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Chi siamo

OTP Associazione No Profit, formata da designer, orafi, professionisti del settore moda, 
sempre sensibile alle richieste d’innovazione e rispetto ambientale e sociale, promuove 
quest’anno il progetto Bijou Green Evolution legato alla sostenibilità; tema cult fra i più 
dibattuti nel settore dei beni di lusso.

Diverse ricerche di mercato hanno evidenziato che la sostenibilità (di prodotto e di filiera) 
è per “i Millennials e GenZ” uno dei valori fondamentali per acquisti d’impulso i quali sono 
disponibili a pagare fino a 10% in più per qualità ed eticità.

L’iniziativa rientra tra le attività organizzate dall’Associazione, che opera sul territorio per la 
promozione e la divulgazione della cultura del gioiello e dell’accessorio moda.
Il desiderio è quello di guardare al futuro, interpretare nuove visioni ed intercettare nuovi 
bisogni nell’ambito della relazione tra corpo, abito, gioiello e accessorio.
Il Progetto, presenta forti elementi di contiguità con le finalità e la mission di AltaRoma per 
il sociale: valorizzando l’artigianalità, la sperimentazione e la ricerca del territorio, “…l’utiliz-
zo di materiali tracciabili e certificati, fibre naturali, animal free, conservazione ambientale, 
etica e responsabilità sociale, riciclo e riutilizzo sono tra i temi e le sfide di questa nuove 
proposte green di creativi”.

Per questi motivi, chiediamo ad AltaRoma di inserire l’evento Bijou & Gioielli GREEN nel ca-
lendario della settimana della moda di Luglio a e di poterlo presentare nella sezione INTOWN.
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verso un mondo migliore

Evento Esclusivo 

in calendario ALTAROMA 
Sezione IN-TOWN
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The Location 

Galleria Puls Art Plus
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L’Evento Bijou Green
Verso un Mondo migliore

L’associazione OTP è arrivata alla quinta edizione dei suoi eventi esclusivi a tema

Il nuovo progetto Bijou Green ...Verso un Mondo migliore...
Vuole percorrere una visione più consapevole del Gioiello attraverso la sostenibilità un Gioiel-
lo diventa sostenibile non solo per l’utilizzo di un processo di riciclo, ma soprattutto creando   
intorno ad esso una chiara analisi:
Dall’utilizzo dei materiali tracciandone la provenienza alla realizzazione con percorsi sosteni-
bili  
I bijou realizzati dai designer di OTP per questo Evento, diventano  un veicolo per lanciare 
un messaggio su una maggiore consapevolezza di chi acquista attraverso la conoscenza del-
la filiera del settore. Il gioiello che sto acquistando come è stato prodotto? Da dove vengono 
i materiali che lo compongono? A queste domande   

I soci OTP che hanno partecipato al progetto si sono documentati su aziende e prodotti che 
vengono realizzati con attenzione alla sostenibilità.

L’obbiettivo del progetto è volto ad unire creatività e filiera sostenibile.

I nostri partner l’azienda Gimet e la Startup Aperion si sono uniti a noi per rafforzare questo 
progetto insieme  

Questo evento vuole essere l’inizio di un percorso   che sarà sempre più in espansione

OTP ha scelto ancora una volta ALTAROMA per il lancio partecipando alla sezione IN-TOWN
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Bijou Green… Verso un mondo migliore

Il 5 luglio 2019 (ipotesi di data da confermare), presso la Galleria “Plus Art Puls” V.le Mazzini, 
1, Officine di Talenti Preziosi - associazione no profit, propone per il quinto anno consecuti-
vo, terzo all’interno del calendario di Altaroma nella sezione In Town, il suo evento esclusivo 
che, ancora una volta, vede protagonista indiscusso il gioiello in tutte le sue possibili declina-
zioni. Importante per le sue implicazioni ambientali e sociali il tema della sostenibilità scelto 
dall’Associazione e dai suoi soci per sottolineare la necessità per il settore orafo romano, di 
una maggiore trasparenza e consapevolezza produttiva. 
Diciotto i progettisti, designers, orafi e professionisti della moda che si sono cimentati con 
questo briefing affrontandolo grazie ad un intenso lavoro di ricerca e sperimentazione sia 
nei processi realizzativi quali ad esempio la concia naturale della pelle e le microfusioni ese-
guite dalla Gimet, nostro partner aretino, che nei materiali inusuali come rattan, tessuti di 
ananas, resine iposodiche biologiche, alluminio ed usuali quali oro, bronzo e argento, pelle e 
corno di cui si evidenziano tracciabilità e trasparenza. 
Un progetto che ha visto la trasformazione del product design tradizionale in antropode-
sgn (F.Schianchi): “una progettazione a servizio della collettività, dell’ambiente, del futuro, 
capace di produrre felicità…, sintetizzabile nella realizzazione di oggetti, manufatti, estetica-
mente interessanti ma anche buoni pensati per il ben-essere di coloro che li indosseranno. 
Un design in grado di esprimere attraverso forme e segni, narrazioni, relazioni, sensazioni, 
sentimenti, ma soprattutto l’etica della responsabilità affrontando il futuro come luogo delle 
sostenibilità, della vita vivibile e Nostri vissuta anche per le generazioni future.

Filiere certificate, oro etico, buone pratiche…queste alcune delle parole chiave che ci intro-
ducano al tema della sostenibilità affrontato nel progetto “E”
Si è voluto anticipare la perfomance espositiva con una tavola rotonda, un momento di 
incontro e confronto tra importanti figure di riferimento del comparto orafo e moda, settore 
quest’ultimo che persegue la strada del sostenibile già da diversi anni.
Quale è la realtà orafa attuale rispetto al tema e quali gli sforzi che le aziende si trovano e si 
troveranno, nel futuro, ad affrontare per adeguarsi ai precisi standard richiesti da normative 
e mercato? Ad esse verrà richiesta un condotta aziendale ineccepibile ed un prodotto in cui 
si assommano ai valori immateriali quali innovazione, creatività, artigianalità, processi pro-
duttivi di filiera assolutamente sostenibili conformandosi a modelli che privilegiano la tutela 
dell’ambiente, dei lavoratori e della collettività di riferimento. 

La sostenibilità sarà evidenziata anche nell’allestimento dell’evento: esposizione del video 
dell’artista Antonello Matarrazzo.
L’allestimento della mostra sarà composto da pannelli sui quali verranno illustrati, da spe-
cialisti del settore, disegni di gioeilli dei bijou realizzati dai Soci OTP creando un Green 
Environment. Successivamente l’evento proseguirà nei giorni 6 e 7 luglio con Workshop dal 
design alla realizzazione dedicati al settore del gioiello.
Fotografie catalogo di GIanni Russo (www.giannirusso.net/)
Illustrazioni a cura di Barbara Brocchi
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Talk “Sostenibilità nel mondo del gioiello”

Ore 16:00
Intervengono:

Steven Tranquilli, Direzione Federpreziosi
Pierpaolo Donati, Presidente Fedepreziosi Confcommercio Roma
Loredana Prosperi, IGI
Massimo Torti, Segretario Generale Federazione Moda Italia
Stefano Dominella, Presidente Tessile Abbigliamento UIR
Alessandra Paglicci, Gimet S.p.A.
Marina Valli, Presidente Associazione Officine di Talenti Preziosi
Maria GIoia Capolei, Vicepresidente Associazione Officine di Talenti Preziosi
Paolo Torriti, Responsabile Master Executive 1° livello, Storia e Design del Gioiello, Università di 
Siena sede di Arezzo.
Responsabile Komen

Modera: 

Anna Fiorelli, Storica del gioiello

Partners
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OTP
Divulga e promuove la cultura del gioiello, bijou e accessorio 
moda, OTP è composta da professionisti del settore della scuola 
romana nata nel 1983 da Giovanni Valli designer di Bulgari.

Progetto

Allestimento

Location

Concept

Evento Esclusivo 2019 OTP presenta il Progetto Bijou Green…
Verso un Mondo migliore esposizione dei Bijou realizzati dai 
soci OTP sul tema della sostenibilità

Pannelli espositivi con disegni di illustrazioni dei bijou 
gentilmente offerti dal  partner Vertecchi srl 
- 
Allestimento espositivo sostenibile a cura della startup 
APERION Srls

Galleria Plus Arte Plus Viale Mazzini n1 dal 5 al 7 luglio in 
calendario ALTAROMA sezione INTOWN

L’Evento vuole valorizzare il concetto della Sostenibilità nel 
settore del gioiello  attraverso i Progetti creativi dei Soci 
OTP sulla filiera del bijou tracciabile. Durante l’inaugurazione 
sarà organizzato un talk  dove intervengono esponenti del 
settore e partners del progetto (AZIENDA GIMET SPA – 
FEDERPREZIOSI  - Startup  APEIRON Srls)  per parlare di  
sostenibilità dal 6 AL 7 luglio. Il programma continua con 
workshops dedicati al settore dal design alla realizzazione 
(seguirà calendario specifico). 
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OTP - Officine di Talenti Preziosi

Spazio Design Gioiello & Bijou 
Via delle Tre Cannelle 20A – Roma (Zona Piazza Venezia)

E-mail: officineditalentipreziosi@gmail.com 

Sito web: www.officine-di-talenti-preziosi.it 
       www.corsidesigngioiello.it

Facebook: www.facebook.com/OfficineDiTalentiPreziosi 

Instagram: /officineditalentipreziosi

Telefono: 347 6899796 (Marina Valli)

Progetto Evento Bijou Green…Verso un Mondo migliore 

Roma, 22 maggio 2019


