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Milano Jewelry Week, Haruko Ito presenta la mostra
'Fermatempo'
L'artista poliedrica e ricer catrice di linguaggi interpr etativi dell’arte orafa si r acconta tr a forma e materia con
la personale di gioielli contempor anei
Ultimo aggiornament
o il 23 ottobre 2019 alle 16:24

Haruko Ito nel suo laboratorio

Milano, 23 ott obre 2019 - Haruko It o, ar tista poliedrica e ricer catrice di linguaggi
interpretativi dell’ ar te or afa, da domani, giovedì 24 al 27 ott obre, in occasione del
nono compleanno del suo atelier “Haruko It

o Gioielli P oetici” in via Tiv oli 8, a

Milano e in concomitanza della prima edizione della Milano Jewelr

y Week, si

racconta tr a forma e materia con “F ermatempo ”, la personale di gioielli
contempor anei (dalle 10.30-13:30/15:30-19).

“Fermatempo ”, concentr ata sopr attutto sulla collezione “W A”, si alterna tr a
equilibrio e armonia all’interno di in un cer chio che coinv olge: «Quando ti tr ovi lì
provi una sensazione unica, una ser

enità e una chiar ezza che ti fanno sentir e

tutto totalmente. Non esiste né spazio, né tempo. Nulla. – spiega l’

artista - Ci si

sente par te dell'universo ma contempor aneamente come l'univ erso stesso. Un
universo t otalmente per fetto. Una sensazione str aordinaria, ineffabile…un
moment o eterno tr a qui e l’ altrove». E d è in quest o altr ove che il gioiello
comunemente inteso sperimenta la sua mute

volezza lasciandosi liber amente

interpretare da emo zioni, curiosità e impr essioni personali.

Se è v ero che la poesia è una forma d’ arte, Haruko It o trova un nuovo modo di
scriv ere versi mediante l’utilizz o insolit o di leghe pr eziose (come or o, ar gento o
rame) che s’innamor ano e si uniscono or a con elementi natur ali, or a con
espr essioni d’ ar te, identità cultur ali o spazi comuni. La sua, in W a, è una
geometria , spesso animata da cir conf erenze ignar
car atterizzata da linee morbide e asimmetriche che si sposano con gli elementi dei
quali s’innamor ano. Racconti originali inspir ati alla tr adizione orientale e alle
contaminazioni occidentali di cui si nutr

e l’artista, ar tigiana or afa giapponese

d’origine e italiana d’ adozione, e che tr asf erisce poi alla stessa materia a cui dà
forma ed esperienza cr eando con do vizia di par ticolari i suoi pr eziosi “ senzatempo”: i gioielli, gar anzia d’ eternità.

I gioielli scelti per l’ occasione (pr esentati insieme ad alcuni delle collezioni
dell’ar

unare”, “Giallo & Ner o”, “Bambù”, “Guscio ”, “Deser to”,

“Plissè ”) sono cr eati con argento, pietr e dur e e quadr anti di or ologi f ermi (da cui
Fermatempo pr ende il nome). Haruko It o intreccia W a, il cer chio e l’ armonia, con il
tempo a simboleggiar e l’hic et nunc per chè «non possiamo posseder e il tempo, è
per quest o che siamo qui ed or a» Così nasce la possibilità di indossar

e una r ealtà

parallela da quella v eloce che ci cir conda e che cr ediamo di posseder e o che
proviamo a far e nostr a. Un gioiello capace di far ci sognar e e r enderci padr oni di
noi come del monile che indossiamo. “T

alismani” quasi, che ci inducono a

riconoscer ci. «Io cer co di ricor dare, di indagar e, formular e un'opinione e tentar e di
rievocar e quella sensazione astr atta attr averso un oggett o concr eto da indossar e aff erma Haruko It o- come una par te del nostr o corpo e della nostr a vita
quotidiana».

Haruko It o è nata nel 1973 ad Hamamatsu in Giappone, dopo a

ver conseguit o

la laur ea in Ar te e Design pr esso il Dipar timento di Design e Ar tigianat o della
ceramica all’Univ ersità Joshibi sott o l'insegnament o del Pr of. K osho It o, (maestr o
d’argilla di caolino, di cer amica, dell’incisione e dell’ arte contempor anea a liv ello
internazionale tant o da r appresentar e il Giappone alla T riennale-India, do ve gli è
stata assegnata la medaglia d'

oro, e alla Biennale di V enezia ), si è tr asf erita in

Italia e dopo un br eve periodo di dolce vita r omana, si è spostata a Milano. Qui, ha
ferquentato l'Accademia di Belle Ar ti di Br era (dove ne consegue il diploma ad
indirizz o scultur a) e, contempor aneamente, la Scuola D' ar te Or afa. Dopo la laur ea
ha aper to il suo piccolo labor atorio or afo, cr oce via di incontri e salott o di
evoluzioni stilistiche, do ve mette in pr atica le sue tecniche or af e mescolandole con
il design. Haruko r ende la gioielleria contempor anea poesia per sé. E la sua poesia
piace in Italia ed in Giappone: tr a le ultime mostr e “Ora”a K yoto e “Allunati”
ad Ur okoya le sue personali riscuot ono inter esse e successo anche in Italia nelle
numerose edizioni del Salone Internazionale "Gioiello d'

Arte", Maestri del Gioiello

(rassegna nazionale di ar tigianat o orafo d' eccellenza), Donna del Risor gimento,
Arte Natur a oltr e che all’ esterno del Piccolo T eatro Str ehler, quando ha r eso
pr
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o e lusso.

