I l gioiello contempor aneo in mostr a
Ar tistar Jewels 20 19: il gioiello contemporaneo in mostra

Artistar J ewels 2019: molto più che semplici gioielli
M ilano, dal 19 al 24 febbr aio, spalanca le por te alla bellezza.
Ar tistar Jewels 20 19 è l’evento inter nazionale interamente dedicato al body or nament.
U n vero e propr io punto di r ifer imento per tutti gli ar tisti e designer di gioiello contemporaneo.
Ar tistar Jewels 20 19 tende una mano agli operator i del settore, or ganizzando molteplici eventi.
L’obiettivo è quello di far godere tutti della bellezza del gioiello e, allo stesso tempo, dare modo agli ar tisti di far si conoscere.
G iunto alla sua sesta edizione, Ar tistar Jewels 20 19 avrà come cor nice Palazzo Bovara, in C or so di Por ta Venezia.

U n’occasione imperdibile, quindi, in cui 50 0 gioielli provenienti da ogni par te del mondo delizieranno i vostr i occhi.
50 0 or namenti scultorei, ironici, talvolta al limite dell’ indossabilità. U n percor so esper ienziale che si divide in 4 temi: avanguardia, innovazione,
prezioso e r iciclo.
M olte creazioni non sono mai state esposte pr ima al pubblico. C reate appositamente per Ar tistar Jewels 20 19.

Una mostra di respiro internazionale
L’edizione Ar tistar Jewels 20 19 si apre al mondo.

Per la pr ima volta, infatti, par teciperanno all’evento anche galler ie inter nazionali. Da B ini G aller y, Austr alia; no a Ame G aller y, H ong K ong e Alice Flor iano,
B r asile.
O gni galler ia rappresenta un prezioso punto di r ifer imento nel settore del gioiello contemporaneo. O ltre che la capacità di offr ire al pubblico creazioni di
altissimo livello tecnico e ar tistico. In un mix di collezioni realizzate con tecniche antiche o moder ne.
“Ar tistar Jewels è un pr ogetto in gr ande cr escita, con nuovi par tner in Italia e fuor i dall’E ur opa su cui stiamo lavor ando e puntando moltissimo. L’attenzione del
pubblico al gioiello contempor aneo e alla manifattur a ar tistica sta cr escendo sensibilmente nel nostr o Paese, noi ci cr ediamo for temente e stiamo investendo non
solo per diffonder e la cultur a di questo settor e, ma anche per r isponder e a ciò che i designer r ealmente chiedono: visibilità inter nazionale e oppor tunità
commer ciali; r ingr aziamo inoltr e il C omune di M ilano e C na Feder moda per la ducia nel nostr o pr ogetto”.
Q ueste le parole di E nzo C ar bone, founder.
T ra le oltre 40 0 candidature r icevute, il comitato scienti co Ar tistar Jewels 20 19 ha selezionato 140 ar tisti. Impor tante la for te presenza di autor i stranier i
provenienti soprattutto da Russia, Sud Amer ica, Iran e U k.
Ad Ar tistar Jewels 20 19 si potranno inoltre ammirare le creazioni di tre protagonisti del mondo dell’ar te e del gioiello contemporaneo.
T ur i Simeti, uno degli ar tisti contemporanei italiani più amati. Noto per le sue estro essioni degli anni Sessanta.
Ute Deck er , autr ice di gioielli scultura. U na delle pr ime sostenitr ici del gioiello etico. Utilizza per le sue creazioni oro e ar gento 10 0 % r iciclato equo solidale
con cer ti cazione Fair trade.
C hr istophe B ur ger , ar tista e designer francese. Inconfondibili i suoi gioielli geometr ici dalle imponenti str utture.

Spazio all’unicità e alla storia di ogni creazione

L aura For te, Radiant Solitar y, bracciale da mano, ar gento e zicoi, 20 18

Ar tistar Jewels 20 19 non è un semplice evento. Si tr atta di una mostr a che propone una lettur a
diver sa e totalmente inedita del gioiello contempor aneo

L a liber tà espressiva è assoluta. Infatti la selezione non viene “imposta” dai curator i. O gni ar tista si scrolla di dosso ogni tipo di convenzione, con l’obiettivo d
offr ire ai visitator i uno spaccato reale di produzione contemporanea nell’ambito dell’or namento del cor po.
L e tecniche impiegate sono disparate. Dalla cera per sa al taglio laser. L a ligrana, le r i niture a mano, no alla stampa 3D.
O ro, ar gento, titanio, pelle, diamanti. M a anche meteor ite, licheni e nanosital. Q uesti sono solo alcuni dei mater iali scelti per rappresentare al meglio i temi
della società odier na.
Ar tistar Jewels 20 19 valor izza l’unicità e la stor ia di ogni creazione. I pezzi presentati vanno al di là dell’elemento decorativo. Rappresentano le idee del suo
creatore, che si estendono nelle emozioni di chi li indossa.

# ar tistar jewels2019
T utti i protagonisti e le loro stor ie sono nar rate nel volume Ar tistar Jewels 20 19. E come raccontar si al meglio se non con le immagini dei gioielli, realizzate in
uno shooting fotogra co interamente curato dal team Ar tistar.
O gni anno sono decretati dalla giur ia 3 vincitor i dell’edizione. Inoltre, ogni giurato sceglie il par tecipante più af ne al propr io mondo a cui assegnare un
prestigioso r iconoscimento.
O ltre al patrocinio del C omune di M ilano, che da tre anni suppor ta l’evento, quest’anno si aggiunge C N A Feder moda.
Due serate di gala esclusive su invito sono dedicate a par tecipanti e ospiti illustr i di settore.
Il 21 febbr aio ci sarà l’incontro con i designer protagonisti dell’esposizione, buyer e stampa. Il 22 febbr aio la proclamazione dei vincitor i del contest, a cui
seguirà un br indisi.
Alessandr a Bor gonovo

L a mostra sarà aper ta con ingresso gratuito durante la fashion week
www.ar tistar .it (http:// www.ar tistar .it/ # &panel1- 3)
Ar tistar Jewel 20 19 - 19- 24 febbr aio 20 19
Palazzo B ovar a - C .so di Por ta Venezia, 51 M ilano
Or ar io: 10 :0 0 – 18:0 0 (aper to al pubblico – ingr esso gr atui to)
Ar tists N ight: 21 febbraio ore 17:0 0 (su invito)
Serata Premiazione: 22 febbraio 20 19 ore 18:0 0 (su invito)
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