AR TIST AR JEWELS 2019 – THE CONTEMPORARY JEWEL

Ar

(http://www.ar tistarjewels.com/aj/2019.html) – The Contempor ar y Jewel as ne ver seen befor e –
o Del Mondo In 500 Gioielli Contempor

vento internazionale dedicat o ai body

ornament, giunto alla sua sesta edizione, per la prima v olta si terr à a P alazz o Bo vara in Corso di P orta V enezia a Milano
dal 19 al 24 f ebbraio 2019.

Per Ar tistar Jewels 2019, l’inter o P alazz o Bo vara sar à dedicat o in manier a esclusiv a all’ exhibition, con oltr e 700 mq
espositivi . Un’occasione da non per dere per ammir are la bellezza del gioiello contempor aneo declinata in 500 ornamenti
scult orei, ironici, talvolta al limite dell’indossabilità, inseriti in un per corso esperienziale diviso in 4 tematiche:
avanguar dia, inno vazione, pr ezioso e riciclo . Le cr eazioni in mostr a sono tutte di altissimo liv ello ar tistico e tecnico, la
maggior par te delle quali cr eate per l’occasione e mai esposte prima al pubblico.

L’edizione 2019 segna un primat

o, per ché per la prima v olta sono stati str etti accor di con r ealtà anche fuori
ong e Alice Floriano in Br asile. Pr oprio su quest o tema

dall’E uropa, con Bini Galler y in A ustr alia, A me Galler

si esprime il founder Enz o Carbone : “Artistar Jewels è un pr ogetto in grande cr escita, con nuo vi partner in Italia e fuori
dall’Europa su cui stiamo la vorando e puntando moltissimo. L ’attenzione del pubblico al gioiello contempor aneo e alla
manifattur a ar tistica sta cr escendo sensibilmente nel nostr o P aese, noi ci cr ediamo for temente e stiamo inv estendo non
e la cultur a di quest o sett ore, ma anche per risponder e a ciò che i designer r ealmente chiedono:
visibilità internazionale e oppor tunità commer ciali; ringr aziamo inoltr e il Comune di Milano e Cna F edermoda per la
o progetto”.

In mostr a sar à possibile ammir are anche le cr eazioni di tr e protagonisti del mondo dell’ arte e del gioiello contempor aneo
il cui la voro è riconosciut o a livello internazionale: Turi Simeti uno degli ar tisti contempor anei italiani più appr ezzati e
quotati e noto per le sue estr

Ute Deck er che la vora a Londr a, autrice di gioielli

scultur a, anno vera tra i suoi clienti Zaha Hadid; utilizza per le sue cr
cer

eazioni or o e ar gento 100% riciclat o equo solidale con

airtr

anno presenti i gioielli geometrici dalle

imponenti struttur e dell’artista e designer fr ancese Christ ophe Bur ger.

Ar tistar Jewels è un e vent

e, ogni anno, una lettur a inedita sul gioiello contempor aneo pr oponendo le

tendenz e degli ultimi anni. L ’approccio è or ginale poiché la selezione non è sv
dai cur atori, massima è la liber tà espr essiv a

olta par tendo da un ar gomento scelt o

e ai visitat ori uno spaccat o reale sulla pr oduzione contempor anea

nell’ambito dell’ornament o per il corpo. Le tecniche impiegate sono le più div erse – dalla cer a persa, a l taglio laser , dalla
e a mano, passando per la stampa 3D

sempr e più impiegata in quest o sett ore. Il mondo animale

con le sue mille sfaccettatur e, l’esplorazione del corpo umano in chia ve ironica o disinibita, la critica all’univ erso dei social
network sono tr a i temi emersi più inter essanti. Oro, ar gento, titanio, pelle, tessut o, polimeri, diamanti, quarzi, persino
meteorite, licheni e nanosital
Ar tistar Jewel 2019

sono tr a i materiali scelti con accostamenti for

(http://www.ar tistarjewels.com/aj/2019.html)
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ti, inediti e r

