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Ripar tono le selezioni per Ar tistar Jewels
Ripar te a Milano Ar tistar Jewels: la selezione dei par

♦

tecipanti è aper

Dal 24 al 27 ott obre a Milano ci sar à una Jewelr y Week. E l’intenzione degli or ganizzat ori di Ar tistar Jewels, la
mostr a con annesso concorso che r

accoglie designer noti e meno noti, è di costituir

e il cuor e della

manif estazione. Nei pr ogrammi di Enz o Carbone e del gruppo Pr odes Italia, pr oprietario del mar chio, Ar tistar
Jewels rappresenta il cuor e della Milano Jewelr y Week, esponendo le cr eazioni di oltr e 150 ar tisti e designer
accomunati dalla stessa dedizione e maestria nell’

arte orafa e cr eativa.

Bia T ambelli con il br acciale T rinity in or o 18k, diamanti br own, cristalli di r occa, quarzi citrini. Cop yright: gioiellis.com

Per l’evento di ott obre si sono quindi aper te le selezioni, che si chiuder anno il 19 luglio. In par ticolar e, chi vuole
partecipar e deve inviar e la richiesta tr amite wetr ansf er (pr odesitalia.wetr ansf er.com) all’indirizz o
info@ar tistarjewels.com allegando un document

o di test o con biogr

o web, indirizz o mail, numer o di

telefono, numer o dei gioielli con i quali si vuole par tecipar e (2, 4, 6, 8, 10) e tutte le informazioni sui gioielli
sott oposti a selezione (per esempio, materiali, tecniche r

ealizzativ e), fot o delle cr eazioni che si v ogliono

sott oporre a selezione, possibilmente su sfondo bianco oppur

e un indossat o professionale. Le cr eazioni dei

designer sar anno poi pubblicate in un libr o, con la possibilità di distribuzione in un determinat
concept st ore e gallerie.

Anna Maria Pitt, Helix Necklace

Diana Alexandr a V asile, T emper Design ,Cacti Flowers P endant

Hanna K owalska, All Coasts Br ooch

John F arris, Visionar y-Arts V ogel’s Aqua A ura Dream Br ooch

Maria Louise High, Double L uminous Ring

o numer o di

