
I gioielli-scultura di Graziella premiati ad OroArezzo 

Un bracciale della collezione "Storie-Racconti" ha vinto nel concorso Première 2017 

Il gioiello, ideato da Del Brenna, ha ricevuto un riconoscimento per la sua creatività 

AREZZO – Graziella è stata premiata nella categoria Gioiello-Scultura in occasione di OroArezzo del maggio 
2017. La fiera è stata caratterizzata, come di consueto, dal concorso Première che è stato organizzato per 
celebrare la bellezza e la creatività orafa italiana, richiedendo a tutte le aziende in gara la creazione di un bracciale 
per donna. Graziella, realtà aretina specializzata nel settore del lusso e attiva sui mercati di gran parte del mondo, 
ha presentato un gioiello in bronzo della collezione "Storie-Racconti" che, ideato e realizzato dall'artista Cesare 
Del Brenna, ha trasformato in scultura gli elementi ludici e giocosi tipici dell'infanzia, proponendo un ideale 
viaggio nel tempo e nella memoria. 

"Un bracciale", si legge nella presentazione del gioiello, "che è una scultura da indossare e che racconta una 
storia: l'infanzia riaffiora nelle figure degli animali che lo popolano, in un   viaggio che vola nel tempo e nella 
memoria fantastica. L'opera è dello scultore Del Brenna, noto artista aretino che da tempo ha legato il suo nome 
all'oreficeria e al Gruppo Graziella". La premiazione di Première ha rappresentato un ulteriore attestato della 
qualità della produzione dell'azienda, che ha ottenuto un importante riconoscimento che la conferma tra le 
aziende d'eccellenza del made in Italy.	 «Il bracciale - commenta Eleonora Gori, retail manager di Graziella, - è 
espressione di quella creatività e di quell'innovazione che da anni caratterizzano la nostra identità. Il riconoscimento ottenuto nel 
corso di OroArezzo testimonia la qualità della nostra produzione e del lavoro di Del Brenna che si dimostra ogni volta capace di 
creare gioielli-sculture da indossare come vere e proprie opere d'arte». 
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