PROMOTING INTERGENERATIONAL
LEARNING IN MEDITERRANEAN COUNTRIES

Project partners

Dichiarazione sul Programma
Il Programma europeo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo
è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera multilaterale
finanziata dallo Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato.
L’obiettivo principale del Programma è la promozione di un
processo di cooperazione armoniosa sostenibile a livello di bacino
del Mediterraneo volto ad affrontare le sfide comuni, valorizzando
il potenziale endogeno dell’area. Il Programma contribuisce
allo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale della
regione mediterranea, attraverso il finanziamento di progetti
di cooperazione. Attualmente sono 14 i paesi partecipanti al
Programma di cooperazione: Cipro, Egitto, Francia, Giordania,
Grecia, Israele, Italia, Libano, Malta, Palestina, Portogallo,
Spagna, Siria (partecipazione attualmente sospesa) e Tunisia.
L’autorità di gestione comune è la Regione Autonoma della
Sardegna (Italia). Le lingue ufficiali del Programma sono l’arabo,
l’inglese ed il francese (www.enpicbcmed.eu).

Statement about the Programme
The 2007-2013 ENPI CBC Mediterranean Sea Basin
Programme is a multilateral Cross-Border Cooperation
initiative funded by the European Neighbourhood and
Partnership Instrument (ENPI). The Programme objective
is to promote the sustainable and harmonious cooperation
process at the Mediterranean Basin level by dealing with the
common challenges and enhancing its endogenous potential.
It finances cooperation projects as a contribution to the
economic, social, environmental and cultural development
of the Mediterranean region. The following 14 countries
participate in the Programme: Cyprus, Egypt, France, Greece,
Israel, Italy, Jordan, Lebanon, Malta, Palestine, Portugal,
Spain, Syria (participation currently suspended), Tunisia. The
Joint Managing Authority (JMA) is the Autonomous Region
of Sardinia (Italy). Official Programme languages are Arabic,
English and French (www.enpicbcmed.eu).

Clausola di esclusione della responsabilità
Questa pubblicazione è stata realizzata con il supporto finanziario
dell’Unione Europea nell’ambito del Programma ENPI
CBC Bacino del Mediterraneo. I contenuti riportati in questo
documento ricadono sotto la responsabilità esclusiva di IRFI e
in nessun caso sono da considerarsi espressione della posizione
dell’Unione Europea o delle strutture di gestione del Programma.

Disclaimer
This publication has been produced with the financial assistance
of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean
Sea Basin Programme. The contents of this document are the
sole responsibility of IRFI and can under no circumstances be
regarded as reflecting the position of the European Union or of
the Programme’s management structures.

Dichiarazione generale sull’Unione Europea
L’Unione Europea è attualmente composta da 28 Stati Membri
che hanno deciso di condividere le proprie competenze, le proprie
risorse ed i propri destini. Insieme, nel corso di un periodo di
allargamento durato 50 anni, hanno costruito una zona di stabilità,
di democrazia e di sviluppo sostenibile, sempre nel rispetto della
diversità culturale, della tolleranza e delle libertà individuali.
L’Unione Europea è decisa a condividere i traguardi raggiunti ed
i propri valori con i popoli ed i Paesi al di là dei propri confini.

General statement on the European Union
The European Union is made up of 28 Member States who have
decided to gradually link together their know-how, resources
and destinies. Together, during a period of enlargement of
50 years, they have built a zone of stability, democracy and
sustainable development whilst maintaining cultural diversity,
tolerance and individual freedoms. The European Union is
committed to sharing its achievements and its values with
countries and peoples beyond its borders.

Dati sul Progetto
Il budget totale del progetto PR.I.ME è di € 819.071 ed è finanziato
per un importo di € 737.163 (90%) dall’Unione Europea attraverso
il Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo.

Project data
The project PR.I.ME total budget is € 819.071 and it is financed,
for an amount of € 737.163 (90%), by the European Union,
through ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme.
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PR.I.ME
Promuovere l’apprendimento
intergenerazionale nei paesi
mediterranei
Promote intergenerational
learning in mediterranean
countries

PR.I.ME è un progetto realizzato in
Italia dall’IRFI, Istituto Romano per la
Formazione Imprenditoriale, rivolto
alla promozione e alla tutela del settore
orafo, argentiero e della gemmologia.
Ideato come misura di contrasto alla
crisi economica che caratterizza le
piccole e micro imprese, l’iniziata nasce
con lo scopo di favorire un ricambio
generazionale nelle numerose imprese
a conduzione familiare che in Italia e nei
Paesi partner del progetto (Grecia, Egitto
e Libano) caratterizzano il settore.

PR.I.ME is a project that was developed
in Italy by IRFI, Roman Institute for
Entrepreneurial Training, aimed at
the promotion and protection of
the goldsmithing, silversmithing and
gemmology industry. Conceived as
a measure to combat the economic
crisis that has hit small and micro
businesses, the project aims to promote
generational change in the numerous
family businesses that characterise the
sector in Italy and the project’s partner
countries (Greece, Egypt and Lebanon).

L’iniziativa, co-finanziata dall’Unione
Europea attraverso il programma
ENPI (European Neighbourhood and
Partnership Instrument) ha visto il
coinvolgimento in attività di formazione
di circa 40 imprese del settore e di circa
90 tra giovani ed aspiranti imprenditori.
PR.I.ME è uno dei 95 progetti finanziati
dall’Unione Europea gestiti dalla Regione
Autonoma della Sardegna (Ente Autorità
di Gestione), che mirano a promuovere
un processo di cooperazione europea
sostenibile, valorizzando il potenziale dei
paesi appartenenti all’area mediterranea,
lo sviluppo socio economico e la crescita
dei territori coinvolti.

The initiative, co-financed by the
European Union through the ENPI
programme (European Neighbourhood
and Partnership Instrument), involved
training activities with about 40
businesses in the sector and about 90
young and aspiring entrepreneurs.
PR.I.ME is one of 95 projects funded by
the European Union and managed by the
Autonomous Region of Sardinia (National
Management Authority), all of which
are aimed at promoting a sustainable
European cooperation process, valorizing
the potential of Mediterranean countries,
socioeconomic development and the
growth of the areas involved.

In Italia il progetto si è avvalso della
collaborazione diretta della CNA di Roma
e della Confartigianato Imprese Roma,
quali associazioni di rappresentanza del
settore imprenditoriale coinvolto.

In Italy, the project was implemented
with the direct collaboration of the Rome
CNA and Confartigianato Imprese Roma,
associations which represent this entrepreneurial sector.
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PR.I.ME
I numeri del progetto
The numbers of the project

PR.I.ME PARTNERS
GRECIA (GREECE)
MOKUME (Private Vocational Training
Institute), Kentriki
OMEGA Technology, Attiki
LIBANO (LEBANON)
BIAT (Business Incubation Association),
Tripoli
BML Chamber of Commerce, Industry
and Agriculture of Beirut and Mount
Lebanon, Beirut
NDU (Notre Dame University), Zouk
Mosbeh

Il progetto PR.I.ME ha avuto una durata
complessiva di 24 mesi (dal dicembre
2013 al dicembre 2015, durante la
quale circa 40 artigiani del settore orafo
ed argentiero hanno svolto attività
di mentoring e formazione a circa 90
giovani ed aspiranti imprenditori (circa
20 per Paese). Ogni Paese ha avuto
a disposizione dalle 6 alle 8 borse di
studio da assegnare ai giovani aspiranti
imprenditori per mobilità e visite di
studio all’estero nei paesi aderenti all’iniziativa (per un totale di 50 borse di studio
complessive).

The total duration of the PR.I.ME project
was 24 months (from December 2013
to December 2015, during which time
about 40 small artisan businesses in
the goldsmithing and silversmithing
industry were involved in mentoring
and training about 90 young and
aspiring entrepreneurs (approximately
20 per country). Each country had 6
to 8 scholarships to award to young
entrepreneurs for mobility and study
visits abroad in the participating
countries (for an overall total of 50
scholarships).

Attraverso un sistema articolato
in seminari ed attività pratiche in
laboratorio, i giovani (junior) hanno
seguito un percorso formativo creato
“ad hoc”, acquisendo direttamente
dagli artigiani titolari d’impresa (senior)
metodologie lavorative, competenze e
nuove professionalità.

Using a system articulated into seminars
and practical workshop activities, the
young participants (junior) followed an
“ad hoc” training programme, acquiring
working methods, skills and new
professional competencies directly from
the artisan owners of the businesses
(senior).

Il progetto PR.I.ME è stato finanziato
dall’Unione Europea attraverso il
Programma CBC ENPI (European
Neighbourhood and Partnership
Instrument) Bacino del Mediterraneo per
un importo pari ad euro 737.163 (90%
del badget totale di euro 819.071).

The PR.I.ME project was funded by
the European Union through the
ENPI (European Neighbourhood
and Partnership Instrument) CBC
Mediterranean Sea Basin Programme,
with an amount equal to 737.163 EUR
(90% of the total budget of 819.071 EUR).

EGITTO (EGYPT)
JTC (Jewellery Technology Centre),
Al-Iskandariyah
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Photo: Carola Gatta (2012)
Craftsman: Corrado Sacchi
Archives: CNA Roma “Roma città dell’artigianato”

INTRODUZIONE
L’antica tradizione romana ed
i giovani apprendisti

Sin dai tempi più antichi di Roma, il gioiello è entrato a far parte del decoro personale e del costume di donne e
uomini di tutte le epoche, espressione di un’arte sapientemente tramandata di generazione in generazione.
Eccellenza dell’artigianato artistico della Capitale, la produzione dei maestri artigiani orafi romani da sempre si
caratterizza per la cura dei dettagli, l’altissima qualità della fattura e soprattutto per la raffinatezza estetica e stilistica.
Tutto ciò costituisce un inestimabile patrimonio culturale ed economico.
L’IRFI, Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, in linea con le azioni previste dal progetto PR.I.ME ha
rivolto il suo impegno nella valorizzazione del tessuto produttivo della città e nell’avvio di iniziative di inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro. Fra queste, l’affiancamento formativo di maestri d’oreficeria a giovani diplomati provenienti
dalle migliori scuole e la promozione di brevi apprendistati presso alcuni storici laboratori artigiani, assumono un valore
di particolare rilievo.
Osservando nel catalogo gli oggetti creati appare infatti evidente la capacità dei giovani apprendisti di concentrare
nell’oggetto prezioso grande manualità e matura professionalità. Il mio augurio va quindi ai giovani partecipanti del
progetto, nella certezza che possano emergere e continuare a crescere e rinnovo il mio ringraziamento ai maestri artigiani
che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto e di questo catalogo.
Erino Colombi
(Presidente IRFI)

Photo: Luigi Feliziani (2012)
Craftsman: Corrado Sacchi
Archives: CNA Roma “Roma città dell’artigianato”
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INTRODUCTION
The ancient Roman tradition
and young apprentices

PR.I.ME
Italia 2015

Partecipanti

2015 Italy

Participants
JUNIOR

Since the times of ancient Rome, jewellery has been part of the decorum and customs of men and women throughout
the ages, the manifestation of an art that has been skilfully handed down from generation to generation.
The production of Roman master artisan goldsmiths, the epitome of the Capital’s artistic craftsmanship, has always
been characterised by attention to detail, high quality workmanship and, above all, by its sophisticated aesthetics and
style. Together, this constitutes an inestimable cultural and economic heritage.
In line with the actions set out in the PR.I.ME project, IRFI, Roman Institute for Entrepreneurial Training, focused on
the valorization of the city’s productive fabric and on launching initiatives for integrating young people into the world of
work: of particular value were those involving young graduates from the best schools training with master goldsmiths,
and the promotion of short-term apprenticeships with several historic artisan workshops.
In fact, looking through the catalogue at the objects that were created, the capacity of the young trainees to use their
manual skill and matured professionalism while making a precious object is evident. My best wishes therefore go to the
young participants of this project, in the certainty that they can emerge and continue to grow, and I would like to offer
my gratitude to the master artisans who made the realisation of this project and this catalogue possible.

Erino Colombi
(President IRFI)

8 ǀ PR.I.ME ǀ Promoting intergenerational learning in mediterranean countries

Promuovere l’apprendimento
intergenerazionale nei paesi
mediterranei
Promoting intergenerational
learning in mediterranean
countries

Ilenia Caputo
Guidonia Montecelio (Roma)
Ezra Casalena
Frascati (Roma)
Sara Fermanelli
Latina
Ilaria Jve
Roma
Martina Lepre
Roma
Antonio Licitra
Rosolini (Siracusa)
Rosario Luca Salvaggio
Aprilia (Latina)

Pag. 10
Pag. 12
Pag. 14
Pag. 16
Pag. 18
Pag. 20
Pag. 22

SENIOR
Riccardo Alfonsi
Roma
Giuseppe Corinaldesi
Roma
Piero De Stefano
Roma
Corrado Di Giacomo
Roma
Fausto Maria Franchi
Roma
Corrado Sacchi
Roma

Pag. 24/26
Pag. 24/26
Pag. 24/26
Pag. 24/26
Pag. 24/26
Pag. 24/26

PR.I.ME ǀ Promoting intergenerational learning in mediterranean countries ǀ 9

Ilenia Caputo
Guidonia Montecelio (Roma)

“Sin da bambina, guardando mio
padre orefice, avevo il desiderio di
realizzare oggetti preziosi in oro [...]
[...] PR.I.ME è un’opportunità per
i giovani per acquisire nuove
competenze e farsi conoscere
nell’ambiente”
“As a child, watching my father
goldsmith, I wanted to create precious
objects in gold [...]
[...] Project PR.I.ME is an opportunity
for young people to learn new
skills and become known in the
environment“

[E] ilenia.caputo1987@gmail.com

Suoni d’Oriente
Ilenia Caputo nasce a Roma nel 1987.
Nel luglio del 2006 consegue il diploma
di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo scientifico e nel marzo del 2012
la Laurea triennale in “scienze motorie e
sportive” presso l’Università degli studi di
Roma “Foro Italico”.

Ilenia Caputo was born in Rome in
1987. In July 2006, she graduated from a
science oriented upper secondary school,
and in March 2012 she obtained a
three-year Degree in “Physical Education
and Sports” from the “Foro Italico”
University in Rome.

Inizia sin da giovanissima ad avvicinarsi
al settore della gioielleria, frequentando
il laboratorio di famiglia ed iniziando
l’apprendimento dell’arte orafa sotto
l’occhio attento del padre Luigi. Nel 2006
frequenta inoltre il corso di “oreficeria”
presso l’Istituto d’Arte di Tivoli.

She was drawn towards the jewellery
industry from a very young age, spending
time in the family workshop and learning
the art of goldsmithery under the
watchful eye of her father Luigi. In 2006
she attended a “Goldsmithery” course at
the Tivoli Art Institute.

Dal 2012 opera a Guidonia Montecelio
in provincia di Roma nel campo dell’oreficeria, e dal 2014 è co-titolare del
laboratorio di famiglia “INCAS Creazioni
Orafe”, specializzato nell’ideazione e
nella realizzazione di prodotti artigianali
di gioielleria e di oreficeria. Oltre
all’ideazione dei prodotti, Ilenia Caputo
si occupa in particolare della gestione
commerciale, del “visual merchandising”
e del marketing del punto vendita.

Since 2012 she has been working as
a goldsmith in Guidonia Montecelio,
in the province of Rome, and in 2014
she became a co-owner of the family
workshop “INCAS Creazioni Orafe”,
specialising in the design and production
of artisan jewellery, goldsmithing and
related products. In addition to designing
products, Ilenia Caputo is also responsible
for the commercial management, visual
merchandising and marketing for the shop.

Ha inoltre partecipato negli anni a
concorsi di grafica pubblicitaria e pittura,
tra cui il “concorso nazionale di pittura
contemporanea” indetto dalla provincia
di Bari nel 2008.

Over the years she has also participated in
many competitions for advertising graphics
and painting, including the “National
Competition of Contemporary Painting”
organised by the province of Bari in 2008.
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Pendente in Argento 925/1000, rame ed ottone
lucidato, rifinito con tecniche a banchetto
(limatura, saldatura, trafilatura lucidatura).
Collana in fili di cordino intrecciato.
Pendant Silver 925/1000, copper and brass
polished, finished with techniques at a banquet
(filing, welding, wire drawing polishing).
Necklace wire braided lanyard.
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Ezra Casalena
Frascati (Roma)

“Il mio sogno è essere un domani
titolare di una bottega d’oreficeria [...]
[...] Con il progetto PR.I.ME ho
l’opportunità di collaborare con altri
giovani artigiani”
“My dream is to have a shop of my
own of gold and silver [...]
[...] With the project PR.I.ME I have the
opportunity to collaborate with other
craftsmen“

[E] ezracasalena@gmail.com
[W] www.ezracasalena.it

Caravella
Ezra Casalena nasce a Frascati nel 1981.
Dopo aver conseguito nel 1998 l’attestato
di “maestro d’Arte”, nel 2000 ottiene
anche il diploma di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo artistico nella
sezione “arte dei metalli e dell’oreficeria”.

Ezra Casalena was born in Frascati in
1981. After obtaining a Master of Arts
in 1998, in the year 2000 he graduated
from an arts oriented upper secondary
school with a diploma in “metal art and
goldsmithery.”

Nel 2000 viene ammesso al corso di
formazione triennale presso la “Scuola
d’Arte e della Medaglia (S.A.M.)”
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato. Vincitore di una borsa di studio
presso la S.A.M. nella sezione “restauro”,
viene selezionato dalla prestigiosa “Royal
Mint” (la Zecca di Stato Britannica) come
artigiano incisore, incarico che ricopre
fino al 2006: per la “Royal Mint” modella
tra l’altro la medaglia commemorativa
per i festeggiamenti degli ottanta anni
della Regina Elisabetta II.

In 2000 he was accepted on a
three-year course at the “School of
Arts and Medallics (S.A.M)”, at the
State Mint and Printing Institute. After
being awarded a scholarship to study
“restoration” at the S.A.M, he was
offered a position as an engraver by
the prestigious “Royal Mint”, where he
worked until 2006: while at the “Royal
Mint”, he modelled, among other
things, the commemorative medal
to celebrate the eightieth birthday of
Queen Elizabeth II.

Nel 2003 Ezra Casalena prende parte
alla realizzazione del bassorilievo della
“Madonna del Santissimo Sacramento”
donata a S. Giovanni Paolo II,
attualmente esposta a Roma presso la
Chiesa dei Santi Martiri Canadesi.

In 2003, Ezra Casalena took part in the
realisation of a bas-relief of “Our Lady
of the Blessed Sacrament” that was
donated to St. John Paul II, currently
exhibited at the Church of the Holy
Canadian Martyrs in Rome.

Dal 2007 collabora con il laboratorio
“Sacchi gioielli” di Roma in qualità di
modellista ed orefice. Recentemente
Ezra Casalena ha dato vita anche ad una
propria collezione di preziosi.

Since 2007 he has been working as
a model maker and goldsmith at the
“Sacchi gioielli” workshop in Rome. Ezra
Casalena has recently launched his own
collection of precious jewellery.
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Ciondolo in Argento 925/1000 realizzato a
“cera persa” con successive finiture realizzate
a banchetto. Collana composta da fili di cuoio
tinteggiato.
Pendant Silver 925/1000 completely melted “lost
wax” with fixtures made at the banquet. The
necklace is made with wire separated painted
leather.

PR.I.ME ǀ Promoting intergenerational learning in mediterranean countries ǀ 13

Sara Fermanelli
Latina

“La nicchia dell’alto artigianato
rappresenta la fortuna dell’Italia e
i giovani sono il motore che farà
ripartire il Paese [...]
[...] Il progetto PR.I.ME è una
opportunità per conoscere la realtà
degli orafi romani”.
“The niche of the craft is the luck of
Italy and young people are the engine
that will divide the country” [...]
[...] The project PR.I.ME is an
opportunity to know the reality of
Roman goldsmiths”.

Conchiglia
Sara Fermanelli nasce a Latina nel 1983.
Nel luglio del 2004 consegue il diploma
di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo artistico.

Sara Fermanelli was born in Latina
in 1983. In July 2004 she graduated
from an arts oriented upper secondary
school.

Nel 2008 viene ammessa alla “Scuola
dell’Arte e della Medaglia (S.A.M.)”
presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (IPZS), presso la quale frequenta il
corso di formazione triennale. Vincitrice
di due borse di studio presso la S.A.M.
per gli anni accademici 2011-2013, nel
2014 Sara Fermanelli prende parte al
tirocinio formativo “Una scuola, un
lavoro. Percorsi di eccellenza” promosso
dalla “Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte” di Milano.

In 2008 she was accepted at the “School
of Arts and Medallics (S.A.M)”, at
the State Mint and Printing Institute
(IPZS), where she attended a three-year
course. Sara Fermanelli was awarded
two scholarships at the S.A.M., for the
academic years 2011-2013, and in 2014
she took part in the training project “A
School, a Job. A Road to Excellence”,
promoted by the Cologni Foundation for
the Métiers d’Art in Milan.

Nel 2013 Sara Fermanelli ha realizzato
la medaglia per i 2766 anni dalla
fondazione di Roma, dedicata al nuovo
statuto di Roma Capitale (realizzazione
del dritto) e la medaglia pontificia
sede apostolica vacante anno MMXIII
(realizzazione del rovescio).
Nel 2014 è vincitrice del premio biennale
“De Simoni e Lefevre” (nella categoria
“sbalzo e cesello”) indetto dall’Università e Nobil Collegio degli orafi gioiellieri
argentieri dell’Alma città di Roma.

[E] fermanellisara@gmail.com

Attualmente Sara Fermanelli collabora
con il laboratorio orafo “Di Giacomo
1870” di Roma.
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Girocollo in Argento 925/1000. Modello
realizzato in cera e fusione a “cera persa” con
rifiniture a banchetto. Collana in sfere di agata
azzurra.
Necklace in Silver 925/1000. Model made of wax
casting “lost wax” finish with a banquet. Necklace
made of blue agate beads.

In 2013, Sara Fermanelli created the
medal to mark the 2,766th anniversary
of the founding of Rome, dedicated
to the new status of Roma Capitale
(realisation of the face) and the
pontifical medal for the Apostolic Vacant
See year MMXIII (realisation of the
reverse side).
In 2014 she won the biennial “De Simoni
e Lefevre” award (in the “embossing
and chasing” category) organised by
the University and Noble College of
goldsmiths, jewellers and silversmiths of
the Alma city of Rome.
Sara Fermanelli currently works with the
goldsmiths “Di Giacomo 1870” in Rome.
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Ilaria Jve
Roma

“Mi appassiona l’idea che con gli stessi
strumenti sia possibile realizzare
nel mondo oggetti di oreficeria così
differenti tra loro [...]
[...] Con PR.I.ME ho l’opportunità di
confrontarmi con altri ragazzi”
“I am excited by the idea that with
the same tools you can achieve in the
world of jewelry items so different
from each other [...]
[...] With the PR.I.ME project I have the
opportunity to compare myself with
other craftsmen“

[E] info@divinavanitas.com
divinavanitas

Uniti per un mondo d’oro
Ilaria Jve nasce nel 1973 a Roma, dove vive
e lavora. Nel 1991 consegue il diploma di
istruzione secondaria superiore ad indirizzo
tecnico: consegue attestati come fotografa,
illustratrice, produttrice discografica e
nel marketing. Dopo aver frequentato
il biennio come “orefice a banchetto e
cera persa” presso l’Istituto “San Basilio”
di Roma ed il biennio di “incastonatura”
presso la “Scuola d’Arte e dei Mestieri”
del Comune di Roma, nel 2014 frequenta
il corso propedeutico presso la “Scuola
d’Arte e della Medaglia” dell’IPZS.

Ilaria Jve was born in 1973 in Rome, where
she still lives and works today. In 1991 she
graduated from a technical oriented upper
secondary school: this was followed by
certificates in photography, illustrating,
record producing and marketing. After
attending a two-year “bench jeweller and
lost wax casting” course at the “San Basilio”
Institute in Rome, and a two year course
in “embedding” at the “School of Arts and
Trades” in the City of Rome, in 2014 she
attended an introductory course at the
“School of Arts and Medallics” at IPZS.

Nel 2002 vince il concorso indetto dalla
Regione Lazio “La tua idea si fa impresa”
e nel 2006 prende parte ad uno stage con
il Maestro Ennio Calabria dopo essere
risultata vincitrice con l’opera “La tua vita”
del concorso promosso dal Comune di
Roma “Young talent & master”. Nel 2010
fonda una propria web tv specializzata in
“dirette streaming” dalle fiere d’arte (www.
artmap.tv). Ilaria Jve ha operato nel campo
dell’arte per oltre 20 anni, sia come pittrice,
esponendo in Italia e all’estero, sia come
gallerista. Attualmente i suoi gioielli sono
esposti in diverse location e gioiellerie:
alcune creazioni sono state recentemente
pubblicate sulle pagine Facebook di settore
“Vogue Gioielli” e “Vogue Accessory”.

In 2002 she won the competition “Your
idea becomes a business”, organised by the
Lazio Region, and in 2006 she took part in
an internship with Master Ennio Calabria,
after having won the “Young talent &
master” competition sponsored by the City
of Rome, with her work “Your Life”. In 2010
she founded her own web TV site, which
specialises in “direct streaming” from art
fairs (www.artmap.tv). Ilaria Jve has worked
in the field of art for over 20 years, both
as a painter, exhibiting in Italy and abroad,
and as a gallerist. Her jewellery is currently
displayed in various locations and jewellery
shops: some of her creations were recently
posted on the sectorial Facebook pages
“Vogue Gioielli “ and “Vogue Accessory”.

Nel 2015 Ilaria Jve ha lanciato una
propria collezione di tiare ed accessori da
sposa in argento.

In 2015, Ilaria Jve launched her own
collection of tiaras and sterling silver
Bridal Accessories.
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Fermacarte da tavolo in bronzo e smalti,
eseguito in “cera persa” lavorata esclusivamente
a bulino. Base di appoggio in marmo verde.
Paperweight Bronze table and enamels,
executed in “lost wax” worked exclusively graver.
Cradle green marble.
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Martina Lepre
Roma

“E’ mia ferma intenzione creare un
brand nel settore dell’oreficeria [...]
[...] Con il progetto PR.I.ME ho la
possibilità di confrontarmi con diversi
ragazzi, scoprendo ogni giorno le loro
diverse professionalità”
“I am determined to create a brand in
the jewelery sector [...]
[...] With the project PR.I.ME I can
compare myself with other boys,
discovering every day their different
professions“

Onda
Martina Lepre nasce a Roma nel 1989.
Nel luglio del 2008 consegue il diploma
di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo artistico nella sezione “rilievo e
catalogazione”.

Martina Lepre was born in Rome in
1989. In July 2008 she graduated from
an arts oriented upper secondary
school with a diploma in “surveying and
cataloguing”.

Nell’ottobre del 2008 è ammessa alla
“Scuola dell’Arte e della Medaglia
(S.A.M.)” dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, dove frequenta il
corso triennale. Nel 2012 si iscrive al
“corso di design del gioiello” presso il
Politecnico di Milano (PoliMi); dopo
aver completato un tirocinio presso
il laboratorio del designer Giancarlo
Montebello di Milano, Martina Lepre
ha collaborato con le aziende “Artifex”
e “Labor” di Roma, presso le quali
si occupava prevalentemente della
progettazione e della produzione delle
collezioni.

In October 2008 she was accepted at
the “School of Arts and Medallics”
(S.A.M) at the State Mint and Printing
Institute (IPZS), where she attended a
three-year course. In 2012 she enrolled
in the “Jewellery Design” course at
the Milan Polytechnic (PoliMi); after
completing an apprenticeship at
the workshop of designer Giancarlo
Montebello in Milan, Martina Lepre
worked with the companies “Artifex”
and “Labor” in Rome, where she mainly
worked on the design and production of
the collections.

Ha inoltre partecipato con riscontri
positivi a concorsi internazionali sul
gioiello ed ha avviato un proprio brand
dal nome “m.ART”, specializzato nella
produzione di gioielli creati a mano.
Attualmente Martina Lepre collabora con
clienti privati ed oreficerie romane per la
produzione di gioielli e preziosi.

Anello in Argento rodiato 925/1000 e bronzo
decapato realizzato a “cera persa”, rifinito con
successive lavorazioni a banchetto (saldatura e
lucidatura).
Silver Ring rhodium 925/1000 and bronze
pickled made in “lost wax”, finished with
subsequent processing at a banquet (welding and
polishing).

She has also participated, with positive
results, in international jewellery
competitions and has launched her own
brand, “m.ART”, which specialises in the
production of hand-made jewellery.
Martina Lepre currently works with
private clients and Roman jewellers in
the production of jewellery and precious
jewellery.

[E] martina.lepre@hotmail.it
m.ART di Martina Lepre
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Antonio Licitra
Rosolini (Siracusa)

“Vorrei avviare una bottega
tradizionale che tragga ispirazione
dall’oreficeria classica con uno
sguardo rivolto al futuro [...]
[...] Con PR.I.ME posso acquisire dai
maestri nuove competenze e nuove
tecniche”
“I would like to start a traditional
workshop drawing its inspiration from
goldsmith classic with an eye toward
the future [...]
[...] With the PR.I.ME project I can
acquire by master new skills and new
techniques”

[E] licitra.antonio@gmail.com
ATHOS ART - Antonio Licitra

Medusa
Antonio Licitra nasce a Noto in provincia
di Siracusa nel 1992, ma fino all’età
di diciannove anni vive a Rosolini nel
sud-est della Sicilia.

Antonio Licitra was born in 1992 in Noto,
in the province of Siracusa, although he
lived in Rosolini, in the southeast of Sicily,
until the age of nineteen.

Nel luglio del 2011 consegue il diploma
di istruzione secondaria superiore ad
indirizzo artistico nella sezione “scultura
e decorazione plastica”.

In July 2011 he graduated from an arts
oriented upper secondary school with
a diploma in “sculpture and decorative
arts”.

Ammesso al corso triennale della “Scuola
dell’Arte e della Medaglia (S.A.M.)”
presso il Poligrafico e Zecca dello Stato
(IPZS), nel 2011 si trasferisce a Roma,
dove oggi vive e lavora. Nel 2014 risulta
vincitore di una borsa di studio biennale
presso la S.A.M. ed il Poligrafico e Zecca
dello Stato; nel 2013 espone presso la
fiera di settore “World Money Fair” di
Berlino una propria creazione dedicata
a Gustav Klimt in occasione dei 150 anni
dalla nascita del pittore.

In 2011, after being accepted on a
three-year course at the “School of Arts
and Medallics” (S.A.M), at the State
Mint and Printing Institute (IPZS), he
moved to Rome, where he still lives and
works today. In 2014 he was awarded a
two-year scholarship at the S.A.M. and
State Mint and Printing Institute; in 2013
he exhibited a work dedicated to Gustav
Klimt at the “World Money Fair” in
Berlin, to mark the 150th anniversary of
the birth of the painter.

Terminati gli studi presso la S.A.M., nel
2014 viene inoltre ammesso alla “Scuola
d’Arte e dei Mestieri Arti Ornamentali”
del Comune di Roma nella quale
frequenta il corso di “oreficeria”.

After completing his studies at the
S.A.M., in 2014 he was accepted at the
“School of Arts and Decorative Arts” in
the City of Rome, where he attended a
course in “Goldsmithery”.

Oltre alla gioielleria, Antonio Licitra si
dedica alla scultura e alla pittura: nel
2015 ha presentato presso l’Expo di
Milano alcune sculture in cioccolato,
commissionate dal “Consorzio di Tutela
del Cioccolato di Modica”.

In addition to jewellery, Antonio Licitra
is also dedicated to sculpture and
painting: in 2015 he presented several
chocolate sculptures at the Milan
Expo, commissioned by the “Protection
Consortium for Cioccolato di Modica”.
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Collana in Argento 925/1000 decorata con
pietre preziose di ametista, rifinita con tecniche
a banchetto (sbalzo, trafilatura, saldatura,
fresatura).
925/1000 silver necklace with amethyst stones,
handmade in each component; finished with a
banquet techniques (cantilever, wire drawing,
welding, milling).
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Rosario Luca Salvaggio
Aprilia (Latina)

“Vivo l’oreficeria come una branca del
mio percorso artistico personale [...]
[...] Con il progetto PR.I.ME ho
acquisito nuove competenze e mi
sono potuto inserire all’interno di una
bottega artigiana della scuola romana”
“I live the jewelry art as a branch of
my artistic staff [...]
[...] With the project PR.I.ME I acquired
new skills and I could put in a
workshop of the Roman School”

[E] rosarioluca.salvaggio@yahoo.it

Culture in viaggio
Rosario Luca Salvaggio nasce ad Aprilia
in provincia di Latina nel 1984. Nel
2001 consegue l’attestato di “maestro
d’Arte” e nel 2004 il diploma di istruzione
secondaria superiore ad indirizzo artistico.

Rosario Luca Salvaggio was born in 1984
in Aprilia, in the province of Latina. In
2001 he obtained a “Master of Arts”
and in 2004 he graduated from an arts
oriented upper secondary school.

Nel 2006 si iscrive alla “Scuola dell’Arte
della Medaglia” dell’IPZS dove
approfondisce le proprie conoscenze nel
campo della progettazione di medaglie e
monete e nella lavorazione delle pietre
dure. Vincitore di una borsa di studio
nell’anno accademico 2010-2011, nel 2012
si aggiudica il primo premio al concorso
indetto dall’IPZS per la realizzazione del
francobollo “Celebrativo della Lira”
nel 150° anniversario dell’unificazione
del sistema monetario. Nel 2009 ha
ricevuto il riconoscimento per la “migliore
modellazione” al concorso “b.a.m.s”
promosso dalla Royal Mint e ha realizzato
(in gruppo) il bassorilievo ispirato alla
“Madonna degli Alberetti” di Giovanni
Bellini donato a Papa Benedetto XVI.

In 2006 he enrolled at the “School of
Arts and Medallics” at IPZS, where he
furthered his knowledge in the design
of coins and medals and working with
precious stones. He was awarded a
scholarship for the academic year
2010-2011, and in 2012 he was awarded
first prize in the competition organised
by IPZS to design a stamp to “Celebrate
the Lira”, in honour of the 150th
anniversary of the unification of the
monetary system. In 2009 he received an
award for “best model” in the “B.A.M.S”
competition organised by the Royal
Mint; he also realised (in a group) a
bas-relief inspired by Giovanni Bellini’s
“Madonna degli Alberetti”, which was
then donated to Pope Benedict XVI.

E’ esperto nel campo del restauro: suo è
il recupero della Croce presso la Chiesa di
S. Maria delle Grazie a Rosciolo (L’ Aquila)
e la realizzazione (in gruppo) di due busti
di S. Eligio e Papa Giulio II, conservati
presso l’Università degli Orefici. Nel 2014
ha preso parte al tirocinio promosso
dalla “Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte”, svolgendo l’apprendistato presso
il laboratorio “Porro gioielli” di Roma.

He is an expert in the field of restoration:
he was responsible for the recovery of the
Cross at the Church of S. Maria delle Grazie
in Rosciolo (L’Aquila) and the realisation (in
a group) of two busts of St. Eligius and Pope
Julius II, which are housed in the University
of Goldsmiths. In 2014 he took part in
the internship organised by the “Cologni
Foundation”, doing an apprenticeship at
the “Porro gioielli” workshop in Rome.
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Pendente in Argento 925/1000, ottone lucidato
e bronzo, con inserti in plexiglass colorato,
rifinito con tecniche a banchetto (limatura,
trafilatura, lucidatura). Collana in fili di cuoio.
Pendant Silver 925/1000, polished brass and
bronze inlaid with colored plexiglass, finished
with techniques at a banquet (filing, drawing,
polishing). Necklace in leather strands.
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Riccardo Alfonsi
Studio di Gioielleria Alfonsi

Giuseppe Corinaldesi
Eredi Corinaldesi

Piero De Stefano
Studio De Stefano

Corrado Di Giacomo
Di Giacomo 1870

Fausto Maria Franchi
Bottega Franchi

Corrado Sacchi
Sacchi Gioielli

Riccardo Alfonsi nasce a Roma nel 1964.
Figlio del gioielliere Vittorio Alfonsi,
nel 1983 Riccardo inizia il proprio
apprendistato presso il laboratorio di
famiglia sotto la direzione del padre.

Giuseppe Corinaldesi nasce a Terni
nel 1966. Figlio d’arte inizia la propria
formazione sotto la direzione del padre
già all’età di tredici anni.

Piero De Stefano nasce a Roma nel 1956.
Laureatosi in Giurisprudenza, nel 1979
si diploma come gemmologo presso
l’Istituto Gemmologico Italiano di Roma,
conseguendo successivamente il titolo di
“analista del diamante” al Gemological
Institute of America in California.

Corrado Di Giacomo è titolare del celebre
laboratorio d’oreficeria “Di Giacomo
1870”. Già nel 1870 il capostipite della
famiglia Di Giacomo nella propria bottega
di piazza San Lorenzo in Lucina coniugava
la costruzione di orologi preziosi incisi a
mano a materiali alternativi d’ornamento,
quali smalti, diamanti e pietre preziose.

Nato a Roma nel 1939, Fausto Maria
Franchi si diploma presso il “Museo
Artistico” di Roma diretto da Alberto
Gerardi, dove studia ceramica e scultura.

Nato a Roma nel 1954, Corrado Sacchi
è figlio d’arte. Suo padre Agostino è
l’ideatore dello storico laboratorio di
famiglia fondato nel 1946 in via della
Palombella nei pressi del Pantheon.

Tra il 1989 ed il 1993 collabora con alcune
tra le più prestigiose scuole d’arte, come
l’Accademia di “Costume e Moda” di
Roma, presso la quale realizza numerose
mostre personali; dal 1993 prende parte
come espositore a tutte le edizioni della
manifestazione evento “Desideri preziosi”
promossa dalla Camera di Commercio
di Roma. Dal 2003 prosegue la storica
attività di famiglia presso il laboratorio
di via della Vittoria a Roma: ad oggi, in
seguito al censimento degli esercizi in
attività, il laboratorio Alfonsi risulta essere
l’undicesimo in ordine cronologico di
anteriorità sul territorio di Roma.
Nel 2012 Riccardo Alfonsi viene eletto
Console della “Università e Nobil
Collegio degli orafi gioiellieri argentieri
dell’Alma città di Roma”.

Dividendosi tra l’attività di orefice e
gli studi da geometra, affina successivamente i suoi studi sull’oreficeria e
sulla modellazione del gioiello a Roma,
frequentando il laboratorio dei maestri
Riccardo Caracciolo e Fernando Paccini.
Oggi, oltre a continuare la propria collaborazione con il laboratorio di famiglia
“Eredi Corinaldesi” di Rignano Flaminio,
Giuseppe Corinaldesi esercita stabilmente
l’attività di consulente specializzato nel
marketing, nella gestione aziendale e
nell’avviamento di impresa.
Attento all’attività di rappresentanza della
categoria, Giuseppe Corinaldesi è stato
membro della Commissione provinciale
per l’artigianato della Camera di
Commercio di Roma ed è oggi Consigliere
del direttivo per l’artigianato artistico
della Confartigianato Imprese Roma.
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Dal 1986 Piero De Stefano è iscritto al
“Collegio Italiano Gemmologi” e dal
1988 è consulente tecnico d’ufficio presso
il Tribunale di Roma. Dal 1985 esercita
stabilmente l’attività di gemmologo,
perito e consulente nel settore degli
oggetti preziosi. Dalla metà degli anni
‘80 svolge attività di docenza nell’ambito
gemmologico e della gioielleria.
Nel 1989 fonda lo “Studio De Stefano
Gemmologi Associati” con il quale
svolge attività di consulenza per aziende
e privati sul mercato internazionale.
Attualmente ricopre l’incarico di Primo
Console della “Università e Nobil
Collegio degli orafi gioiellieri argentieri
dell’Alma città di Roma”.

Oggi il laboratorio con la quarta
generazione familiare continua la
storica attività di gioielleria artistica,
proponendo una tradizione artigiana
di lavorazione tipicamente di scuola
romana. Grazie alla lunga esperienza
maturata, Corrado Di Giacomo collabora
oggi con alcune delle più importanti
firme della gioielleria internazionale e
al restauro in Italia e all’estero di oggetti
ed opere d’arte antiche appartenenti a
prestigiose collezioni pubbliche e private.
Corrado Di Giacomo è oggi Camerlengo
della “Università e Nobil Collegio degli
orafi gioiellieri argentieri dell’Alma città
di Roma”.

Sulla spinta di numerosi riconoscimenti,
nel 1962 Fausto Maria Franchi avvia a
Roma la propria attività. Le sue opere sono
oggi presenti in numerose sedi istituzionali,
come il Museo di Palazzo Massimo a
Roma, le scuderie di Palazzo Reale a
Napoli, la sezione d’Arte contemporanea
dei Musei Vaticani ed il Museo
dell’Argento di Palazzo Pitti a Firenze.
Promotore e direttore artistico dal 1993
al 2009 della manifestazione evento
“Desideri preziosi” indetta dalla Camera
di Commercio di Roma, Fausto Maria
Franchi è oggi Membro della “Università
e Nobil Collegio degli orafi gioiellieri
argentieri dell’Alma città di Roma”.
Nel 2003 ha ricevuto dal Sindaco di
Roma Walter Veltroni l’onorificenza di
Maestro dell’Artigianato.

All’età di vent’anni, dividendosi tra
l’attività artigiana e gli studi universitari
di ingegneria, Corrado Sacchi inizia il
proprio apprendistato sotto la direzione
del padre, al quale succede nella
direzione del laboratorio nel 1978.
Nel 1975, in occasione del venticinquesimo Anno Giubilare indetto da Papa
Paolo VI, realizza la collezione di piccole
sculture denominate “Ricordi di Roma”,
che rendono celebre il laboratorio in
tutto il mondo.
Corrado Sacchi è oggi Presidente
dell’Unione “Artistico e tradizionale”
della CNA di Roma e direttore artistico
della manifestazione evento “Desideri
preziosi” promossa annualmente dalla
Camera di Commercio di Roma.
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Riccardo Alfonsi
Studio Alfonsi Jewelry

Giuseppe Corinaldesi
Heirs Corinaldesi

Piero De Stefano
Studio De Stefano

Corrado Di Giacomo
Di Giacomo since 1870

Fausto Maria Franchi
Workshop Franchi

Corrado Sacchi
Sacchi jewelry

Riccardo Alfonsi was born in Rome in 1964.
In 1983 Riccardo began his apprenticeship
at the family workshop under the direction
of his father, jeweller Vittorio Alfonsi.

Giuseppe Corinaldesi was born in Terni
in 1966. Continuing the family tradition,
he began training with his father at the
tender age of thirteen.
Dividing his time between artisan
activities and studying to become a
surveyor, he later furthered his studies
in goldsmithery and jewellery modelling
in Rome, attending the workshop
of Masters Riccardo Caracciolo and
Fernando Paccini. Today, in addition to
continuing his collaboration with the
family workshop “Eredi Corinaldesi” in
Rignano Flaminio, Giuseppe Corinaldesi
pursues his job as a consultant,
specialising in marketing, business
management and business start-up.

Corrado Di Giacomo is the owner of
the famous goldsmith workshop “Di
Giacomo 1870”. In 1870, in his shop
in Piazza San Lorenzo in Lucina, the
progenitor of the Di Giacomo family was
already combining the production of
hand engraved precious watches with
alternative ornamental materials such as
enamel, diamonds and precious stones.

Born in Rome in 1939, Fausto Maria
Franchi graduated from the “Museum of
Arts” in Rome, directed by Alberto Gerardi,
where he studied ceramics and sculpture.

Between 1989 and 1993 he collaborated
with some of the most prestigious
schools of art, such as the “Fashion and
Costume Design Academy” in Rome,
where he realised numerous personal
exhibitions; since 1993, he has taken part
as an exhibitor at all of the editions of
the event “Desideri preziosi”, promoted
by the Rome Chamber of Commerce.
Since 2003 he has been carrying on the
historic family business at the workshop
in Via della Vittoria in Rome: to date,
following the census of active business
establishments, the Alfonsi workshop
is eleventh, in chronological order of
precedence, in the Rome area.

Piero De Stefano was born in Rome in
1956. After obtaining a Law degree, in
1979 he graduated as a gemmologist
from the Italian Gemmological Institute
in Rome, later earning the title of
“diamond analyst” at the Gemmological
Institute of America in California.

Corrado Sacchi was born in Rome in 1954.
He chose to follow in his father’s footsteps,
Agostino Sacchi, who founded this historic
family workshop in Via Palombella, just a
short distance from the Pantheon, in 1946.

In 2012, Riccardo Alfonsi was elected
Consul at the “University and Noble
College of goldsmiths, jewellers and
silversmiths of the Alma city of Rome”.

Committed to the task of representing
this industry, Giuseppe Corinaldesi
was a member of the Rome Chamber
of Commerce’s provincial Committee
for trades and crafts, and is currently a
member of the Confartigianato Imprese
Roma’s artistic crafts Board.
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Since 1986, Piero De Stefano has been
registered with the “Italian College of
Gemmologists” and since 1988 he has been
a technical consultant at the Courthouse in
Rome. He has been an active gemmologist
since 1985, as well as an appraiser and
consultant in the field of precious jewellery.
Since the mid-80 ‘s he has been teaching in
the field of jewellery and Gemmology.
In 1989 he founded the “Studio De
Stefano Gemmologi Associati”, where
he provides a consulting service to
companies and individuals on the
international market. He is currently the
First Consul at the “University and Noble
College of goldsmiths, jewellers and
silversmiths of the Alma city of Rome”.

Today, this historic family business of
artistic jewellery is being carried on
by the fourth generation, boasting an
artisan tradition that is typical of the
Roman school. Thanks to his extensive
experience, Corrado Di Giacomo now
works with some of the biggest names
in international jewellery, as well as in
the restoration of objects and works of
art belonging to prestigious public and
private collections in Italy and abroad.
Corrado Di Giacomo is currently the
Chamberlain at the “University and Noble
College of goldsmiths, jewellers and
silversmiths of the Alma city of Rome”.

In 1962, in the wake of numerous awards,
Fausto Maria Franchi started up his own
business in Rome. Today his works can be
found in numerous institutions, such as
the Museum at the Palazzo Massimo in
Rome, the stables of the Royal Palace in
Naples, the contemporary Art section of
the Vatican museums and the Museum of
Silver in the Palazzo Pitti in Florence.
Promoter and artistic director of “Desideri
preziosi” from 1993 to 2009, an event
organised by the Rome Chamber of
Commerce , today Fausto Maria Franchi is
a Member of the “University and Noble
College of goldsmiths, jewellers and
silversmiths of the Alma city of Rome”.
In 2003 he was awarded the honour of
Master of Craftsmanship by the Mayor
of Rome, Walter Veltroni.

At the age of twenty, dividing his time
between artisan activities and studying
engineering at University, Corrado Sacchi
began his apprenticeship under the
direction of his father, eventually taking
over the running of the workshop in 1978.
In 1975, on the occasion of the 25th
Jubilee Year proclaimed by Pope Paul
VI, he created a collection of sculptures
called “Memories of Rome”, which
made the workshop famous throughout
the world.
Today Corrado Sacchi is President of the
“Artistic and Traditional“ Union of the
Rome CNA, as well as artistic director
of the annual event “Desideri preziosi”,
which is promoted by the Rome
Chamber of Commerce.
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