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IL MUSEO DEL GIOIELLO DI VICENZA PRESENTA LA MOSTRA
“DAME E CAVALIERI. I GIOIELLI DELLE ONORIFICENZE”
Il Museo del Gioiello di Vicenza inaugura la nuova mostra temporanea “Dame e
Cavalieri. I gioielli delle onorificenze”, curata da Alessandra Possamai.
Vicenza, 16 Maggio 2017 – Debutto inaugurale il prossimo 23 Maggio - dalle ore 18.30 alle ore
20.00 - della nuova mostra temporanea “Dame e Cavalieri. I gioielli delle onorificenze” presso
il Museo del Gioiello di Vicenza, diretto da Alba Cappellieri, Professore di Design del Gioiello al
Politecnico di Milano e principale studiosa del settore in Italia. Lo spazio museale all’interno
della Basilica Palladiana, il primo in Italia e uno dei pochi al mondo dedicato esclusivamente al
gioiello, è gestito da Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) - società fieristica nata
dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza - in partnership con il Comune di Vicenza.
La mostra “Dame e Cavalieri” celebra e richiama alla memoria la tradizione storica delle
onorificenze che si è tramandata nei secoli e che ancora vive nel panorama italiano e mondiale,
in differenti forme e rappresentazioni, rimarrà aperta al pubblico dal 24 Maggio al 17
Settembre 2017.
La nuova esposizione temporanea, al piano terra del Museo del Gioiello, è articolata in due
sezioni. La prima comprende le onorificenze di Cavalierato maschile con circa 40 pezzi, scelti
tra le più importanti e rare collezioni del mondo, e 10 pezzi significativi che rendono omaggio
alla collezione di Giovanni Giolitti, onorificenze date allo statista italiano dal Re e da altri Stati
Europei e mondiali in qualità di Capo di Stato.
Tra gli splendidi capolavori che fanno rivivere i valori e che costituiscono il fondamento della
nostra storia, saranno in mostra le onorificenze dei Ss. Maurizio e Lazzaro, l’Insegna di Gran
Croce, il Piccolo Collare della SSa. Annunziata, il Gran Collare di San Giorgio e la Placca di
Gran Croce, Ordine Coloniale della Stella d’Italia.
La seconda sezione, quella delle Dame, comprende circa una decina di pezzi, come l’Insegna di
Cavalierato dell’Ordine della legione d’Onore e le Insegne dell’Ordo Supremus Militaris
Templi Hierosolymitani.
Un percorso suggestivo che accompagna i visitatori in un viaggio nel tempo e nelle culture delle
onorificenze e ai loro intrinsechi ed evocativi significati. Un “pezzo” della nostra storia che ci
richiama un valore tramandato negli anni con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite
verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche
cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati
servizi nelle carriere civili e militari. Insegne, decorazioni e medaglie che prendono vita nel XI
secolo con le onorificenze di Cavalierato conferite solo a uomini, che si fossero distinti per
altissime benemerenze, consuetudine estesa poi anche alle Dame solo dal 1662.
La mostra presenta inoltre una decina di creazioni di G.B. Ballarino, orafo di una casa di
tradizione storica nel campo delle onorificenze, autorizzato a innalzare le armi della Real Casa
di Savoia e della Real Casa di Bulgaria con la dicitura “fornitore della Real Casa”, con crocigioiello pendenti in oro, smalto e pietre preziose.
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Il desiderio e la volontà della curatrice è quello di presentare la mostra “Dame e Cavalieri” a
Vicenza, in un museo unico in Italia, per celebrare questa tipologia artistica, come oggetto
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degno di nota per qualità e provenienza, testimone della storia di diversi paesi e aree
geografiche.
Il Museo del Gioiello è frutto dell’impegno di IEG nel promuovere l’universo culturale
dell’oreficeria e della gioielleria italiana, settori in cui è riconosciuta come Business Hub di
livello mondiale grazie alla Manifestazione internazionale VICENZAORO. Il Museo del Gioiello
persegue così l’intento di essere un volano concreto per la valorizzazione del “Bello” e del “Ben
Fatto” dell’arte, e attraverso la rotazione biennale delle opere, si conferma un luogo di
eccellenza da visitare con continuità.
Le informazioni sul Museo del Gioiello e la mostra temporanea sono disponibili sul sito
www.museodelgioiello.it
Mostra: dal 24 Maggio al 17 Settembre 2017
Orari di apertura Museo del Gioiello: da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00
domenica dalle 11.00 alle 19.00
Biglietti: intero 6 euro, ridotto 4 euro
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ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON

PRESS CONTACT ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group SpA, la società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di
Vicenza è presieduta da Lorenzo Cagnoni, con la vice presidenza esecutiva di Matteo Marzotto e
la direzione generale di Corrado Facco. IEG, che ha chiuso il 2016 con fatturato consolidato proforma di 124,8 milioni, un EBITDA pro-forma di 21,9 milioni e un risultato netto consolidato di
6,6 milioni, è il secondo player italiano per volume di fatturato con 59 prodotti in portafoglio
(riferiti alle filiere Food & Beverage, Green, Technology, Entertainment, Tourism, Transport,
Wellness, Jewellery e Fashion, Lifestyle & Innovation) e 216 tra eventi e congressi. Asset
prioritario della Società è favorire l’internazionalizzazione di tali comparti rappresentativi del
Bello e Ben Fatto nel mondo, partendo da una solida presenza nel mondo con già una joint
venture negli Emirati Arabi Uniti e presenze in USA, Cina, India e Sudamerica. IEG svolge inoltre
il ruolo di leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale. Nel 2016, IEG, nel
complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 14.593
espositori, sfiorando i 2,5 milioni di visitatori.
Patrizia Rovaris
Head of International Media & Corporate Communication
patrizia.rovaris@iegexpo.it
Mobile: 348 1536114
Elisabetta Vitali
Head of National Media & Corporate Communication
elisabetta.vitali@iegexpo.it
Mobile: 349 3000280

Marco Forcellini
Press Office Coordinator Rimini
marco.forcellini@iegexpo.it
Mobile: 347 9817328

CONTATTO AGENZIE DI COMUNICAZIONE

!

UFFICIO STAMPA JEWELLERY
HAVAS PR Milan
Via San Vito, 7 - Milano

UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE
MY PR Lab
Contrà Canove, 15 - Vicenza

!
!

Maria Cristina Cadario
T: 02 85457058
Mobile: 3428997084
E: mariacristina.cadario@havaspr.com

Mobile: 3351019390
0444 512550
filippo.nani@myprlab.it

Barbara Visconti
T: 02 85457031
Mobile: 3459397470
E: barbara.visconti@havaspr.com

Alessandro Amato
Mobile: 3927480967
0444 512550
alessandro.amato@myprab.it

!

Elisabetta Kluzer
T: 02 85457048
Mobile: 3489849773
E: elisabetta.kluzer@havaspr.com

Filippo Nani

