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Vicenzaoro Dubai insieme a ICE organizzeranno, presso l'Hotel Conrad Hilton di Dubai, una 
mostra dal titolo "It's Italian!" per presentare al mercato arabo la migliore produzione orafa 
italiana.  
 
La Mostra è curata da me e da Livia Tenuta e ha l’obiettivo di promuovere il gioiello italiano in 
nuovi e potenziali mercati. Per questa ragione intendo proporre a Dubai il tema della Sala della 
Bellezza del Museo del Gioiello di Vicenza dove la produzione delle grandi Maison si affianca a 
quella degli artigiani eccellenti per dimostrare, oltre alla bellezza, anche la varietà e la qualità 
manifatturiera del gioiello italiano. Come per il Museo anche la Mostra presenterà solo collier, il 
cuore della parure ma anche il gioiello più vicino al cuore.  
 
Sono felice di anticiparti che ho selezionato la tua azienda per la Mostra.  
La partecipazione è gratuita e consiste nello scegliere il collier della vostra collezione che più vi 
rappresenta e inviarlo a Fiera di Vicenza entro e non oltre venerdì 10 aprile 2015. 
 
La spedizione dovrà essere accompagnata da bolla di accompagnamento intestata a: 
Att.ne Carolina Lotto, Events Manager, Fiera di Vicenza, Via dell’Oreficeria, 16. 36100 Vicenza 
 
Fiera di Vicenza, insieme ad ICE, si occuperà del trasporto e dell’assicurazione, dell’allestimento, 
della comunicazione e della promozione.  
 
Per rispettare i tempi strettissimi ti chiedo di inviare al più presto un’immagine in alta definizione 
su fondo bianco con relativa didascalia (nome della collezione o del pezzo - materiali - anno di 
produzione - valore assicurativo- dimensioni) a Livia Tenuta (mail: tenuta.livia@gmail.com), che 
rimarrà a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore informazione.  
 
Con l’augurio che il gioiello italiano possa trovare sempre maggiore apprezzamento in ambito 
internazionale ti saluto  
 
	  
	  

	  
 
Direttore del Museo del Gioiello 


