadagna con duplice grande sorpresa.
Nei suoi lavori più recenti il Maestro ha
lavorato nella realizzazione di ornamenti
leggerissimi in acciaio tagliati e trafilati a
laser o con il taglio chimico. Questi
monili sono stati ideati in omaggio alla
“Superleggera”, la sedia progettata da
Giò Ponti per Cassina nel 1952, ma
anche volendo seguire un desiderio di
indossabilità massima. Vengono portati
ai massimi risultati gli estremi concetti di
appariscenza e discrezione; è creato un
gioiello che aderisce quasi completamente
alla pelle senza che se ne avverta la
matericità ma solamente un lieve fruscio
sonoro dovuto agli elementi che,
seguendo il movimento del corpo,
scorrono lievemente e docilmente gli uni
sugli altri.

communicates originality together with a
simplicity and wearability in perfect
harmony with the rest of the fingers on
the hand.
Every piece of jewellery by Giancarlo is a
masterpiece of engineering, design and
artistic expression as one can sense
wearing “Asola”, an ornament conceived
as a metallic mesh in gold, steel and silver
that proposes a very close, or rather,
intimate relationship with the body. The
characteristic fastening which lends the
name to the bracelets and necklaces is
manufactured with a button made precious
and magnum using the artistic concept
of ready made. The corners, free and in
continual relationship with the movements
of the body, are weighed down using a
yellow gold border, thus creating sound
and continual movement along with the
movements of the arm or bust. As a
variant, in the wake of ready made,
between playful and every day, we find
the metal link bracelets that close by

means of a large snap fastener.
For that relating to the “Sigillo” e “Bagdad”
rings, the idea is that of transforming the
shapes, to shift the economic value
elements onto a democratic level.
The result is always amazing and the
precious gems appear to be “metallized”,
frozen, bound forever in their most
representative lines. A trompe l’oeil
where what seems to be is not, but
where the aesthetic enjoyment is
doubled by great surprises.
In his most recent pieces of work the
Master has been creating very lightweight ornaments made of steel that is
cut and drawn using a laser or chemical
cut. These ornaments were conceived
to pay homage to the “Superleggera”, a
chair designed by Giò Ponti for Cassina
in 1952, but also following a wish to
make them the most wearable possible.
The opposite concepts of flashiness and
discretion are brought together with
good result, a piece of jewellery is created

that clings so closely to the skin that
you are unaware of the material but are
aware only of a light swishing sound due
to the elements that moving together with
the body run lightly and sweetly over
each other.
Rationality and brilliance are the double
red thread of all Montebello’s production
where –always- stylish identity and
originality go hand in hand. The creative
vein of this exceptional designer is virtually
inexhaustible, which can be read in his
curious eyes and his way of doing things,
so humble and aristocratic at the same
time, unequivocal characteristics of a
great Master.

avvertire indossando “Asola”, ornamento
pensato come una maglia metallica in
oro, in acciaio o in argento che propone
un rapporto strettissimo ed anzi intimo
con il corpo. La chiusura, che caratterizza
e dà il nome ai bracciali e alle collane, è
realizzata con un bottone reso prezioso
e magnum seguendo il concetto artistico
del ready made. Gli angoli, pensati liberi
ed in continuo dialogo con i movimenti
del corpo, sono appesantiti con una
bordura in oro giallo, creando così
rumore e manifestandosi diversamente
ad ogni spostamento del braccio o del
busto. Come variante, in scia con un
ready made tra il giocoso ed il quotidiano,
sono i bracciali a maglia metallica che si
chiudono tramite un grande automatico.

da Bianca Cappello
storica d'arte e del gioiello, vive tra
Firenze e Milano

by Bianca Cappello
art and jewellery historian, lives in
Florence and Milan
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Bruno Munari (Milano, 1907-1998) fu
artista, grafico e designer, scrittore
accattivante, aderì dapprima al futurismo,
per poi dedicarsi alla grafica e all’editoria,
rivolta a stimolare la creatività infantile.
Nel 1948 fu tra i fondatori del MAC
(Movimento Arte Concreta) e si
dedicò al design vincendo nel 1954
il Compasso d’oro. Dal 1956
collaborò con Danese, organizzando
nello spazio dell’Olivetti a Milano,
una esposizione d’arte programmata.
Autore di libri di grande successo
come Arte come mestiere (1966),
Da cosa nasce cosa, Fantasia
(1977) Design e comunicazione visiva
(1968), si cimentò anche nel campo
dei gioielli, cercandone una
definizione. Il testo ripubblicato da
Lia Lenti e Maria Cristina Bergesio
sul Dizionario del Gioiello italiano
del XIX e XX secolo
(Allemandi, Torino, 2005)
non ha perso nulla della
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sua validità, anche se fu scritto nel 1978
per i gioielli tra arte e design di James
Rivière.
Munari, memore delle sue riflessioni sull’essenzialità della civiltà giapponese,
dapprima scinde il concetto di valore e
quello di prezzo osservando che “un
gioiello è un oggetto prezioso, un
oggetto raro, qualcosa che ha un
valore, ma non sempre un prezzo”.
Per valore Munari intende infatti il valore
culturale, strettamente legato alla
personalità del suo autore e progettista.
“Se l’autore del gioiello ha una buona
cultura attuale produrrà dei gioielli
aventi riferimenti alle arti” del suo
tempo. Se invece, prosegue Munari,
l’autore del gioiello non ha cultura e non
conosce l’arte contemporanea, i gioielli
saranno degli oggetti status symbol,
indici di ricchezza nell’abuso di materiali
preziosi, ma mai esprimeranno una personale visione del mondo. Il gioiello avrà
non un valore, ma un prezzo altissimo e

Bruno Munari, la pennellessa
(oggetto trovato / found
object), ca. 1970

Bruno Munari (Milan,
1907-1998) artist,
graphic designer and
designer, respected
writer, subscribed
firstly to futurism,
then dedicated
himself to graphics
and publishing,
addressing the
stimulation of
infant creativity. In 1948
he was among the founders of
the MAC (Movimento Arte Concreta –
Arte Concreta movement) and he specialized in design, winning, in 1954 the
Gold Compass (il Compasso d’oro). In
1956 together with Danese, he organized
a programmed art exhibition at Olivetti in
Milan. He is the author of many popular

books such as Arte
come mestiere (1966),
Da cosa nasce cosa,
Fantasia (1977) Design
e comunicazione visiva
(1968), he also forayed
into the field of
jewellery,
searching
for a definition. The
republished
text by Lia
Lenti and
Maria
Cristina
Bergesio, the Dictionary of
XIX and XX Century Italian Jewels
(Dizionario del Gioiello italiano del
XIX e XX secolo) (Allemandi, Torino,
2005) has lost none of its validity, even
though it was written in 1978 for “Gioielli
tra arte e design” by James Rivière.
Munari, mindful of his reflections on the

essentiality of Japanese civilization,
divides foremost, the concept of value
and that of price, observing that a
“jewel is a precious object, a rare
object, something which has a value
but not always a price”.
Munari intends value as that of its cultural
value, closely linked to the personality of
its author and designer. “If the creator
of the jewel has a good level of culture
he will produce jewels with reference
to the arts” of his time. Munari continues
that if instead the creator of the jewel
has no culture and does not know
contemporary art, the jewels will be
status symbol objects, index of wealth
by abusing precious materials, but will
never express a personal vision of the
world. The jewel will have no value but a
high price and will be directed towards a
public with “no culture”, for whom the
jewel will be a display of wealth, wearing
“his kilo of gold”, modelled by a famous
ignoramus, very expensive in price. He

pagina 1

2

il giornaleagc ˜ nº 2

Bruno Munari, La signora Pocanzi
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objects), ca. 1950

Per una comunicazione
ecumenica …
di Bianca Cappello

cabinet de curiosité
a cura di Alessia Semeraro

Giancarlo Montebello
di Bianca Cappello

Riflessioni di Bruno Munari.
di Gabriella Bucco

Pillole filosofiche nº2
di Andrea Lombardo

For an ecumenical
communication…
by Bianca Cappello

cabinet de curiosité
edited by Alessia Semeraro

Giancarlo Montebello
by Bianca Cappello

Reflections by Bruno Munari
by Gabriella Bucco

Philosophical Pills nº2
by Andrea Lombardo

si indirizzerà a un pubblico “senza cultura”,
che del gioiello farà ostentazione di
ricchezza, indossando “il suo chilo d’oro,
modellato da un famoso analfabeta,
molto caro come prezzo”. Osserva infatti
che “nella civiltà del fatturato la cultura
non interessa, se non come merce di
vendibile ai poveri di cultura”.
E’ infatti l’intervento creativo dell’autore
a fare del gioiello un oggetto
prezioso, non tanto il metallo raro e

meno che mai l’unicità. Munari creò
infatti nella sua carriera artistica
numerosi multipli, spesso di carta, dove
l’invenzione e la fantasia davano valore
all’opera, osservando che anche un
sasso può diventare raro e prezioso
grazie alla forma, al colore, alla materia
e alla scelta del collezionista.
Munari osserva che nel gioiello la funzione
prevalente è quella decorativa e
l’ornamento è un fatto spontaneo con

observes that “in the civilization of the
turnover, culture is of no interest, if not
only as saleable goods for those poor in
culture.”.
It is the creativity of the creator that
makes the jewel a precious object,
not so much the rare metal and even
less its uniqueness. Sure enough
throughout his artistic career Munari
created many multiples, often in paper,
where the inventiveness and fantasy of
the oeuvre gave it its value, observing
that even a stone many become rare
and precious thanks to its form, colour,
material and choice of the collector.
Munari observes that the main role of a
jewel is decorative and the ornament is
spontaneous with a psychological value.

Who knowingly wears a jewel searches
chromatic and material harmony in
contrast or analogy with their body.
Jewels, sculptures to be worn, to
communicate ones personality, justify an
interest in an ethnic jewel, a source of
inspiration for contemporary artists. The
materials in fact are full of evocative
messages with comparisons linked to
ancient civilizations in the contrast
between hard and soft, bright and
muted colours, soft and hard surfaces,
for example silver and ivory coupled
with animal feathers. The materials used
do not have to be necessarily expensive,
“but combined, formed and assembled
with great regard”.
The right jewel will therefore emit a cultural

un valore psicologico. Chi indossa
consapevolmente un gioiello ricerca
accordi cromatici, materici, in contrasto
o in analogia con il proprio corpo.
Gioielli come sculture da indossare,
per comunicare la propria personalità
giustificano l’interesse per il gioiello etnico,
fonte di ispirazione per gli artisti
contemporanei. I materiali si caricano
infatti di messaggi evocativi con
accostamenti che si collegano ad
antiche civiltà nel contrasto tra duro e
morbido, colori vivaci o neutri, superfici
soffici e dure, come ad esempio argento
e avorio abbinati alle piume animali. I
materiali accostati non debbono essere
necessariamente costosi, “ma combinati,
formati, assemblati con grande cultura.”
Un gioiello giusto emette dunque un
messaggio culturale, permette di
conoscere la personalità di chi lo crea e
lo indossa permettendo “una comunicatività
immediata” tra persone che condividono
gli stessi valori culturali.
da Gabriella Bucco
storica dell'arte, insegnante, giornalista,
vive a Udine

message, identifying the personality of
the creator and the wearer allowing “an
immediate communicativeness” between
people with the same cultural values.

by Gabriella Bucco
art historian, teacher and journalist,
living in Udine
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Che cosa hanno in comune queste due
opere? foto 1 & 2
La prima consiste in uno squalo tigre
morto, collocato in una grande vasca di
vetro ed immerso in una soluzione al
cinque per cento di formaldeide. La
seconda è una presentazione di un lingotto
d’oro di pochi grammi ed un monitor
dove un filmato in MP4 mostra diversi
gioielli realizzati mediante l’utilizzo dello
stesso metallo, semplicemente rifondendo
l’oggetto precedente.
A parte il titolo nella prima e la visione
del filmato nella seconda, c’è veramente
poco che possa distinguere queste
opere da un normale squalo o un normale
lingotto d’oro.
Foto 1 / Attai Chen, Redundance of Matter?, ounce of fine gold, MP4 Player, alpaca, 2006-07
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What do these two works have in
common? foto 1 & 2
The first is that of a dead tiger shark,
positioned in a large glass tank and
submerged in a solution made up for
five percent of formaldehyde. The second
is the presentation of a gold bullion
weighing only a few grams and a monitor
where a MP4 film shows different jewellery
made using this metal, by simply re-melting
the previous object.
Apart from the title of the first and the
film in the second, there is really very little
that distinguishes these works from a
normal shark or a normal gold bullion.
Yet, both have been accepted as important
works in the art field and in that of
contemporary jewellery.
foto 2 / Damien Hirst, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, 1989

by Andrea Lombardo
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Eppure, entrambe sono state accolte
come opere importanti nel campo dell’arte e in quello del gioiello contemporaneo.
Come può chiamarsi arte o gioiello un
semplice animale o un pezzo grezzo di
oro foto 3 ?
Che cosa ha provocato questo cambiamento di status in questi due oggetti?
Il mistero è simile a quello provocato da
Marcel Duchamp con Fountain e proseguito
per tutto il XX secolo. Per comprendere
il perché di questo cambiamento, ci viene
in aiuto la Teoria Istituzionale elaborata
come risposta agli sviluppi postduchampiani, come il dadaismo, la pop
art, la found art e gli happening, intorno
agli anni Sessanta e Settanta dal filosofo
americano George Dickie. Dickie pose
l’accento non sull’aspetto di un'opera
d’arte, ma piuttosto sul suo contesto,
ossia sul modo con il quale l’opera è
stata concepita, accettata e presentata.
Questa definizione prese spunto da un
precedentemente articolo “The Artworld” 1
del filosofo e critico d’arte Arthur Danto,

che tanto influenzò George Dickie.
Danto fu affascinato da un'opera di
Andy Warhol “Brillo Boxes”, e volle
capire cosa rendeva questi oggetti
opere d’arte, anche quando erano del
tutto simili, se non loro stessi, a oggetti
comuni. Secondo Danto è la teoria a
rendere qualcosa un’opera d’arte e non
elementi visibili in essa presente:
“Vedere qualcosa come arte richiede
qualcosa che l’occhio non può afferrare
– un’atmosfera impregnata di teoria
artistica, una conoscenza della storia
dell’arte: in breve un mondo dell’arte”.
In altre parole, egli intendeva che la
visione non comprende solo l’immagine
che si forma sulla retina ma è una attività
impregnata di teoria, ossia ciò che si sa
e si crede influenza ciò che si vede.
Dunque, Dickie, partendo da queste
affermazioni, formulò la sua Teoria
Istituzionale che nella prima stesura
recitava così:

Foto 3 / Attai Chen, Redundance of Matter?, 2006-07

How can a simple animal or a piece of
gold foto 3 come to be called a work of
art? What caused the change in status
in these two objects?
The mystery is similar to that first
caused by Marcel Duchamp’s piece of
work Fountain and which continued
throughout the XX century. To help us
understand the reason for this change
we can use the Institutional theory
developed as an answer to the developments of the post Duchampians, such
as Dadaism, Pop art, Found art and the
happenings, in the 60s and 70s, of the
American philosopher George Dickie.
Dickie concentrated not on the aspect
of the work of art but rather on its context,
that is the way in which the work has
been conceived, accepted and presented.
This definition takes its idea from a
previous article “The Artworld” 1 by the
philosopher and art critic Arthur Danto,
who heavily influenced George Dickie.
Danto, fascinated by Andy Warhol’s

“Brillo Boxes”, wanted to understand
what made these objects works of art,
when they were very similar if not identical
to ordinary objects. According to Danto
it is the theory that makes something
a work of art and not the elements
present in it:
“To see something as art requires
something that the eye cannot seize –
an atmosphere steeped in artistic theory,
a knowledge of art history: in short a
world of art”.
In other words, he meant that the vision
is not only made up of the image which
forms on the retina but also an activity
steeped in theory, or rather what one
knows and consequently what one
knows influences what one sees.
This is how Dickie, starting from these
assertions formulated his Institutional
Theory, that in the first draft read
as follows:
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Un’opera d’arte in senso classificatorio
è un artefatto, ha un insieme di aspetti
del quale è stato conferito lo status di
candidato per l’apprezzamento da parte
di una persona o di persone che agiscono
per conto di una certa istituzione sociale
(il mondo dell’arte). 2
Dunque due sono i requisiti essenziali
affinché un'opera d’arte possa essere
considerata tale;
1) essere un artefatto
2) conferimento di uno status.
Quasi tutte le teorie dell’arte hanno
considerato la proprietà di essere un
artefatto, come una condizione necessaria
al riconoscimento di un'opera d’arte, ma
nella Teoria Istituzionale, questo elemento
viene esteso in modo da non limitare ciò
che può diventare arte.
“Un pezzo di legno levigato dal mare e
depositato su una spiaggia, non alterato
dalla mano umana, potrebbe diventare

un artefatto, semplicemente venendo
esposto in una galleria. Perfino indicarlo
sulla spiaggia e invitare altre persone a
guardarlo in un modo particolare,
potrebbe essere sufficiente per farne un
artefatto nel senso in questione.”
Questo ci mostra come la concezione di
artefatto, secondo Dickie, sia così
ampia da non escludere nessun oggetto
o idea che sia presentata come potenziale
opera d’arte.
La seconda condizione e forse la più
complessa, riguarda il conferimento di
uno “Status”, molto simile se vogliamo
ad una dichiarazione del nostro “stato
civile”, ossia il modo in cui la società ci
ha classificato. In pratica, è spesso
ottenuto tramite l’esposizione di un artefatto
in una galleria, in una manifestazione
internazionale, come ad esempio
Schmuck ( per ciò che concerne il
gioiello), o la rappresentazione di
un’opera in un teatro. La persona o le
persone che operano il conferimento

appartengono al “mondo dell’arte”.
E’ però importante comprendere che
Dickie, anche in questo caso, usa tale
espressione in un senso più ampio di
quello consueto, includendo oltre che i
galleristi, critici, organizzatori di case
d’asta, tutti coloro che ritengono di
sentirsi membri di una comunità che sa
e può discutere di arte.
Molte critiche giunsero a questa affermazione. In The Painted Word (1976),
Tom Wolf, scherzosamente elencò i
membri del mondo dell’arte in grado di
determinare il gusto dell’arte moderna:

A work of art in a classifying sense is an
artefact, it contains a series of aspects
for which it has been given the status of
candidate being appreciated by one or
more people who act on behalf of a
certain social institution (the art world). 2

of a work of art, but in the Institutional
Theory, this element is extended to
include that which could become art.
“A piece of wood smoothed by the sea
and washed up on a beach, untouched
by human hand, could become an artefact,
simply by displaying it in an art gallery.
Even pointing it out on the beach and
asking people to look at it in a certain
way, could be enough to make it an
artefact in the way in question.” This
demonstrates how the conception of an
artefact is, as stated by Dickie, that
extensive that it excludes no object or
idea that is presented as being a potential
work of art.
The second requirement, maybe the
most complex, regards the conferment
of a “Status”, very similar to the declaration
of our “civil status”, the way in which
society has classified us. This is often
attained by exhibiting an artefact in a
gallery, an international event, as for
example Schmuck (for that relating to
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There are, therefore, two essential
requirements that must be fulfilled
before a work of art can be considered
as such;
1) be an artefact
2) conferment of a status.
Nearly all theories of art have considered
the property as an artefact as being a
necessary condition for the recognition
foto 4 / Damien Hirst, A Thousand Years, 1990

“Circa 750 intellettuali a Roma, 500 a
Milano, 1750 a Parigi, 1250 a Londra,
2000 a Berlino, Monaco e Düsseldorf,
3000 a New York e forse 1000 sparsi
nel resto del mondo conosciuto. Questo
è il mondo dell’arte, approssimativamente
10.000 anime – un piccolo
villaggio!” 3
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Non si comprese come la nozione di
mondo dell’arte, per Dickie, era così
aperta che concedeva a tutti la possibilità
di produrre un’opera d’arte, indipendentemente dal livello di abilità tecnica,
consapevolezza della scena artistica
attuale o appartenenza a questo o quel
gruppo di artisti.
Prendiamo ad esempio un’altra opera di
Hirst, A Thousand Years foto 4,
costituita da una testa di vacca in
decomposizione su cui si nutrivano delle
larve che si trasformavano in mosche,
procreavano e venivano poi uccise da
un congegno elettronico, oppure i gioielli
impiantati sotto pelle come quelli di
Peter Skubic foto 5 . Si noti che spesso
il disprezzo per questo tipo di opere e la
totale repulsione a considerarle sculture
foto 5 / Peter Skubic, Jewellery under the skin, 1975
acciaio / steel

jewellery), or the portrayal of a piece of
work in a theatre. The person or people
who award the conferment belong to
the “art world”.
It is important however to understand
that Dickie, also in this case, uses the
expression in a wider sense than normal,
including as well as the managers of art
galleries, critics and auction houses, all
those who feel themselves to be part of
a community that has knowledge and
can discuss art.
This statement has been widely criticised.
In The Painted Word (1976), Tom Wolf,
jokingly lists the members of the art world
capable of defining taste in modern art:

by Andrea Lombardo
“Approximately 750 intellectuals in Rome,
500 in Milan, 1750 in Paris, 1250 in

London, 2000 in Berlin, Munich and
Düsseldorf, 3000 in New York and
maybe 1000 spread throughout the rest
of the known world.
This is the world of art, approximately
10.000 souls –a small village!” 3
He could not understand how the
notion of the art world, could for Dickie,
be so open as to allow everybody the
possibility of producing a work of art,
independent of the level of their technical
ability, knowledge of the current artistic
scene or belonging to one group or
another of artists.
Let us take, as an example, another
piece of work by Hirst, A Thousand
Years foto 4, a decomposing cow’s
head being eaten by maggots, which
turned into flies, which procreated and
which were then subsequently killed by
an electronic device, or the jewellery
implanted under the skin by Peter
Skubic foto 5. It is to be noted that the
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o gioielli, rivela un metodo di giudizio
“valutativo”, ossia volto principalmente a
ricercare la mancanza di elementi visivi
qualitativi. Dunque, la questione filosofica
è che ciò che ha trasformato un oggetto
in opera d’arte è la storia di quello che
ne è stato fatto, piuttosto che una
particolare caratteristica visiva.
Come si può intuire, il limite di questa
formulazione è che risulta del tutto neutrale
rispetto alla questione se un'opera d’arte
possegga qualche valore intrinseco. Essa
si limita a constatare, “classificando” la
realtà presente, dove un oggetto può
essere del tutto insignificante e privo di
valore e tuttavia essere considerato arte
anziché non arte.

Ovviamente una teoria così formulata, si
presta a conseguenze interpretative
assurde che ne mettono in discussione
i fondamenti logici. Per esempio, si
supponga che un artista appartenente
al mondo dell’arte decida di conferire
uno status di opera d’arte a tutti gli
artefatti del mondo. Ancora non
contento si potrebbe spingere oltre,
dichiarando arte anche gli elementi fisici,
quali acqua, cielo ecc..
Come comprenderete, pur essendo la
“Teoria Istituzionale” sufficientemente adatta
a spiegare gran parte delle evoluzioni
artistiche degli ultimi decenni, è ben lontana
dal rappresentare la questione dell’arte, in
maniera compiuta e definitiva.

contempt for this type of work of art
and the repulsion of seeing it as a
sculpture or a piece of jewellery reveals
a “evaluative” way of judging, that
concentrates on searching for the missing
qualitative visual elements. The philosophical point therefore is that what
makes this object a work of art is what
has been done rather than any particular
visual characteristic.
As you can guess, the limitation of this
formula is that it is totally neutral regarding
that concerning whether a work of art
has some intrinsic value. It limits itself
with ascertaining, “classifying” the reality
present, where an object can be totally
insignificant and without value, and yet

still be called art rather than not art.
Obviously a theory that is thus formulated
is open to consequent absurd interpretations that question the rational basis.
For example supposing an artist in the
art world decided to give work of art
status to all the artefacts in the world. If
he is still not happy he could widen the
range by declaring that also the physical
elements such as water, the sky etc, are
works of art.
So as you can imagine, even if the
“Institutional theory” is able to explain
most of the artistic development in the
last decades, it is still a long way off of
representing the issue of art in a complete
and definite way.
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Galerie für Angewandte Kunst,
Monaco, febbraio 2008
Karl Fritsch was exhibiting once
again in Munich this year, and
took advantage of the large
space at his disposal to dazzle us
with his prolific output, and
uncanny exhibition design.
In this case, he used chicken
wire to completely surround the
display area, and to suggest,
possibly, that value should be
infered from inaccessability...
foto / Benjamin Lignel
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