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509° ANNO DEL COLLEGIO 
 

Il Console Camerlengo 
Corrado di Giacomo 

 

è lieto di invitare la S. V. alla conferenza 

Magister Antonius 
L’orafo Antonio da San Marino e il suo tempo 

“…La parte colta ed artistica aveva più volte con onore ricordato un orafo insigne del buon secolo di Giulio II e Leone X, un amico intimo di 
Raffaello Sanzio, di Giulio Romano, di Benvenuto Cellini, di Pietro Bembo, di Baldassare Castiglione, del cardinal Bibbiena, un argentiere della 
corte papale che si nomava Mastro Antonio di Paolo Fabri da Santo Marino….”  In questa conversazione saranno presentati i tratti principali di 
questo artista a cui nel 2016 è stata dedicata, presso il Museo di Stato della Repubblica di San Marino, la mostra “Antonio Orafo da Sammarino. 

Artista del Rinascimento” a cura di Anna Fiorelli e Paolo Rondelli. La narrazione, grazie ad un collegiale lavoro di studiosi e ricercatori si è 
arricchita di nuove testimonianze, attraverso documenti  provenienti dall’Archivio di Stato di San Marino, da biblioteche ed archivi italiani statali e 

privati, dalla Biblioteca e dall’Archivio Segreto Vaticano ed ancora da Fondazioni francesi,  biblioteche e musei inglesi. che hanno permesso di 
portare in luce la figura di Antonio come uomo e artista del suo tempo, sciogliendo i tanti nodi che ne limitavano la lettura storica. 

Relatrice: Anna Fiorelli 
Storica del gioiello e formatrice collabora attualmente con la Link Campus University di Roma nel Master in Luxury and Fashion Management, per 
il modulo relativo al settore del gioiello”. Laureata in storia dell’arte medievale,  ha frequentato i corsi di “Taglio e incisione delle pietre di colore”, 
Taglierie Ruppenthal- Germania, e di “Gemmologia - Pietre di colore”, IGI di Roma. E’ stata art-director della Intermetal s.p.a.  e della Creazione 
Intermetal; ha organizzato a New York per il Comune di Torre del Greco, l’Assocoral ed il Fashion Institute of Technology, il catalogo e la mostra 

““Corals and Cameos.”, collaborato con la sede romana dello IED per l’insegnamento di Storia del Gioiello e Coordinatrice del Dipartimento di 
Design del Gioiello, diretto la Scuola di Moda (dipartimenti di Moda, Design del Gioiello, Design degli Accessori e Scarpe), svolto attività di 

orientamento e presentazione del prodotto formativo IED in Italia e all’estero in particolare Corea e Giappone, progettato, coordinato ed insegnato 
nei corsi relativi all’artigianato artistico di formazione professionale, Fondo Sociale Europeo, per la CNA - Ecipa Lazio . 

 
30 novembre 2017 ore 20:30 

Chiesa di Sant’Eligio degli Orefici 
ingresso libero 

si consiglia prenotazione 
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