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The “Souvenir de l’Italie” exhibition marks a new moment in this 
event dedicated to contemporary jewellery: with this display the 
section dedicated to schools and training is inaugurated.
At the beginning of their collaboration one of the objectives set out 
by the Cominelli Foundation and the AGC was to create a discussion 
table where the different schools and styles that animate the world 
of jewellery could communicate. 
This has been realized today also thanks to the support of a leading 
institute – The Design Faculty at the Polytechnic of Milan.

The Cominelli Foundation is proud to house projects and prototypes 
created by forty students who represent the future of the “made 
in Italy” design, with the hope that our exhibition will help launch 
their careers.

Special thanks go to Alba Cappellieri, who believed in our project 
from the beginning, and I would like to welcome to Lake Garda all 
the students from the Polytechnic of Milan.  

La mostra “Souvenir de l’Italie” rappresenta un momento nuovo 
nell’ambito della manifestazione dedicata al gioiello contemporaneo: 
con questa esposizione, infatti, si inaugura la sezione dedicata alle 
scuole e alla formazione.
Creare un tavolo di confronto intorno al quale far dialogare le diverse 
scuole e i diversi stili che animano il mondo del gioiello, questo è uno 
degli obiettivi che la Fondazione Cominelli e AGC si sono preposti 
all’inizio della loro collaborazione e che oggi si realizza grazie anche 
al supporto di una primaria istituzione a livello internazionale quale 
è la Facoltà di Design del Politecnico di Milano. 

La Fondazione Cominelli è orgogliosa di ospitare progetti e prototipi 
creati da quaranta studenti che rappresentano il futuro del design 
“made in Italy”, con l’augurio che il nostro palcoscenico Gardesano 
possa dare un ulteriore contributo all’avvio delle loro carriere.

Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Alba Cappellieri, la quale 
ha creduto sin da subito nel nostro progetto, e un benvenuto sul 
lago di Garda a tutti gli studenti del Politecnico di Milano.    

Michele Cassarino
Presidente della Fondazione Raffaele Cominelli
President of the Raffaele Cominelli Foundation
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The Souvenir d’Italie exhibition of the jewellery design course 
students of the Polytechnic of Milan’s Design Faculty coordinated 
by Prof. Alba Cappellieri inaugurates, this year, the Cominelli 
award section dedicated to schools: Educational courses in 
Contemporary Jewellery. In this section, a “process”, that intends 
to uncover the different educational realities in European and non-
European Institutes, begins. We thank the Polytechnic through Alba 
Cappellieri for their contribution in helping to complete the vision 
of the contemporary jewellery world which AGC and the Cominelli 
Foundation intend to offer through the initiation of a third segment 
of the project: the Permanent Collection, organized by Bianca 
Cappello, the first part of which will be able to be admired this 
year. The AGC (Contemporary Jewellery Association) was founded 
in 2004 with the aim of creating a system to gather together the 
many categories in Italy, to help them communicate and grow 
until they close the cultural gap with the rest of Europe and fix the 
structural deficiencies of the sector. We are proud with the results 
that have been reached in such a short time and take this occasion 
to thank the Cominelli Foundation especially Rosanna Padrini and 
our associates Rossella Tornquist and Maria Rosa Franzin who 
have worked alongside the AGC throughout the years.

Maria Gabriella Felizzi
Presidente AGC 
President of the AGC

Con la mostra Souvenir d’Italie degli allievi del corso di design del 
gioiello della Facoltà di Design del Politecnico di Milano coordinato 
dalla prof.ssa Alba Cappellieri si inaugura quest’anno la sezione 
del Premio Cominelli dedicata alle scuole: Percorsi Formativi nel 
Gioiello Contemporaneo. In questa sezione inizia un “percorso” che 
intende far conoscere le  diverse realtà formative negli Istituti europei 
ed extra europei. Ringraziamo il Politecnico nella persona di Alba 
Cappellieri per aver contribuito a rendere più completa le visione 
del mondo del gioiello contemporaneo che AGC e la Fondazione 
Cominelli intendono offrire anche grazie all’ attivazione del terzo 
segmento del progetto: Collezione Permanente, di cui quest’anno 
sarà possibile ammirare il primo nucleo a cura della dott.sa Bianca 
Cappello. AGC Associazione Gioiello Contemporaneo è nata nel 
2004 con lo scopo di fare sistema e riunire le tante realtà  presenti 
in Italia, farle dialogare e crescere al fine di colmare il gap culturale 
con il resto dell’Europa e le mancanze strutturali del settore.
Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti in così breve tempo e 
approfittiamo di questa occasione per ringraziare la Fondazione 
Cominelli ed in particolare l’arch. Rosanna Padrini ed i nostri 
associati Rossella Tornquist e Maria Rosa Franzin  che si sono 
impegnate in questi anni a fianco di AGC.
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Alba Cappellieri, architetto e critico di design, è professore 
associato presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano 
dove insegna Storia dell’ Architettura e del Design e Design del 
Gioiello (responsabile Laboratorio). Si occupa di critica di design 
e della moda, temi per i quali collabora con le principali riviste di 
progetto, quali Domus, Abitare, Modo, Il Giornale dell’Architettura. 
Ha curato mostre internazionali sull’alto di gamma e convegni 
dedicati al gioiello. 
È presidente del Corso di Laurea in Design della Moda al Politecnico 
di Milano. Direttore del Corso di Alto Perfezionamento di Design del 
Gioiello e consigliere della Fondazione Politecnico. 

Alba Cappellieri, architect and design critic, is professor at the 
Faculty of Design of the Politecnico of Milan. She teaches History 
of Architecture and Design and is the Head of the Jewellery Design 
Lab. Her fields of interest are focused on design methodology and 
critics. She writes for international design magazines as Domus, 
Abitare, Modo, Il Giornale dell’Architettura and combines didactical 
and research activities for the preminent luxury brands. She has 
curated several international exhibitions on Jewellery design and 
luxury. She is responsible for the Research Area of Polidesign, is 
member of the RoyalSociety of Jewellery Historians and Director 
of the Course of specialization in Jewellery Design.
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I gioielli souvenir progettati dagli studenti del Politecnico di Milano
The souvenir jewellery designed by the students of the Politecnico di Milano

Quest’anno alla scuola di Design del Politecnico di Milano abbiamo 
dedicato il laboratorio di Design del Gioiello al souvenir. Un 
oggetto desueto, molto spesso kitsch, nelle forme come nell’uso e 
comunque mai investigato nel gioiello. I lavori degli studenti hanno 
invece dimostrato l’attualità e l’interesse del gioiello souvenir, 
considerato sia come oggetto narrante della memoria che come 
una pars pro toto, simbolo evocativo e riconoscibile di un luogo. 
Ecco allora che il souvenir si è trasformato qui da imitazione a 
evocazione, custode di valori culturali e memorie territoriali, 
identità e memento, appartenenza e sentimenti. Ma questi 
gioielli documentano anche la capacità del design di innovare la 
tradizione rendendone contemporanea l’estetica e valorizzandone 
le eccellenze. Progetti eleganti, intelligenti e contemporanei che 
rivelano l’attualità del gioiello souvenir perché, come afferma Enzo 
Mari, “la qualità di un progetto dipende dal grado, sia pur minimo, 
di cambiamento culturale che innesca.” 

This year at the School of Design of Politecnico di Milano, we 
have dedicated the laboratory of Jewellery Design at the souvenir 
jewellery. An object obsolete, often kitsch, in the use as in the 
forms and never investigated in the jewellery design. The work 
of the students have instead demonstrated the relevance and 
interest of the souvenir jewellery, considered both as an object of 
narrative memory as a pars pro toto, evocative and recognizable 
symbol of a place. This is why the souvenir jewellery has been 
transformed here from imitation to evocation, keeper of cultural 
values and territorial memories, identity and memento, belonging 
and feelings. But these jewels also document the ability of design 
to innovate the tradition in a contemporary aesthetics and to 
enhance its excellence. Projects elegant, intelligent and revealing 
contemporary relevance of the souvenir jewelry because, as Enzo 
Mari said, “the quality of a project depends on the degree, however 
minimal, of the cultural change that triggers.”

a cura di Alba Cappellieri
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L’ispirazione nasce dal riflesso del Duomo di Milano  in una macchia d‘acqua 
materializzato in un insieme di steli d’argento, degradanti, di cui la più lunga al 
centro con l’estremità dorata, rappresentare la Madonnina. 
The idea comes from the reflection of Milan’s Cathedral on a rain puddle.

Martina Duvia
1989, Milano, Italia

UN SOUVENIR PER MILANO
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Campar senza fatica è una voglia molto antica: un monito in 20 declinazioni 
dialettali, che attraverso questo souvenir d’Italia, diventa omaggio alle peculiari 
diversità che caratterizzano il nostro patrimonio culturale regionale. 
A souvenir d’Italie designed as a warning in 20 local dialects, which pays tribute 
to all distinctive features that define Italy’s cultural and linguistic heritage.

DIALETTICHE

Marta Messina
1985, Treviglio (BG) Italia 

Un souvenir a forma di lettera con tanto di francobollo dedicato ad ognuna delle 
città della nostra bella Italia.
A letter shaped souvenir, to buy as a present or to keep for ourselves in order to 
bring always with us a memory of the amazing experience in Italy.

CHARMS D’ITALIA

Elena Guidobono
1989,Tortona (AL) Italia
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Ispirati alla Sicilia e alla sua vivacità, questi gioielli propongono una rivisitazione 
del tema del cactus in chiave pop e ironica. Un omaggio alla natura di questa 
terra allegra, solare, generosa e ricca di emozioni. 
Inspired by Sicily and its vitality, my collection is an ironic reinterpretation of the 
cactus theme.A tribute to a funny, sunny, generous and emotional land.

Marta Macedonio
1989, Monza, Italia

SICILY LOVES CACTUS
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Farina in fili, per esprimere la passione italiana per l’arte culinaria, il cui emblema 
è la pasta. Quattro souvenir per quattro ricette: Cerchietti aglio olio e peperoncino, 
Collane al pomodoro, Braccialetti al nero di seppia, Cinture al basilico. 
My jewels are a tribute to the italian passion of cooking and its typical recipe as 
pasta garlic, oil and chilli or tomato and basil sauce. 

Pani Preziosi è una linea di gioielli souvenir ispirata al pane che, per tradizione, 
ha assunto nel tempo forme diverse e caratteristiche del tutto particolari, in ogni 
città d’Italia: i bussolà  veneziani, i grissini torinesi, la michetta milanese.
Each town of Italy has its typical bread, such as venetian “bussolà”, breadsticks 
made in Turin, the milanese “michetta” and the “ciupeta” made in Ferrara. 

SPAGHETTI BUSSOLÀ

Gaia Guerrera
1990, Messina, Italia

Greta Lazzarotto
1986, Padova, Italia
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Ispirato alle colonne tortili del famoso Baldacchino del Bernini, il bracciale ne è 
una piccola copia. Un omaggio alla forte presenza plastica di questa bell’opera 
del barocco italiano. 
This bangle is a reduced copy of St. Peter’s baldachin twisted columns, designed 
by sculptor and architect Gian Lorenzo Bernini. 

Alessandra Locatelli
1989, Milano, Italia

SOUVENIR FROM ROME
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Un souvenir per Ferrara, ispirato alla leggenda secondo cui, sotto una delle 
migliaia di piccole piramidi che ricoprono la facciata del Palazzo dei Diamanti, 
sarebbe custodito un autentico diamante nascosto da Ercole I d’Este.
According to the legend, only one of the thousands small marble blocks in 
which the Palazzo dei Diamanti wall is made, has a diamond hid in.

IL PALAZZO DEI DIAMANTI

Vanessa Maggioli 
1988, Milano, Italia 

Per festeggiare l’anniversario dell’unità d’Italia, ecco un gioiello souvenir, pensato 
come un vero e proprio puzzle. Basta sollevare un capo della collana per scoprire 
che le singole regioni sono tutte collegate tra loro a formare un’unica collana.
To celebrate the anniversary of Italy, here is a jigsaw souvenir jewel in which  
each element is a region connected to the others to create a unique necklace.

PUZZLE MADE IN ITALY

Alice Giudici
1989, Rho (Mi) Italia
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Il progetto è dedicato ad uno dei più importanti luoghi culturali di Milano, il 
Teatro Alla Scala.  Esso si esprime attraverso l’uso dei materiali che ricordano 
l’affascinante luogo del teatro: velluto rosso, nappe di seta e oro. 
The choice of red velvet, silk tassels and gold for my jewel is a tribute to one of 
the most important cultural centre of MIlan: La Scala Theatre.

Eleonora Gherlinzoni 
1989, Milano, Italia 

OMAGGIO ALLA SCALA
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Cosa più di un francobollo denota, racconta, ricorda? Piccoli quadri che 
ritraggono un territorio attraverso la riproduzione degli scorci più caratteristici, i 
personaggi più illustri e le opere artistiche e architettoniche della città. 
Is there anything more capable to bring back memories than a stamp? Stamps 
reproduce the most interesting landscape, people and architectures of a place.

FRANCOBOLLI D’ITALIA

Giusy Di Sarno
1988, S. M. Capua Vetere (CE) Italia 

Il progetto nasce dall’idea di mettere in primo piano le decorazioni dei soffitti di 
alcuni dei principali monumenti presenti nella città veneta. Un modo diverso di 
concepire il tradizionale oggetto ricordo.
My jewels want to give emphasis on Padova’s monuments ceiling decoration by 
creating a new way to imagine the traditional souvenir de voyage.

I CIELI DI PADOVA

Beatrice Marcolin
1989, Padova, Italia 
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Mi sono ispirato alla finestra antica cinese. L’uso della tecnica incisoria con 
materiali del legno e cartoncino fantasia, creano elementi modulari da combinare 
in modo sempre diverso.
My collection was inspired by ancient chinese windows. Using wood or 
cardboard engraving, I created modular elements to mix in different ways.

Miao Ran
1987, Taiyuan, Shanxi, Cina

FRAMMENTI



15

Una giovane turista, prenderà il sole su una delle splendide spiagge di Capri o 
della riviera Ligure e indossando questo gioiello, lascerà che si crei un’impronta 
sulla sua pelle. Il ricordo delle sue vacanze nella bella Italia.
A young tourist who comes to Italy, she will come back home with a memory of 
the amazing holiday in Italy on her skin.

Selma Durand
1989, Nancy, Francia

UN RICORDO DALL’ITALIA
Romeo e Giulietta: due metà, due entità divise simbolo dell’impossibilità di 
completamento totale; lacrime e gocce rosse come il sangue, presagio di una 
tragica fatalità.
My project was inspired by Shakespeare’s tragedy of Romeo and Juliet, in order 
to represent human feelings fragility and the inability to complete ourselves.

RJ

Valeria Rossini
1988, Verona, Italia
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Per commemorare i 150 anni dell’Unità d’Italia, un gioiello dedicato ai capoluoghi 
della nostra bella Italia, dove ogni città è un piccolo gioiello con le sue meraviglie 
architettoniche e artistiche.
A jewel dedicated to the main cities of our country full of arts and with amazing 
architectures.

ITALY’S TOWNS RINGS

Irene Gretter
1989, Trento, Italia
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Un omaggio a Gio Ponti, Ettore Sottsass, Achille Castiglioni e Ludovico 
Magistretti, fonti d’ispirazione e simbolo di modernità, lungimiranza e del saper 
fare italiano, perchè “amare il design è amare il proprio paese”. 
A tribute to some of the most important artists who made the history of italian 
design and symbol of modernity, far-sightedness and italian know-how.

AMARE IL DESIGN 

Elena Bossi 
1986, Busto Arsizio (VA) Italia 

Il progetto prende come ispirazione il mondo delle cartoline, simbolo del viaggio 
e ricordo tangibile di un momento trascorso esplorando un luogo: Milano. 
Quattro frammenti fotografici, scorcio della città. The idea of the project came 
from postcards, symbol of travel and memory of a moment spent exploring 
Milan: four different photo fragments, four bangles-patches of the city.

POSTCARD FROM MILAN

Marta Frigerio
1987, Lecco, Italia 
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Dal bozzetto di copertina per Vanity Fair (1929-1930) realizzato dall’artista 
trentino Fortunato Depero, nasce questa collana colorata e versatile. Un souvenir 
per il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. 
The idea of this colorful and versatile pendant comes from Fortunato Depero’s 
sketches (1929 - 1930) for Vanity Fair cover. 

Marianna Manto
1989, Trento, Italia

IL MART DI ROVERETO
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Questa collezione di anelli nasce dalla combinazione tra materiali moderni e 
tecniche tradizionali. La forma si ispira infatti agli origami mentre la porcellana 
bianca, tipico materiale dell’oggettistica orientale, si fonde con il metallo.
My ring collection is a mix of modern materials and traditional technique. White 
Chinese porcelain and shiny metal to gave a modern interpretation of origami.

PORCELLANA

Liu Yang
1989, Qingdao, Shandong, Cina

L’alloro stilizzato allude alla corona simbolo del Poeta e il celebre verso della 
Divina Commedia, “Amor ch’a nullo amato amar perdona”, inciso sulla collana, 
è l’invito ad amare questa città capace di ripagarci con grandi emozioni.
A laurel necklace, to remind the laurel wreath that is widely known as Dante 
Alighieri’s icon.

FIRENZE

Gaia Minola
1989, Borgomanero (NO) Italia
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Un gioiello ispirato a Napoli, alla scaramanzia, alla cultura popolare degli “scaccia 
malocchio” tipici della città: la maschera partenopea di Pulcinella, il cornetto 
portafortuna in corallo, il 13 numero fortunato della tombola per eccellenza. 
A jewel inspired by Naples and its famous culture of misfortune fear, which 
became part of the city traditions.

Annachiara Esposito
1990, Napoli, Italia 

SCARAMANZIA NAPOLETANA
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Ispirato agli antichi amuleti sardi, questo ciondolo rappresenta il profilo di una 
rosa, motivo ornamentale e simbolo molto comune anche nelle rappresentazioni 
e nelle decorazioni degli scalli tradizionali.
Inspired by Sardinian ancient amulets, this brooch-pendant is a mix of modernity 
and tradition. 

SU PROFILU DE SA ROSA

Eleonora Garau
1989, Paderno d’Adda (LC) Italia

Una collezione di ciondoli a forma di chiave, sulla cui impugnatura è riprodotto il 
disegno della pavimentazione delle piazze più rinomate d’Italia: Piazza San Pietro, 
Piazza Ducale, Piazza Duomo per Milano, Piazza San Marco per Venezia.
A collection of key pendants that reproduce the distinctive pavement of some of 
the most famous squares in Italy.

Valentina Fettucciari
1989, Roma, Italia

LE CHIAVI DELLA CITTÀ
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Ho deciso di dedicare il mio progetto al mare, luogo di villeggiatura e meta 
di numerosi turisti, creando  una collezione di orecchini souvenir a forma di 
medusa, realizzati in titanio.
The inspiration comes from the Italian Sea, a great attraction both for italians 
and tourists: a collection of lasercut anodized titanium jellyfish earrings.

Marta Lavagnini
1989, Melzo (Mi) Italia

MEDUSA
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Il progetto si ispira ad Ischia, Capri e Procida, isole del golfo di Napoli, perle 
del mediterraneo e rinomate mete di villeggiatura balneare. Gocce di corallo, 
lapislazzulo e turchese, da collezionare e indossare in spiaggia.
Drops of coral, lapislazuli and turquoise to wear and collect as a memory of 
beautiful holidays spent on these amazing Ischia, Capri and Procida islands.

LE PERLE DEL GOLFO

Fulvia Farinaro    
1989, Capua (CE) Italia 

Un tempo gioco per i figli dei contadini, il Cucù è un fischietto in terracotta a 
forma di gallo, tipico della città di Matera e delle zone limitrofe. 
Buffo e coloratissimo, oggi è considerato simbolo di buon augurio.
In ancient times Cucù was a typical toy from Matera, symbol of good omens.

CUCÙ

Laura Galeazzo
1989, Brindisi, Italia 
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Nelle giornate invernali particolarmente limpide, la cinta dalle Alpi accentua la 
divisione tra le colline verdi e il frenetico centro storico della città torinese.
There are some bright days in Turin’s winter in which you can perfectly see 
the drawing made by the Alps surrounding the city and their reflection on Dora 
Riparia river.

SKYLINE OF  TURIN

Marta Forastieri
1989, Torino, Italia 

L’essenza degli elementi architettonici tipici del Duomo danno origine a questo 
gioiello: un souvenir per  Milano. Gli elementi scelti per il progetto sono le guglie 
e i rosoni delle vetrate posteriori.
A necklace inspired by the architectural elements of Milan’s Cathedral: a perfect 
souvenir of Milan.

IL DUOMO DI MILANO

Linda Maria Migliore  
1989, Pavia, Italia
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Omaggio a Shakespeare e alla città di Verona, ma in particolare, a quel muro 
adiacente al celebre balcone di Giulietta dove i visitatori lasciano migliaia di 
messaggi. Parole d’amore e memento di storie felici e struggenti.
A tribute to Shakespeare and especially to the wall under the famous Juliet’s 
balcony where visitors leave thousands of love messages.

MESSAGGI A GIULIETTA

Stefania Franchi  
1989, Ponte dell’Olio (PC) Italia

Un souvenir per il museo di arte moderna Peggy Guggenheim, di Venezia. 
Omaggio alle superfici rugose ed imperfette delle sculture di Giacometti, Henry 
Moore, Mirko e lode al poeta persiano Rumi citato nell’opera di Mario Merz.
A souvenir designed for Peggy Guggenheim Museum in Venic. A tribute to the 
imperfect surfaces of Giacometti’s sculptures and the Iranian poet Rumi.

A PEGGY GUGGENHEIM

Giulia Facchini
1989, Vigevano (Pv) Italia
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Il gioiello al Politecnico  
Jewellery Design Lab at Politecnico of Milano

Esiste una specificità nel progetto del gioiello? 
Quali competenze, discipline o saperi investe? 
I corsi di design del gioiello al Politecnico di Milano prendono avvio 
dal tentativo di affrontare le ambiguità legate alla mutevolezza 
simbolica, sociale e artistica del gioiello: investimento o amuleto, 
bene durevole o accessorio moda, scultura o ornamento, e così via 
in un variegato intreccio di ambiti e finalità. Al Politecnico di Milano 
il design del gioiello è l’oggetto del laboratorio di Sintesi Finale del 
3 anno della Laurea Magistrale in Design della Moda e di un corso 
di alto perfezionamento post laurea. Entrambi i corsi non formano 
né artisti nè artigiani ma designer, progettisti del gioiello che in 
quanto tali devono sapersi confrontare con il mondo produttivo e i 
suoi vincoli. 
Poiché non esiste una ricetta “scientifica” per progettare, il 
nostro obiettivo come Scuola del Design è insegnare il metodo, 
costruire il processo e gli strumenti attraverso i quali un progettista 
può affrontare e risolvere le diverse richieste progettuali della 
committenza. Entrambi i corsi si articolano in lezioni teoriche, 
workshop progettuali, visite ad aziende, incontri con i protagonisti 

dell mondo del progetto e dei suoi universi paralleli in un confronto 
sempre costruttivo e dialettico.
La pluralità e l’integrazione tra i metodi progettuali sono traguardi 
formativi al pari della comprensione della diversità. 
Seguendo temi progettuali diversi ogni anno, gli studenti sono 
spinti a indagare ambiti eterogenei, sempre considerando i vincoli 
produttivi e le relazioni narrative. Ciò che si chiede loro non è solo il 
disegno di un gioiello, bensì la capacità di dialogare con il mercato 
e pensare al gioiello come ad un oggetto in cui i vincoli tecnici 
non possono prescindere dal contesto d’uso e dai suoi valori 
considerandone inoltre la portabilità e la produzione come temi di 
progetto. Così facendo gli studenti del gioiello del Politecnico di 
Milano hanno ottenuto ottimi risultati in termini occupazionali.

a cura di Alba Cappellieri
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Corso di alto perfezionamento in Design del Gioiello  
Scuola del Design del Politecnico di Milano

Progettisti workshop: Massimiliano Bonoli, Raffaella Mangiarotti, Stefano Marchetti, Giancarlo 
Montebello, Daniela Puppa, Marco Romanelli, Giorgio Vigna
Materiali e Tecnologie: Mariapia Pedeferri
Aree della rappresentazione: Viola Chiara Vecchi, Panteha Tassi
Tutor: Michela Fornasari, Lucia Venino
Prototipazione: Anterem
Aziende Coinvolte: Buccellati, Bulgari, Chimento, Cielo Venezia, Damiani, De Beers Forevermark, 
Roberto Giannotti, Liu Jo, Mattia Cielo, Mattioli, Nardelli, Preziosa magazine Vogue Gioiello, Vhernier
Patrocini: Associazione Orafa Lombarda, Fiera di Vicenza, consorzio il Tarì, Platinum Guild 
International

Info: www.designdelgioiello.it
http://guida.design.polimi.it/guida/2010/index.php/corso/c/511392

Direttore corsi:  Alba Cappellieri 
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Progetto grafico ed allestimento a cura di
Graphic design and layout by

Michela Fornasari
Industrial designer, laureata al Politecnico di Milano, si occupa di 
prodotto in ambito Jewellery, tableware, furniture e textile. Presso 
il Politecnico di Milano è tutor al Corso di Alto Perfezionamento di 
Design del Gioiello, cultore della materia presso la Facoltà del Design e 
collabora a progetti di ricerca nel settore fashion e textile. 

Lucia Venino
Laureata alla Facoltà del Design presso il Politecnico di Milano, 
lavora nel settore del gioiello come progettista. Tutor al Corso di Alto 
Perfezionamento di Design del Gioiello, svolge progetti di ricerca presso 
il Politecnico di Milano ed è cultore della materia presso la Facoltà del 
Design. Collabora con aziende in ambito fashion.

Viola Chiara Vecchi
Laureata in Disegno Industriale e dottore di ricerca in Disegno Industriale 
e Comunicazione Multimediale presso il Politecnico di Milano. Lavora a 
progetti di ricerca in collaborazione con aziende del settore della moda. 
Docente ai corsi di Alto Perfezionamento in Design del Gioiello e presso 
i corsi di Design della Moda della Facoltà del Design. 


