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03 Maggio 2017 

 

CON UN FILO ROSSO CORALLO FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO E 

ASSOCORAL UNISCONO LE GIOIELLERIE DI SALERNO 

Dal 22 al 28 maggio 2017 le gioiellerie  della provincia di Salerno sono protagoniste di un’articolata 
iniziativa per promuovere la conoscenza del corallo e del cammeo e sostenere presso l’UNESCO la 
candidatura della loro lavorazione artigianale a patrimonio immateriale dell’Umanità: per sette 
giorni saranno in vetrina l’oro rosso made in Torre del Greco e i capolavori dei maestri artigiani 
vesuviani. 

Organizzata da Federpreziosi Confcommercio Salerno, in collaborazione con Assocoral e il 
Comitato Promotore della candidatura UNESCO, con il patrocinio morale del Comune 
edella Camera di Commercio di Salerno, la manifestazione prevede anche una serie di interessanti 
appuntamenti. Si inizia giovedì 25 maggio alle ore 12 con l’inaugurazione a Palazzo Genovese della 
mostra fotografica “Seduzione senza tempo – Corallo e cammei tra memoria e modernità”: un 
vero e proprio viaggio, che, attraverso 20 immagini, pone a confronto l’iconografia storico-artistica 
con le interpretazioni delle manifatture orafe contemporanee e le applicazioni dell’alta moda. 

Le tecniche di lavorazione saranno oggetto di una dimostrazione a cura degli allievi dell’Istituto 
d’Arte Francesco Degni di Torre del Greco, in programma venerdì 26 maggio ore 10.30, mentre 
sabato 27 Maggio ore 10.30 è prevista un’esibizione musicale a cura degli allievi del Liceo 
Musicale Alberto Galizia  di Nocera Inferiore. 

L’evento si inquadra fra le iniziative del progetto che, prendendo il via da Torre del Greco, viene 
sostenuto dai gioiellieri in città come Bari e Udine, e in manifestazioni a livello internazionale come 
le fiere di Vicenza, Hong Kong, Las Vegas, con l’obiettivo di sostenere una tradizione artigiana che 
in Campania ha avuto le sue origini ed ha ancora oggi il suo fulcro.  Come più volte ha avuto modo 
di sottolineare il presidente di Federpreziosi Confcommercio Salerno Michele Cicalese, “siamo 
fiduciosi che questa iniziativa, riservata ai nostri associati, oltre a costituire un ulteriore 
interessante spunto di confronto e diffusione di un’arte unica nel suo genere, contribuisca a 
rafforzare l’identità collettiva e lo sviluppo della nostra  Federazione”. 
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