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ARTISTAR JEWELS – Le molisane Lucia Petracca e
Alessandra Mazzeo protagoniste con Pin-Device

CAMPOBASSO – Si è appena concluso, nella prestigiosa cornice di Palazzo Bovara in Corso Venezia a Milano,

ARTISTAR JEWELS 2019 Fall Edition, il contest internazionale che ha ospitato le creazioni di 150 artisti di 40

Paesi – selezionati tra 500 candidature – e appuntamento principale della nuova settimana del palinsesto

milanese interamente dedicata al mondo del gioiello, la MILAN JEWELRY WEEK patrocinata dal Comune di

Milano e da CNA Federmoda, che ha accolto visitatori e esperti del settore con oltre 80 eventi.

PIN-DEVICE, marchio molisano di Lucia Petracca e Alessandra Mazzeo, è stato selezionato con motivazione

dalla Giuria di ARTISTAR JEWELS e ha esposto a Palazzo Bovara due gioielli della linea ARTforFINGERS, insieme

alle due sculture da parete PIN-DEVICE a cui i gioielli si ispirano. L’anello EUROPA – così come la scultura da

parete “EUROPA (dirompere per progredire)” – celebra il trentennale della caduta del Muro di Berlino. In esso il

segno PIN-DEVICE (brevetto US7510687) in oro 18k tagliato a laser è fulgido simbolo dell’innovazione

tecnologica che abbatte il Muro, consentendo l’unione dei popoli della UE, mentre è stato usato il ferro tagliato a

laser per rappresentare il Muro, che �no alla �ne della guerra fredda era considerato il simbolo della cortina di

ferro che divideva l’Europa �losovietica dall’Europa �loamericana.

L’anello OCEANIA, in argento tagliato a laser e pasta di lapislazzuli, riproduce la scultura da parete “OCEANIA

(preservare senza isolare)”, nella quale il segno PIN-DEVICE allude, illuminandolo, al ponte virtuale della

tecnologia e alla connessione globale attraverso il World Wide Web.

Nella Awarding Night di Artistar Jewels, PIN-DEVICE è stato insignito di una SPECIAL MENTION con la

motivazione “LE OPERE SELEZIONATE DEL BRAND PIN-DEVICE NON ESAURISCONO LA LORO FUNZIONE

SOLO NELLA DIMENSIONE ORNAMENTALE PERCHÉ CENTRALI SONO LA NARRAZIONE DI UNA STORIA,

LA VEICOLAZIONE DI UN MESSAGGIO E DI UNA PRECISA IDEA CREATIVA. DIETRO QUESTO PROGETTO

C’È UNO STUDIO E LA VOLONTÀ DI RICORDARE UN MOMENTO STORICO IMPORTANTISSIMO,

CELEBRANDO IL TRENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO”.

La scultura da parete “EUROPA (dirompere per progredire)” – a cui è ispirato l’anello EUROPA –

precedentemente è stata esposta a Palazzo San Giorgio – Municipio di Campobasso e, insieme alle altre sculture

da parete della serie CONTINENTI, ad ARTE PADOVA 2018.
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