
 
COMUNICATO STAMPA 

 

TRA I GIOIELLI PROPOSTI ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO 

INTERNAZIONALE “ENRICO CIRIO TALENT AWARD” 

SI DISTINGUONO GLI ANELLI 

 

Samuele Armelin, 24 anni, di Cigliano, in provincia di Vercelli, è il vincitore del primo Concorso 

internazionale di merito “Enrico Cirio Talent Award”, rivolto agli aspiranti giovani designer, 

che Cirio Maison, nota casa di alta gioielleria torinese, fondata dal grande maestro orafo Enrico 

Cirio, ha proposto a 5 anni dalla sua scomparsa, in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design 

di Torino, con la partecipazione della Scuola Orafi E. G. Ghirardi di Torino e del Laboratorio di 

Analisi Gemmologiche R.A.G..  

 

Il primo classificato, che proviene dall’Istituto Europeo di Design di Torino – Design del Gioiello e 

dell’Accessorio, si è aggiudicato il podio il 14 novembre scorso, con l’opera ‘Centrifuga di 

energie’, un anello in argento, legno di noce e opale nero con possibilità di rotazione e oscillazione 

della parte superiore del gioiello tramite un perno nascosto. Secondo le valutazioni della Giuria, il 

progetto ha ben rappresentato il tema del Concorso di quest’anno ‘Materia e Movimento’, due 

argomenti particolarmente cari ad Enrico Cirio, da sempre appassionato di meccanica e di forma 

come si evince dalle opere-scultura che ci ha lasciato. A Samuele Armelin viene assegnato dunque il 

primo premio: il ‘Portale’, gioiello in oro facente parte della collezione originale del maestro 

Enrico Cirio e un Corso di Tecniche di modellazione solidi CAS/CAD/CAM- Rhinoceros - 

Matrix, Stereolitografia presso la Scuola Orafi E. G. Ghirardi di Torino. 

 

Al secondo posto si è distinta poi la ventunenne Alexandra Mastroeni, di Valenza (AL), con 

l’opera ‘OROgenesi’: un doppio anello in metallo nero, sabbia vulcanica, opale di fuoco e pepita di 

oro nativo che trae ispirazione dai movimenti naturali della madre terra, generati dal suo “cuore” di 

magma incandescente. Gli stessi movimenti che provocano la nascita delle montagne, l’OROgenesi.  

Infine, terza classificata, la giovanissima aspirante designer, Marianna Boi, diciottenne, di Caluso 

(TO) che ha partecipato al Concorso presentando l’anello ‘The Road’, un gioiello progettato in due 

versioni mediante l’utilizzo di argento, sabbie colorate, oro, mattone, resina acrilica, tormalina 

verde e Swarovski. In questo caso la lettura del movimento è esclusivamente visiva. 

 

Per questi ultimi, in premio, un Corso di Tecniche di modellazione solidi CAS/CAD/CAM- 

Rhinoceros - Matrix, Stereolitografia. Inoltre, ai primi dieci classificati verrà consegnato un 

Attestato di merito e a tutti gli altri iscritti al Concorso un Attestato di partecipazione. 

 

Grande soddisfazione dunque alla Cirio Maison che, oltre a complimentarsi con i vincitori, 

ringrazia la giuria, composta da personalità coinvolte per professione o sensibilità nel panorama del 

gioiello italiano e nel design, ed i numerosi partecipanti di questa prima edizione del Concorso.  

Nel rinnovare l’appuntamento al 2013, “Enrico Cirio Talent Award” conferma il desiderio di Cirio 

Maison di guardare al futuro alla ricerca di nuovi talenti che possano regalare creatività rinnovata al 

settore della gioielleria, così come fece Enrico Cirio fino alla fine dei suoi giorni. 
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ENRICO CIRIO - BIOGRAFIA 

 

Enrico Andrea Cirio è nato il 14 novembre del 1932 a Torino, e più precisamente nel laboratorio 

orafo del bisnonno, in via Corte d'Appello. Enrico e i gioielli: sarebbe stato questo il suo destino. 

Dopo le prime esperienza a fianco del nonno, trovò ben presto la sua strada di artigiano, il suo stile. 

Fantasia, abilità manuale, curiosità, studi legati alla meccanica, alla metallurgia, alla chimica e 

persino al settore aeronautico: tutto risultò utile nel corso della sua vita. E la sua creatività era tale 

che ogni elemento poteva diventare magicamente un pezzo di alta gioielleria: un pezzo di legno 

trovato per strada, il cuoio, lo stucco, la sabbia, fino alla paglietta di ferro abitualmente utilizzata 

per pulire le pentole. I materiali poveri, tra le sue mani, diventavano arte. Diamanti, zaffiri, platino, 

oro bianco, ora giallo, rubini, perle naturali completavano l'opera.  

Enrico Cirio continuò a viaggiare, sorprendersi, sorprendere. E lavorare, fino alla fine dei suoi 

giorni. Forse ancora di più, quando sentì il momento che stava arrivando e con 'Salita alle nuvole' 

scrisse il suo epitafio: “Uno splendido sole oro ci accompagna. Scale ripide ci portano alla nuvola 

‘strato’, piana e trasparente. Sulla nube altri scalini. Non voglio proseguire è troppo bello il sito. Mi 

fermo e mi godo il panorama”. Era il giugno del 2007.  

 

 

UN MUSEO VIRTUALE PER RACCONTARE IL MAESTRO ORAFO ENRICO CIRIO 

 

Il 4 maggio scorso, in concomitanza con l’apertura delle iscrizioni al primo Concorso 

internazionale di merito “Enrico Cirio Talent Award”, è stato presentato il sito Internet 

www.ciriomuseum.com, il museo virtuale interamente dedicato alla vita di Enrico Cirio, uno dei 

più esclusivi maestri italiani dell'arte orafa, alle sue creazioni, alla sua creatività, dalle fonti di 

ispirazione alle cosiddette 'Fabule'.  

 

Il museo virtuale è stato pensato e realizzato per ricordare Enrico Cirio: artigiano orafo, artista, 

poeta, scrittore ed esteta. Enrico Cirio viaggiatore. È da qui che si è deciso di partire per raccontare 

il grande maestro torinese,  prendendo 'il portale', la porta araba, elemento ispiratore di una delle 

sue inconfondibili creazioni, a simbolo ricorrente del sito.  

 

Sono più di tremila i pezzi creati dall’artista. Gioielli unici che hanno conquistato Reali, personalità 

di spicco, star di Hollywood e gli amanti del bello di tutto il mondo. L'arte indiscussa di Enrico 

Cirio merita dunque di essere narrata e ricordata.  

 

Certo, Cirio Maison continua a riprodurre i suoi gioielli-scultura partendo dalle centinaia di 

bozzetti e disegni che l'artista ha lasciato. Ma sono la vita di Enrico Cirio, la sua personalità, il suo 

viaggio nella Storia della gioielleria che meritano di essere trasmessi a tutti. Anche a coloro che non 

sanno che, proprio nel cuore di Torino, ha vissuto e ha creato delle vere e proprie opere d’arte uno 

dei maggiori esponenti dell'alta gioielleria italiana. 
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