LA PRESENTAIL: UNA MAGICA STELLA AUREA
PER FAR RISPLENDERE GEMELLI

Lodevole sotto tutti gli aspetti l’iniziativa dei fratelli gemelli Fabio e
Giampiero Verna, Maestri Orafi in Pescara, che hanno fatto un dono davvero
prestigioso alla nostra Sezione in occasione del 40° anno di attività dell’AIL
nazionale.
E siccome sono in due, il dono non poteva che essere doppio…
Il primo è un’opera dedicata in via esclusiva ad AIL Pescara e destinata a
diventare oggetto di un premio di solidarietà di prossima istituzione.
Il secondo è la PRESENTAIL, un’edizione speciale della Presentosa, il gioiello
forse più rappresentativo della tradizione orafa abruzzese.
Sia l’opera, sia la PRESENTAIL saranno mostrate
ufficialmente al pubblico l’11 ottobre, presso il Teatro
Circus di Pescara, in occasione della manifestazione NEL
MONDO DELLE FATE, e poi rimarranno in esposizione
(la prima) e anche in vendita (la seconda) presso la bottega
VERNA maîtres d’or, in Pescara, Via Chieti n. 40.
Per ora anticipiamo soltanto che
l’ispirazione di entrambe le creazioni è
venuta dalla copertina dell’Inno nazionale
AIL “L’amore è un elefante” interpretato
dal nostro testimonial nonché socio
onorario Giò Di Tonno, che ne è anche
l’autore insieme ad Alessandro Di Zio.
I Maestri Verna vanno famosi non solo per
le loro “quattro mani magiche”, ma anche
per una profonda cultura del simbolismo,
dal quale sono affascinati e con il quale
sanno ammaliare chiunque entri nella loro
bottega. Quindi non è difficile immaginare
quali siano gli elementi di una PRESENTAIL…

Chi acquisterà una PRESENTAIL, per sé o per regalarla, unirà al prestigio di
una creazione orafa esclusiva, l’immenso piacere di aver compiuto una buona azione
e concorso ad un’ottima causa. I fratelli Verna, infatti, hanno deciso di devolvere una
consistente quota del ricavato della PRESENTAIL al mantenimento della Casa AIL
Pescara, attraverso l’adozione della stanza n° 5 dedicata alla costellazione
GEMELLI.

Ci auguriamo che la PRESENTAIL diventi un potente talismano per chi la
regalerà (anche a se stesso/a…) e per chi la riceverà in dono, e che porti altrettanta
fortuna ai Maestri Fabio e Giampiero Verna, ai quali rivolgiamo il nostro più sincero
ed affettuoso grazie.
Pescara, 8 ottobre 2009

