
 
 
 
Milano, Lunedì 19 Giugno 2017 
 
 
È di Giampiero Bodino la Rosa di Brera, la spilla che verrà assegnata il 21 giugno prossimo al vincitore del 
premio assegnato ogni anno ad un personaggio che abbia sostenuto Brera in modo straordinario. Per 
creare questo gioiello unico, Giampiero si è ispirato alla Rosa di Brera, un ibrido speciale creato nella 
primavera del 2016 dal vivaio toscano Rose Barni. La rosa, un cluster creato da uno specialista francese, è 
protetta da copyright ed è stata trapiantata nell’Orto Botanico di Brera. Grazie a questo gioiello di 
Giampiero Bodino la rosa diventa oggi il simbolo del premio assegnato annualmente durante il Ballo di 
Brera. 
 
“Ho accolto l’invito a disegnare la versione preziosa della Rosa di Brera con gratitudine e gioia, perché il 
progetto mi ha permesso di esprimere il mio grande rispetto per un’istituzione importante come la 
Pinacoteca di Brera – ha dichiarato Giampiero Bodino – e il mio affetto per la città di Milano dove vivo e 
dove ho fondato la mia Maison”. 
 
I fiori sono fonte continua di ispirazione per il gioielliere italiano, la cui più recente collezione, 
Mediterranea, propone una parure che ricorda la Bouganvillea, il fiore mediterraneo per eccellenza. Alcuni 
dei pezzi unici di alta gioielleria di Giampiero Bodino, esaltano la bellezza delicata dei fiori in ogni forma e 
colore. 
 
La spilla, commissionata dal Direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, è in oro e smalto rosa e 
sfoggia una rubellite di 1.13 ct al centro circondata da una corolla di diamanti 
 
 
Direttore Creativo del Gruppo Richemont, Giampiero Bodino fonda nel 2013 la propria Maison di alta 
gioielleria, con sede a Villa Mozart a Milano.	
Qui Giampiero studia, crea e progetta, esemplari unici, frutto delle sue passioni più profonde: le tradizioni, 
la natura e la storia dell’Italia, suo paese d’origine. Giampiero Bodino offre creazioni esclusive e 
contemporanee ad una clientela internazionale e a intenditori che amano concedersi gioielli dallo stile 
ricercato, unico e senza tempo. 
 

 

 


