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I gioielli “Carnivorous” di Gianni De Benedittis
alla Milano Jewel Week
I mutamenti climatici ispirano le reazioni dei batteri che diventano gioielli.
Esposti alla Casa del pane di Porta Venezia.
Gianni De Benedittis designer salentino, fondat ore del brand futur oRemot o, è in ques ti giorni special Guest della prima edizio ne di
Milano Jewelr y week.

Il creativo è tra i protagonisti della prima week milanese dedicata ai gioielli, con l’istituzione del Pr emio futur oRemot o Jewels e la
mostr a CARNIV OROUS alla Casa del P ane di P orta V enezia.

Le iniziativ e sono incluse nella prima edizione di Milano Jewelr y Week, nuova settimana del palinsest o milanese interamente
dedicata al mondo dei gioielli.
Nella sug gestiv a cornice della Casa del Pane di Porta Venezia Gianni De Benedittis presenta CARNIV OROUS , la nuova collezione di
gioielli futuroRemot o SS20 che si ispir a alle forme e ai volumi str avaganti della natura e delle piante carniv ore: magiche modalità di
nutrizione e voracità silenziosa, nonché elabor azioni fantastiche dell’immaginario collettiv o che sono i motivi ispir atori della
collezione.
In mostr a alla Cas a del Pane anche la capsule collection BA CTERIUM presentata in anteprima all’ultima edizione di Milano Moda
Donna, insieme alla collezione Prima vera/Estate A tlantis, di Tiziano Guar dini.

I mutame nti climatici sono diventati lo sfondo della nostr a vita quotidiana: sono cambiate di conseguenza le rappresentazioni del
mondo, incluse le icone dell’eleganza. Gianni De Benedittis traduce quest’ esigenza di bellezza rinnovata, consape vole e vitale, traendo
ono nei gioielli della
ispir azione dal singolar e caso del batterio mangia-plastica Ideonella Sakaiensis 201-F6, le cui forme si
collezione BA CTERIUM Spring Summer 2020.

Con la collezione BA CTERIUM l’alta gioielleria incontra una coscienza etica oltre che estetica. Piccole sf ere di argento, realizzate in
micr ofusione, vengono impreziosite ulteriormente grazie a un bagno d’oro e all’impiego di smalti color ati. Si agglomer ano, oppure
gemmano, dando vita ad accattiv anti peduncoli e bast oncelli, div enendo pendenti e or ecchini, oppur e anelli e br acciali.
Foto dell’allestiment o: Concept, Set Design, Light Design: Upper St oreys di F aust o P oli e Cristina T omada

Il brand futur oRemot o Gioielli, cr eato da Gianni De Benedittis, è tr a le eccellenz e italiane nel campo
dell’accessorio di lusso ar tigianale. Le cr eazioni disegnate da Gianni De Benedittis sono oggetti r eady t o
wear, preziosi per il design e la cr eatività prima ancor a che per i materiali scelti. La cur a nei dettagli,
l’accur ata scelta dei materiali, il dinamismo e una pr oduzione ar tigianale di ele vata qualità car atterizzano
tutti i la vori di futur oRemot o, unendo sapientemente l’ alta gioielleria con un design all’ avanguar dia.

Gianni De Benedittis: jewelry designer , fondat ore e direttore creativo del brand futuroRemot o. S i è formato pr
Le Arti Orafe di
Firenze, l’istitut P. Selv atico di Padova e City College di Manchester . Nel 2007 vince il pr
Who is on Next? di VOGUE Italia per la
gioielleria.
Dal 2009 collabor

con Guillermo Mariott o per
e liriche.

Maison Gattinoni e dal 2010 con il regista Ferzan Ozpetek nella realizzazione di

