
Prima edizione 
"Borsa di Studio Maria Cristina Bergesio"  

LAO, Le Arti Orafe Jewellery School annuncia l'istituzione di
una borsa di studio intitolata a Maria Cristina Bergesio, nota
storica  dell'arte  specializzata  in  gioielli  contemporanei,
prematuramente scomparsa poco più di un anno fa. Le iscrizioni
per partecipare alla prima edizione sono aperte fino al 30 giugno
2021.

"Circa un anno fa, ci lasciava Maria Cristina Bergesio, una figura che per tanti anni ha accompagnato
la  crescita  della  nostra  scuola,  contribuendo  a  renderla  un’istituzione  didattica  di  riferimento
riconosciuta a livello internazionale, offrendo a giovani orafi gli strumenti per maturare una coscienza
critica da affiancare alla necessaria competenza tecnica e proiettare il proprio lavoro verso orizzonti
di ricerca artistica. Soprattutto è stata curatrice di tutte le edizioni di Preziosa, manifestazione nata nel
2005, che ha ospitato grandi nomi di orafi artisti e designer del gioiello, dai mostri sacri della New
Jewelry alle  personalità  di  spicco che hanno proseguito il  discorso attinente alla decorazione del
corpo, aggiornandolo sulle istanze del loro tempo. A fianco di questa grande manifestazione, che è
cresciuta negli anni tanto da diventare dal 2015 la Florence Jewellery Week, la prima in Italia, nel
2008 è nata Preziosa Young, mostra-concorso collaterale aperta agli  emergenti,  con l’obiettivo di
mettere in luce le ricerche più valide e stimolanti del settore. " 



Le Arti  Orafe,  in  accordo con la  famiglia  di  Maria  Cristina Bergesio,  ha deciso di  istituire  in  via
permanente una borsa di studio a lei intitolata, per ricordare la sua grande dedizione verso gli studenti,
per la passione che ha dedicato alla nascita e alla crescita di molti progetti atti a promuovere le giovani
generazioni, per omaggiare una personalità fondamentale nel dibattito critico del gioiello di ricerca
internazionale, una brillante storica dell’arte, una curatrice e autrice di autorevoli saggi e pubblicazioni,

Il bando per partecipare alla prima edizione della borsa di studio è aperto fino al 30 giugno ed è rivolto
a coloro che vogliono dedicarsi a un percorso di ricerca contemporanea nel campo dell'ornamento del
corpo. La borsa prevede la frequenza gratuita al secondo o terzo anno del corso di oreficeria, oppure al
secondo anno del corso di disegno del gioiello.

Per maggiori informazioni: https://www.artiorafe.it/borsa-di-studio-maria-cristina-bergesio/ 
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