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Gioielli sperimentali alla Galleria Rossini
I gioielli d’ avanguar dia alla Galleria Rossini di Milano durante la Jewelr y Week ♦
A Milano i gioielli d’ avanguar dia esposti dalla Galleria Rossini sono div entati ormai una tr adizione. Questa v olta,
però, la r assegna coincide con la prima edizione di Milano Jewelr y Week.

Clizia Ornat o, bracciale or o

L’appuntament o è per gio vedì 24 ott obre con la mostr a Jewele vent – Made in Italy , curata e or ganizzata da
Marina Chiocchetta, dir ettrice ar tistica della galleria, e Sonia P

atrizia Catena, critica e cur atrice. L ’esposizione

riguarda una selezione di monili contempor anei, pezzi unici e v ersatili, sfaccettati ed eter ogenei, nati dalla
sperimentazione e dalla cr eatività di aut ori italiani e str anieri che oper ano in Italia.

Ellence, My secr et gar den

Ci sono pezzi unici ed edizioni limitate di Ant

onio Giuliani, AZ Contempor ary Jewels, Clizia Ornat o, Ellence,

Emmeper emme, F r

te Orafa, Larissa Ro vati, L unante, Mar agisca, Opium

Imaginarium, P aSCa Design, T eresa Rosalini, V anesi, W erner Altingher . Gioielli che r appresentano div erse
tecniche di la vorazione: da quelle più tr adizionali come la micr ofusione e l’incisione a bulino sino a pr
moderni come il taglio laser e la modellazione in 3D; tr
terracotta e cer

a i materiali impiegati: dal classico or

ocessi più

o e ar gento,

oposte più contempor anee come le r esine e i materiali plastici.

Orecchini di Emmeper emme

Venerdì 25 ott obre alle 18 è in pr ogramma anche l’ evento Diamanti di Leonar do Da Vinci che sar à dedicat o al Da
Vinci Cut, un taglio in gr ado di enfatizzar e al massimo le car atteristiche della pietr a, a 57 sfaccettatur e. Il Da Vinci
etto caleidoscopico tr e stelle visibili ad occhio

Cut origina, infatti, una ta vola pentagonale che so vr

nudo. Durante l’evento sar à, tra l’altro, possibile visionar e dal viv o alcuni diamanti gr azie a Maurizio Spoldi
Amministr atore unico di DSC – Diamond Ser vice Company , e un anello ispir ato ai disegni di Leonar do.

Icudal, V ortice

Sabat o 26 ott obre lancio in anteprima della Linea Gioielli Guia, cr

eazioni nate dall’idea dell’ attrice Guia Zapponi e

dall’estr o della pittrice Beatrice Zapponi. Dallo studio dei colori e delle forme natur

ali, il gallerista-or afo Mar co

Rossini e la stilista F rancesca De Liguor o, hanno r ealizzat o due collezioni: Or o Guia e Bijou Guia. Unendo
passione e cr eatività, Rossini e De Liguor o, hanno dat o vita a una linea nuo va, fr esca, dai colori gioiosi e dalle
forme stilizzate frutt o della siner gia e del t occo personale di quattr o ar tisti.
Galleria Rossini
Giovedì 24 ott obre ore 10.00 – 22.00
aper tura Mostr a/Concorso Jewele vent – Made in Italy
Ore 18.00 Inaugur azione e incontr o con gli ar tisti
Venerdì 25 Ott obre ore 18.00
Leonar do Da Vinci Cut: pr esentazione di Maurizio Spoldi (P

erito della Camer a di Commer cio di Milano e

Amministr atore unico di DSC – Diamond Ser vice Company) e Mar co Rossini (Gallerista)
Sabat o 26 Ott obre ore 18.00 – 21.00
lancio in Anteprima Gioielli Guia (special guest l’
(gioielli or o b

attrice Guia Zapponi)

y De Liguor o)

Lalice, Rugiada

Gioielli Guia

Lunante, New Y ork, Urban Skyline

Mar agisca Gioielli

OpiumImagianrium, Mini Theatrical Natur e

PaSCa, Calla, anello in alluminio color

ato in polv ere di alluminio ner o

Werner Altinger , Sole L una Ora, ar gento, oro 750, terr

ancioni, handmade

