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FUTUROREMOTO ALLA MILANO JEWELRY WEEK
di Redazione

CARNIVOROUS è la nuova collezione di gioielli
futuroRemoto SS20, che Gianni De Benedittis,
special guest di Milano Jewelry week, presenta alla
Casa del Pane (Corso Venezia 63) di Porta Venezia a
Milano, dal 24 al 27 ottobre 2019, compresa la
capsule collection BACTERIUM, che il designer ha
fatto sfilare in anteprima il 18 settembre nel
calendario ufficiale di Milano Moda Donna. Forme e
volumi stravaganti della natura, magiche modalità
di nutrizione e voracità silenziosa, nonché
elaborazioni fantastiche dell’immaginario collettivo
sono i motivi ispiratori della collezione. I pezzi della
collezione CARNIVOROUS, tutti in argento e oro,
sono disegnati in 3D e realizzati con la tecnica di
microfusione, per una lavorazione precisa di
elementi articolati e complessi che meglio si prestano a riprodurre la sinuosità avvolgente delle piante, con
una varietà cromatica resa dall’utilizzo di pietre preziose come smeraldi, rubini e diamanti, verso un gusto
new liberty di ultima generazione. L’estro creativo di Gianni De Benedittis si ripropone, ancora una volta,
attraverso delle vere e proprie piccole sculture, forse un po’ visionarie, ma alquanto rappresentative della
nostra contemporaneità, espressive di uno stato mentale tendente a fagocitare tutto con la massima
velocità. Ma la natura reagisce alla nostra incuria e si adatta per sopravvivere, come fanno i batteri mangia
plastica, di recente scoperta, che Gianni De Benedittis ha subito riprodotto in gioielli nella capsule collection
BACTERIUM, dove piccole sfere di argento con bagno in oro, realizzate sempre con la tecnica della
microfusione e l’uso di smalti colorati, si agglomerano o gemmano in accattivanti peduncoli e bastoncelli,
divenendo anelli e bracciali, oppure pendenti e orecchini.
Venerdì 25 ottobre 2019 alle ore 18:00, presso Palazzo Bovara in Corso Venezia, verrà assegnato il Premio
futuroRemoto Jewels che Gianni de Benedittis ha istituito in collaborazione con Artistar Jewels, due
riconoscimenti in denaro, accompagnati da un trofeo costituito da un regolo in oro realizzato per l’occasione,
destinati rispettivamente a un artista di Artistar Jewels e a uno studente di una delle scuole partecipanti alla
Milano Jewelry Week che si saranno distinti per l’ottima padronanza nella tecnica orafa e per l’attenzione alle
esigenze e alle tendenze del sistema moda; affinché questo contributo possa servire per finanziare i loro primi
passi nel mondo della gioielleria.

