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La prima edizione della Milano Jewelry W eek , svoltasi dal 24 al 27 ottobre 2019, ha raccolt o grande

consenso da parte dei visit atori e di tutti gli attori coinv olti nella manif est azione, riconoscendo l’alt o

valor e artistico e culturale che è stato donat o alla città di Milano . Artistar Jewels 20 19 Fall Edition è

stato sicur ament e il cuore della manif est azione , stupendo i visit atori di Palazzo Bo vara con le oltr e

500 creazioni in mostr a. Han no incant ato il pubblico non solo l’int ernazionalit à dell’ev ento, che ha

saput o unire 150 artisti da tutto il mondo , bensì la variet à di tecniche rappr esent ate così come la

ricer catezza nei mat eriali.

Vener dì 25 Ott obre, durante la Awarding Night , sono stati proclamati i vincit ori del contest Artist ar

Jewels 2019 F all Edition. I tr e pr emiati che si sono ag giudicati l’Artist ar Jew els A ward – consegnat o da

Enzo Carbone, CEO e Founder di Artist ar Jewels, e che pert anto potranno partecipare gratuitament e

all’edizione 2020, sono l’or afo entino Alessandr o Dari , la  ceca Petra Mohylo va e il duo russo

PalladinGold ™ e T atyana Kholodno va. Ales sandr o Dari è Maestr o Fiorentino di Arti Or afe e Scult ore.

Il suo anello-scultur a, che con le sue forme sinuose ha voluto rappr esent are il corpo di una donna, ha

str egat o la giuria per la sua poesia. Un gioiello più color ato e contempor ane o è invece quello di

Petra Mohylo va, artist a autodidatt a che con le sue creazioni rappr esent a il corpo umano in tutta la

sua gioco sità. Lo studio di gioielleria PalladinGold ™ e Tatyana Kholodno va rappr esent ano 

un’alle anza di t ecnologia sp aziale e pensier o artistico , incarnat a nella gioielleria.

Una menzione speciale è stata assegnat a alle artist e Alessandr a Mazze o e Lucia Petracca di Pin-

Device , che in occasione dell’anniv ersario della cadut a del muro di Berlino hanno saput o

rappr esent are in un gioiello l’import anza storica di quest o avveniment o. Il PIN-DEVICE in oro

(brevetto US75106 87) simboleg gia nell’anello l’inno vazione tecnologica che abbatte il Muro,

consent endo l’unione dei popoli eur opei.

Durante l’esclusiv a ser ata di premiazione sono stati assegnati numer osi riconoscimenti consegnati

personalment e dai giudici del contest che li hanno selezionati. La giovane americana Mando Bee si è

aggiudicat a il premio Accessory Vogue Vanity Fair Award consegnat o da Elisabett a Barr acchia

direttore di Accesso ry Vogue Vanity Fair e W edding Vogue Vanity Fair. L’arti sta sar à protagonist a di

un articolo interament e dedicat o a lei sul prossimo numer o della rivis ta. Gianni De Liguor o,

fondat ore dell’omonimo brand, ha voluto premiar e la designer italiana Fabiana Fusco , dandole la

possibilit à di realizzar e un gioiello in collabor azione con la maison. La cinese Xiaohui Yang, con le

sue collane da autoritr atto, è stata premiat a dal consulent e e buyer Ivan P erini , che realizzer à per lei

una camp agna di comunicazione e social.

Guido Solari , direttore della Sede di Via Tortona 26  a Milano e Dir ettore del SO A Lab & Factory di Via

Sav ona 20  a Milano ha assegnat o invece il suo riconosciment o alla talentuosa designer italiana Ilaria

De Lorenzi , o endo le la preziosa opportunit à di frequent are gratuitament e un corso tra quelli

proposti dalla prestigiosa scuola milanese. La Jewelry blog ger Laura Inghirami , fondatrice di Donna

Jewel, ha scelt o per una camp agna social l’artist a Queenie Cao , che ha saput o rappr esent are

attr averso le sue creazioni un messag gio di amor e e di positivit à. Il Jewellery Review Award,

assegnat o da Irina Slesar eva, direttore di Jewellery Review Magazi ne e direttore Creativo di Russian

Line Jewellery Cont est, è stato assegna to alla designer polac ca Anna Zy cka , con i suoi gioielli poetici

ispir ati ai e alla natur a. A lei sar à dedicat o un redazionale sul prossimo numer o della rivist a

russa.

L’Assamblage Award, che consist e nell’opportunit à unica di esporr e le proprie creazioni ad una

mostr a internazionale per i 10 anni dell’associazione rumena, ha premiat o cinque designer italiane:

Emanuela Duca, MagmaLaB , Laura Forte, Mar gherit a Forgione e Fabiana Fusco . Kathy Kraus ha

inoltr e as segnat o tre riconoscimenti a tre artist e internazionali che esporr anno le proprie creazioni

durante la  prossim a Munich Jewellery W eek di marzo: Olg a Van Doorn, Lisi Fracchia e Anna Ma ria

Pitt.

Anche il Wine Sponsor Valdo ha deciso di premia re il talent o degli artisti in mostr a, regalando una

Limited Edition in format o Magnum Met odo Classico Valdo 90esimo Anniversario all’artist a italiana

Mar gherit a Forgione , che ha saputo stupir e il brand con i suoi gioielli creativi e preziosi al tempo

stesso .

il designer Gianni De  Beneditt is ha istituit o il Premio futuroRemot o jewels : due somme di

denar o as segnat e, rispettiv ament e, a un partecipante di Artist ar Jewels e a uno student e di una delle

scuole partecipanti alla Milano Jewelry W eek, che si sono distinti per l’ottima padr onanza nella

tecnica or afa senza dimenticar e le esigenze e le t endenze del sist ema moda.

La giuria è stata compost a, oltr e che da Gianni De Benedittis , fondatore e Dir ettore Creativo del

brand futuroRemot o, da Simonett a Gianf elici , top model, fashion consult ant e talent scout, Carlo

Cap asa , Pr esident e della Camer a Nazionale della Moda It aliana e Saturnino Celani , musicist a di f ama

internazionale e designer di eyewear. La student essa vincitrice del premio proviene da GALDUS ed è

la giovanissima Allegr a Cezza . Per Artist ar Jewels la vincitrice è invece Chiar a P assoni , che ha saput o

convincer e la giuria con la sua collezione ispir ata alla ferocia e potenza degli animali marini. Una

menzione speciale è st at a ad Atefe Rezaei di IED T orino .

Artist ar Jewels collabor a inoltr e ogni anno con un Netw ork di Gallerie di Gioiello e Concept St ore in

tutto il mondo , che stringer anno collabor azioni commer ciali con gli artisti che più li hanno colpiti

all’int erno della mostr a. Tra quest e 158 Studio – Italia, Galeria Yes – Polon ia, Eleni Marneri Galerie –

Grecia, Upper Concept St ore – Francia, Alice Floriano – Br asile, Babs Art Gallery – Italia,

Inthependant Galle ry – Portogallo , ESH Gallery – Italia, Galleria Irene – Italia, Schmuck e –

Germania, Oìa Tr easur es – Gr ecia, Galeria Aut oria – P ortogallo .
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