COMUNICATO STAMPA

Mondo Prezioso celebra i primi venti anni del Tarì
Dal 7 al 10 ottobre grandi eventi e tutti i protagonisti
del Gioiello Italiano
La grande festa per i primi venti anni del Tarì sarà, come è giusto che sia, la grande
festa del Gioiello italiano.
Inaugurato esattamente 20 anni fa, il Centro orafo di Marcianise ha creato e
consolidato, nel ventennio probabilmente più complesso della economia italiana,
un modello imprenditoriale di successo noto a livello internazionale, che ha
modificato in modo radicale il sistema produttivo e distributivo del mondo orafo
italiano.
Nato dalla aggregazione di poco più di 100 aziende orafe napoletane, il Tarì di oggi
ospita stabilmente 400 imprese di rilievo internazionale ed organizza eventi fieristici
di grande rilievo.
L’inaugurazione, svoltasi nell’ottobre 1996 con una indimenticabile festa, alla quale
parteciparono oltre 1400 ospiti e gioiellieri di tutta Italia, inaugurò una nuova era per
il gioiello italiano. Aggregazione, prestigio, organizzazione, servizi, qualità furono le
parole chiave di questa nuova realtà italiana, che presto venne valorizzata da visite
illustri, tra le quali due presidenti della repubblica.
Oggi, a distanza di venti anni da allora, il Tarì si appresta a riproporre un momento
di grande festa, con un programma di eventi eccezionale.
I capolavori del Tesoro di san Gennaro
Festeggiare il ventennale del Tarì con una mostra del Tesoro di San Gennaro
significa andare alle origini della grande tradizione orafa napoletana. Le opere più
celebri della preziosa raccolta, a cominciare dalla Mitra che, con le sue circa 5.000
pietre preziose, racconta una storia dal valore inestimabile, saranno in Mostra al Tarì
in occasione dell’evento fieristico.
La festa dei 20 anni
L’atmosfera magica di una notte sotto le stelle e il calore di tanti artisti
accoglieranno, sabato 8 ottobre, tutti i protagonisti dei venti anni di una storia nella

quale volti, collaborazioni, aziende, imprenditori, autorità, professionisti e clienti
hanno scritto pagine indimenticabili di un racconto straordinario.
Tutti invitati, per rivivere insieme le stesse emozioni e per immaginare un futuro
ancora più splendente.
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