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CORSO MONOGRAFICOCORSO MONOGRAFICO   

IL GIOIELLO NEL XX SECOLO. Materiali, tecniche, stili e protagonisti 
Docenti: prof. Lia Lenti e prof. Laura Tomaselli 

In Italia l’arte della gioielleria ha radici antiche e ancora oggi essa rappresenta una risorsa economica e culturale 
importante; sue peculiarità tecniche, funzioni storiche e valenze estetiche suscitano passione e desiderio di 
conoscenza. Nel gioiello convergono significati profondi che investono la sfera spirituale, culturale, politica, 
economica; attraverso la sua frequentazione si possono affinare propensioni estetiche individuali e capacità di 
analisi stilistiche e commerciali. In questo corso, ricreando gli opportuni collegamenti con i settori delle arti visive, 
decorative e con la moda, il gioiello del XX secolo sarà indagato attraverso un’attenta valutazione tecnico-stilistica 
fondamentale per una sua corretta ricollocazione storica e attribuzione ideativa.  
A integrazione della sezione storico-stilistica, parte delle lezioni verterà sull’analisi del mercato e dell’immagine 
aziendale dei più rappresentativi marchi del XX secolo. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO – Parte prima – docente Lia Lenti: 

− René Lalique e l'Art Nouveau 

− Interpretazioni del modernismo in Europa: Belgio, Gran Bretagna, Austria, Germania, Spagna 

− Cartier e lo “stile ghirlanda” 

− Fabergé, orafo degli Zar 

− Art Déco: anni venti e trenta 

− Le Maisons francesi del lusso  

− Il gioiello italiano dal Liberty all'Autarchia 

− Il gioiello degli anni quaranta e degli anni cinquanta 

− Il gioiello americano: Tiffany, Fulco di Verdura, Jean Schulmberger, David Webb 

− Il Made in Italy: dal secondo dopoguerra a gli anni ottanta 

− Il gioiello d'artista, d'autore e di ricerca in Italia e in Europa dal secondo dopoguerra a oggi.  
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO – Parte seconda – docente Laura Tomaselli: 

Tecniche e tecnologie orafe nel XX secolo 
- analisi delle tecniche che hanno caratterizzato la nascita di stili e mode. 

Il ruolo strategico di un marchio oggi 
- l’apertura delle aziende orafe alla comunicazione; 
- analisi e considerazioni sulla costruzione di un sito internet; 
- Il caso Cartier; quando la storia aziendale ha il compito di fedelizzare il pubblico. 

La filiera orafa internazionale 
- evoluzioni 
- modelli competitivi. 

La portata della gioielleria internazionale 
- le realtà da prendere in analisi: America, India, Cina, Giappone; 
- i nuovi concorrenti: Turchia, Cina, India. 

Analisi del settore orafo italiano oggi. 
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