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LAVORO]
(CHE PUÒ DIVENTARE U N
Dai bijoux alle creazioni
in oro e platino. Quello del
jewel maker è un mestiere
in grande ascesa, appagante
e redditizio, sempre
più richiesto

H

ai una passione
sfrenata per braccialetti, orecchini e
collane tanto che
quando vedi una
bancarella devono
trascinarti via con la forza? Sei
attratta dai preziosi come una
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gazza ladra? Sei una persona
creativa con una buona manualità? Forse è il momento di
mettere a frutto questa spinta
irrefrenabile verso gioielli e bigiotteria. Come? Ci sono varie
strade: dal semplice assemblaggio di bijoux fai da te al corso
di oreficeria per imparare a creare dei veri e propri gioielli
con metalli preziosi e semipreziosi. Tutto dipende da dove
vuoi arrivare. Per quanto riguarda il primo caso, la maggior
parte delle jewel maker lo fa da
autodidatta, ma esistono anche
brevi corsi per apprendere le tecniche base. Se, invece, sei inte-

ressata alla creazione e lavorazione di gioielli, si tratta di un
vero e proprio mestiere da imparare, ma organizzarsi non è
poi così difficile e può essere
molto redditizio. Tra l'altro, la
buona notizia è che non c'è limite di età e i corsi si tengono anche di sera, in modo da
poterli portare avanti in parallelo con un altro lavoro. Abbiamo
chiesto a Luca Solari, fondatore
della celebre Scuola Orafa Ambrosiana di Milano, di spiegarci
passo per passo come avvicinarsi a questo mondo.
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DA DOVE
Facciamo una distinzione
iniziale: chi crea oggetti di
bigiotteria assembla e
incolla le parti, acquistate
all'ingrosso, o studia una
linea di bijoux e poi
commissiona l'assemblaggio
a professionisti. Chi lavora i
metalli preziosi oro, argento,
platino e palladio è l'orafo.
L'orafo impara a creare i
manufatti dall'inizio alla fine
compreso il processo di
saldatura.

TUTTI A SCUOLA
«A meno che non si
provenga da una famiglia
di orafi che ti tramandano
la professione, una buona

e anche la possibilità di
studiare soltanto le pietre e
-rdiyentare gemmologa

scuola è fondamentale»
spiega Luca Solari. «Da noi
viene gente dai 18 agli 80
anni: perché c'è chi
desidera investire in un
hobby o chi, invece, ha
l'obiettivo di crearsi un
percorso lavorativo. Tutti
quanti poi iniziano a
lavorare, chi per grandi
brand o chi come libero
professionista. Il corso
amatoriale è costruito in
modo tale che al termine si
possa decidere di "affinare
l'arte" con quello a
carattere professionale
Tuttavia, il corso amatoriale
consente già di essere
autonomi al 100%. Cosa
insegniamo? A realizzare i
gioielli dall'inizio alla fine,
dalla fusione dei metalli
alla preparazione del
semilavorato fino al
modello finale. Chi impara
a lavorare i metalli preziosi
sarà poi in grado di
lavorare anche altri
elementi come bronzo,
ottone, rame, alpaca; ma
anche il legno, la plastica,
l'osso... Il ventaglio di
stimoli è davvero
amplissimo!».

CORSI.
su misura
C'è anche la possibilità di seguire corsi specifici che non
richiedono una formazione di base. «Volendo si può
imparare solo una tecnica in particolare come
l'incisione, l'incastonatura delle pietre preziose, la
smaltatura a fuoco...» dice Solari. Al termine delle
scuole, in ogni caso, non si riceve un diploma
riconosciuto perché in azienda chi fa questo mestiere è
inquadrato come operaio. L'unica eccezione riguarda
chi sceglie gemmologia: per fare il perito in tribunale o
nelle case d'asta, serve un certificato di valore legale.

L'INTERVISTA

i

da collezionista

a creatrice
shabby chic
Milanese, felicemente sposata, due figli, una
laurea in Scienza della comunicazione e una
lunga esperienza come marketing manager
nel settore dei tour operator, Caterina Ravizza oggi amministra una piccola agenzia di
relazioni pubbliche e vende gioielli da lei
ideati sotto il brand Katerina Ravizza Gioielli. Da un anno ha aperto anche un piccolo
shop in Via Vincenzo Monti, 28 a Milano.

V Quando è nata la tua passione per i gioielli?
«Ho sempre amato i gioielli, le perle e le pietre dure,
per i colori e per le straordinarie proprietà energetiche. La passione per i viaggi e la scoperta dei Paesi
più lontani e sconosciuti mi hanno permesso di
raccogliere i pezzi più rari della mia personale collezione: un collier di ebano dal Kenya, un bracciale
in avorio dal Sudan o, ancora, un girocollo di acquamarina dallo Sri Lanka...».
W Quando hai iniziato a pensare di farne una
professione?
«Ho iniziato per gioco nel 2008. Volevo indossare le
pietre acquistate negli anni e, con le mie mani, ho
realizzato la prima collana di perle barocche. Ho
poi iniziato a fare gioielli per le amiche e, avendo
una casa in Costa Smeralda ho preso la licenza per
esporre le mie collezioni e ho iniziato a partecipare
ai mercatini settimanali di San Pantaleo e Porto
Rotondo con un banchetto in stile shabby chic».
W Come ti sei fatta conoscere?
«I mercatini sono un ottimo trampolino di lancio.
Da lì hanno cominciato a contattarmi i primi rappresentati di gioielli, poi i negozi e alcune boutique
di alberghi nel mondo, in particolare nei Caraibi e
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nell'Oceano Indiano. Passo dopo passo, nasce "Katerina Ravizza gioielli" che sbarca nel mondo retail
con "Filovia&Friends" in Via Vincenzo Monti, 28 a
Milano, un piccolo concept shop che ha l'intento di
custodire collezioni d'autore di gioielli in argento
abbinati a pietre dure naturali semi-preziose».
9 Cosa ami in particolare, della tua collezione?
«Amo molto il lettering, ovvero le combinazioni di
lettere che permettono di personalizzare collane,
bracciali, orecchini e anelli in argento con un nome, le iniziali, una data importante o una dedica».
W Hai frequentato delle scuole per approfondire
le tue conoscenze in materia?
«Quando ho capito che la passione stava prendendo sempre più una connotazione professionale, mi
sono resa conto che buon gusto e creatività non
bastavano più. Dovevo partire da zero, non solo
nella manualità, ma anche nello studio delle pietre
e dei metalli. Sei anni fa mi sono iscritta alla Scuola Cova di Corso Vercelli (www.scuolacova.it) dove
ho frequentato vari corsi di perfezionamento. Questo mi ha permesso di gestire tutte le fasi dell'acquisto delle materie prime, soprattutto quando avevo
a che fare con fornitori di Paesi extraeuropei».
9 Come ti organizzi, visto che hai due lavori?
«I numerosi impegni procurati da un'attività oggi
più strutturata e commerciale non mi permettono
più di produrre manualmente i pezzi. Collaboro
con team di maestri artigiani nella zona di Arezzo
capaci di tradurre in oggetto la mia idea. Condivido le idee attraverso i disegni ma la scelta delle
pietre e l'abbinamento dei colori rappresentano
sempre la mia parte attiva. Devo essere sincera, mi
manca l'adrenalina che provavo nell'assemblare i
pezzi per vedere il risultato finale. Ma oggi il sogno
che si trasforma in un gioiello finito e unico mi
rende davvero felice».
W Come ti stai facendo conoscere?
«L'apertura, lo scorso marzo 2018, di un punto vendita a Milano ha comportato forti investimenti
economici. 1 profili IG e FB katerina_ravizza gioielli registrano sempre più follower. Da settembre
2019 implementerò l'e-commerce www.katerinaravizzamilano.com per la vendita on line».
W Vn consiglio alle lettrici che vorrebbero intraprendere questa strada...
«Metterci cuore ed emozione, perché fanno la differenza. La differenza tra te e tutti gli altri sei tu,
quindi assicurati che tutto ciò che fai abbia il tuo
timbro personale e provenga dal tuo talento. Intraprendere questo percorso è un'avventura e la ricompensa arriverà quando il tuo gioiello renderà
unica ogni donna che lo indossa».
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collaborare con

i grandi
Faccio un corso, imparo
il mestiere e poi? «Con
un investimento modesto intorno ai 1.300 euro riuscite già a crearvi tra
le mura di casa un piccolo
laboratorio provvisto di tutta
l'attrezzatura necessaria per
allenarvi e produrre. In
alternativa, esistono anche
degli economici spazi di
co-working provvisti di tutto,
come il laboratorio SOA Lab
& Factory che abbiamo
aperto noi in Via Savona 20
a Milano» dice Luca Solari.
«A chi desidera inserirsi
in un'azienda, consiglio
di proporsi direttamente

ai brand oppure di farsi
segnalare dalle scuole. Noi,
ad esempio, siamo partner
di molti grandi nomi come
Bulgari, Cartier, Buccellati,
Gucci... Ci vengono richiesti
continuamente orafi tanto
che la domanda supera
l'offerta! Ecco, questo è
un punto importante: quella
dell'orafo è una professione
ricercatissima e redditizia
perché il settore sta
crescendo in modo
esponenziale non solo
nell'alta gamma, ma anche
nel pret a porter e serve
un numero sempre maggiore
di esperti specializzati».
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ANCHE I VIP SI FANNO
CONQUISTARE
Anche alcuni Vip sono stari
contagiati dalla passione
per i gioielli. Tra tutti, l'attrice
Caterina Murino che
ci ha raccontato di essersi
iscritta a una scuola in Francia
per imparare l'arte e poi ha
lanciato la sua collezione
Caterina Murino Jewellery
(lnstagram:@caterina_murino_
jewellery, Facebook: Caterina
Murino Jewellery). L'ex Bond
Girl ama, in particolar modo,
la filigrana sarda, simbolo
della sua terra d'origine
e i coralli. Fino al 30
settembre, tra l'altro.

chi acquista i suoi gioielli
fa anche del bene: infatti,
il 10% dell'incasso sarà
devoluto a sostegno
degli incendi che quest'estate
hanno colpito la Sardegna.

LA CARRIERA DA FREELANCE:
consigli per emergere
Ci sono poi anche molti casi
in cui si sceglie lavorare in
autonomia aprendo la partita
iva e diventando imprenditrici
di se stesse. La via più
semplice è quella di cominciare
a vendere i gioielli o bijoux
ad amici, parenti, conoscenti.
Per alcune si tratta di un
lavoretto extra, mentre per
altre diventa una vera e
propria professione. «Molte
lavorano tantissimo con
i social: si creano la loro
pagina Instagram e Facebook
e postano foto delle loro
creazioni. Poi, partecipano
ai mercatini sparsi un po' in
tutta Italia per farsi conoscere.
Oppure propongono le proprie
creazioni - l'ideale è
presentarle su un bel catalogo
fotografico - a dei negozi
che poi li vendono. Quanto
si guadagna? Ho alcuni
ex allievi che arrivano anche
a 3.000-4.000 euro al mese».
Altri canali di vendita,
sono quelli on line, ovvero
i siti dedicati alle creazioni

handmade come Etsy,
DaWanda e MissHobby,
sempre molto battuti. Il segreto
è posizionarsi bene e scegliere
il mercato giusto. Anche
una micro nicchia: più trovate
qualcosa che vi distingua o
che si riferisca a un segmento
di mercato particolare e più

| |

avrete la possibilità di
emergere, lo, per esempio, ho
iniziato creando una
collezione di gioiellini per
gli appassionati di montagna.
Osservate la realtà e scegliete
un tema che vi appassioni.
Siate costanti e i risultati non
si faranno attendere».

| La Scuola di cui parlici
rliamo
nell'articolo è la Scuola Orafa
Ambrosiana di Milano
(www.scuolaorafa.com)

O

» che propone corsi sia
/ amatoriali, che professionali
è di specializzazione. I prossimi
iniziano il 9 settembre, ma
C / ) vengono riproposti a cicli
in piccole classi di 4 o 5 persone
| | | per essere seguiti bene. C'è poi
I la Galdus, sempre a Milano,
(www.galdus.it) una scuola
di formazione nata con finalità
sociali che propone vari corsi
per l'inserimento nel lavoro
tra cui, appunto, quello
di Lavorazioni Artistiche
e Oreficeria. Ancora, Forai

U

Formazione a Valenza
(www.foral.org) scuola storica
del settore e la TADS - Tari
Design School a Marcianise Caserta (www.taridesignschool.
it), un punto di riferimento
per il sud Italia. A Firenze,
invece, c'è Alchimia
Contemporary Jewellery School
(www.alchimia.it) specializzata
in oreficeria d'artista. Anche
le Università propongono corsi
ma più specifici come il Corso
di alta formazione in Design
del gioiello del Politecnico
di Milano (www.polidesign.it).

Serena Roberti
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