
I labor atori di futur oRemot o Gioielli si tr ovano a
Lecce, mentr e a Otr anto c ’è anche il P op-Up Store sul
Lungomar e Degli Er oi. Gianni De Benedittis ha anche
uno showr oom a piazza Mazzini a Lecce.
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Gioielli emergenti, futuroRemoto di Gianni De
Benedittis alla Milano Jewelry Week
Il 25 ottobre a Palazzo Bovara il premio che andrà al miglior designer
scoperto. Le sculture ad hoc di Alice Mocellin Einaudi.
CARNIV OROUS  è la nuova collezione di gioielli futur oRemot o prima vera/estate 2020 , che Gianni De Benedittis , special guest di
Milano Jewelr y week , presenta alla Casa del Pane di P orta V enezia a Milano, dal 24 al 27 ott obre 2019.

All’interno della presentazione anche  la capsule collection BA CTERIUM che il designer ha fatto e in anteprima il 18 settembr e

L’estr o cr eativo di Gianni De Benedittis  si ripropone, anco ra una volta, attraverso delle vere e proprie piccole scultur e un po’ visionarie,
come vedete in foto, ma alquant o rappresentativ e della nostr a contempor aneità, espr essiv e di uno stat o mentale tendente a
fagocitar e tutto con la massima velocità. “Siamo voraci come le piante famel iche”, erma Gianni De Benedittis . “Oggi siamo
bombardati da una miriade di notizie, video e informazioni rapidissime che a nostra volta propaghiamo con la stessa velocità: tutto
viene fagocitat o e divorato troppo in fretta, ed è la stessa v oracità che car atterizza il mondo in cui viviamo .”

Forme e volumi str avaganti della natura, magiche modalità di nutrizione e voracità silenziosa, nonché elaborazioni fantastiche
dell’immaginario collettiv o, sono i motivi ispir atori della collezione.

Una colle zione isp irata alle piante carnivore perché, come dice il desig ner Gianni De
Benedittis – Sono fortemente attratto dalle linee e dai volumi inconsueti esistenti in
natura, così come dalle sorprendenti possibilità di nutrimento; tutte caratteristiche che
hanno fatto sognar e intere generazio ni e che a me hanno dato la possibilità di creare,
con curiosità e div ertimento, oggetti di lusso

Il designer

Designer e creatore di gioielli, fondat ore e direttore creativo del brand futuroRemoto.
Ha studiat o presso Le Ar ti Orafe di Firenze, si è spe cializzat o in La vorazione dei metalli
all’istitut o P. Selvatico  di Padova e in Tecniche celtiche al City College  di Manchester .
Nel 2007 vince il premio Who is on Next?  di VOGUE Italia per la gioielleria; nel 2009, a
Milano, il Premio delle Arti, Premio della Cultura. Numer ose le mostr e in Italia e
all’ester o.

Collabor a con il regista  Ferzan Ozpetek  nella creazione dei gioielli per il Mine
Vaganti  (20 10); per Aida  del 74°  Maggio Musicale Fiorentino (2011); per il 

esenza  (2012); per La T raviata  al Teatro San Carl o di Napoli (2012), a Hong
Kong (2013), a Bari (2014), a Napoli (2017); per i Allacciate le cinture (2014),
Rosso Istanbul Napoli V elata

Dal 2009 disegna e cr ea gioielli per le collezioni alta moda di Guillermo Mariott o, direttore cr eativo della Maison Gattinoni

Ma la natura reagisce alla nostr a incuria e si adatta per sopr avvivere, come fanno i batteri mangia plastica, di recente scoper ta, che
Gianni De Benedittis ha subito riprodotto in gioielli nella capsule collection BA CTERIUM , dove piccole sf ere di argento con bagno in
oro, realizzate sempr e con la tecnica della micr ofusione e l’uso di smalti color ati, si agglomer ano o gemmano in accattiv anti
peduncoli e bast oncelli, div enendo anelli e br acciali, oppur e pendenti e or ecchini.

Impor tante appuntament o a Milano vener dì 25 ottobre 2019  alle ore 18:00 , presso P alazz o Bovara in Corso Venezia , dove sar à
assegnat Pr emio futur oRemot o Jewels  che Gianni de Benedittis  ha istituit o in collabor azione con Ar tistar Jewels.

Per la selezione dei vincitori di quest o premio speciale la giuria sar à composta, oltre che da Gianni De Benedittis, jewelry designer ,
fondat ore e direttore creativo del brand futuroRemot o; da Simonetta Gianf elici, top model, fashion consultant e talent scout; da
Saturnino Celani, musicista e e yeswear designer; e un r appresentante della Camer a Nazionale della Moda Italiana.

Nello spazio espositiv o di Porta Venezia, in armonia con il mood delle collezioni di gioielli, si potranno ammir are, inoltre, le scultur e in
ferro di Alice Moce llin Einaudi: Il mondo è appeso a un posta all’ingresso, che – ri-raccoglie la plastica violata, da noi estratta, e la
str in un se dimento, umanoide, di colore –  e Voracious, opera visibile all’interno e creata appositamente per la collezione
Carnivorous  di Gianni De Benedittis.
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