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Milano Fashion Week:
ha trionfato il glamour!
LIFESTYLE

Soho House: i club
più esclusivi del mondo
MOTORI

Le 5 auto più lussuose
del Salone dell’Auto di Ginevra
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i sente un’atmosfera più frizzante
nell’aria. La temperatura più mite e
l’arrivo della primavera ci portano a
pensare un po’ più in positivo e a... viaggiare con la fantasia! È quello che ci dice, in
buona sostanza, la nostra Maria Renata Leto
nell’esporci i suoi pensieri di questo mese.
Ma per chi ha la possibilità di andare oltre
la fantasia, vi mostriamo alcune idee entusiasmanti, come ad esempio l’astroturismo, ovvero viaggi alla scoperta
dell’universo in posti davvero unici. Per gli amanti dell’esclusività, vi mostriamo poi l’incredibile mondo delle Soho House: cosa sono? Dei luoghi super cool, nei quali trascorrere momenti indimenticabili. La fashion
week milanese ci ha regalato grandi emozioni: noi vi proponiamo una
serie di collezioni che ci hanno colpito. A Ginevra è andato in scena il Salone dell’Auto e per voi abbiamo selezionato le cinque auto più lussuose,
che certamente vi lasceranno a bocca aperta!

// Tutti gli aggiornamenti su www.lussostyle.it / Seguiteci inoltre su facebook, twitter, Instagram e googleplus!

B
© Courtesy of Artistar Jewels Nayibe Warchausky DECONSTRUCTION UNIVERSE

ARTISTAR JEWELS:
QUALI NOVITÀ
PER IL GIOIELLO
CONTEMPORANEO?
Presentati alla Milano Fashion Week oltre 500
ornamenti scultorei e ironici provenienti da tutto il
mondo. Particolarmente apprezzate le creazioni
con colori, forme geometriche e maxi dimensioni
di FRANCESCA BERTON
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un mix di arte, creatività, ricerca e
alta qualità nascono le creazioni del
gioiello contemporaneo mostrate a
Milano per la sesta
edizione di Artistar
Jewels,
progetto
nato nel 2014 e diventato oggi punto
di riferimento per tutti gli artisti del settore
che vogliono inserirsi in un mercato in continua evoluzione. Con il patrocinio del Comune di Milano e di CNA Federmoda, l’evento
internazionale dedicato al body ornament ha
puntato l’attenzione nel 2019 su gioielli alternativi, scultorei, ironici e talvolta al limite
dell’indossabile. Dif icile de inire un’unica
tendenza o uno stile, più ef icace è individuare il lavoro di ricerca e di creazione alla
base di oggetti di altissima qualità: i migliori
gioielli contemporanei nascono da profondi
studi e con lo sviluppo di idee progettuali
interessanti e fuori dagli schemi. Dalle opere di designer italiani e stranieri coinvolti in
Artistar Jewels 2019 è risultato un percorso
espositivo ad alto tasso creativo, un giro del
mondo in oltre cinquecento ornamenti che oltre ai centoquaranta autori selezionati dal
comitato scienti ico su più di quattrocento
candidature - ha ospitato anche le creazioni
di tre protagonisti del mondo dell’arte e del
gioiello contemporaneo, il cui lavoro è riconosciuto a livello internazionale: Turi Simeti,
noto per le sue estro lessioni degli anni Sessanta e oggi uno degli artisti contemporanei
italiani più apprezzati e quotati; la tedesca
Ute Decker, una delle prime sostenitrici del
gioiello etico e autrice di gioielli scultura
realizzati con oro e argento 100% riciclato
equo solidale con certi icazione Fairtrade;
Christophe Burger, artista e designer francese noto per i suoi gioielli geometrici dalle
imponenti strutture. Molte anche le gallerie
internazionali di settore coinvolte, una partecipazione che ha portato l’edizione 2019 a
segnare un primato importante per gli organizzatori: per la prima volta sono stati stretti
accordi con realtà anche fuori dall’Europa
- con Bini Gallery in Australia, Ame Gallery
a Hong Kong e Alice Floriano in Brasile rendendo parte del progetto realtà che sono
punto di riferimento nel settore del gioiello
contemporaneo e capaci di offrire al pubblico un mix eclettico di collezioni, realizzate
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Quali sono i fattori di successo di Artistar
Jewels? L’edizione 2019 - inserita nel calendario uf iciale tra gli eventi di interesse culturale - è stata una delle esposizioni di punta
durante la Fashion Week di Milano perché
allestita nel cuore della città (a Palazzo Bovara, Corso di Porta Venezia) e con ingresso
gratuito e aperto al pubblico. Non solo stam20

lussostyle.it

Enzo Carbone Founder Artistar Jewels

Nita_Angeletti, DOLL LEGS, collana, tessuto, mix materiali

LA “MODA DIFFUSA”
CHE FUNZIONA

Lindsey Fontijn, Icon II, anello, ottone, rame , argento

Ad aggiudicarsi un premio dell’Artistar
Jewels Award sono artisti che hanno saputo
stupire la giuria con gioielli estrosi e ricchi
di messaggi e signi icati. La designer coreana
Sowon Joo, laureata presso la Seoul National
University e impegnata nei settori gioielli e
scultura da oltre vent’anni, ha vinto per la
sua grande collana scultura in oro lavorata
all’uncinetto, a forma di cuore e con al centro
un pendente in quarzo rutilato. Tra i pezzi
più apprezzati. La russa Veronika Kuryanova
- laureata presso la Moscow State Stroganov
Academy of Design and Applied Arts con un
master presso la MIREA Russian Technological University - ha conquistato i favori della
giuria con anelli in bronzo e smalto da grandi dimensioni e colori accesi, che raccontano la vitalità di continenti quali Australia e
Sud America. Di origini italiane ma nata e
cresciuta in il Brasile è Bia Tambelli, una giovane designer premiata per i pezzi geometrici e raf inati della collezione Trinity, in oro,
diamanti e cristallo di rocca: i suoi gioielli
esprimono un ordine spirituale tra Dio, il cosmo e l’uomo e, per aumentare l’energia e la
forza di chi li indossa, forma e materiali sono
stati accuratamente selezionati. Una menzione speciale è stata poi assegnata all’artista e
creatrice di bijoux americana Nita Angeletti,
di origini italiane ma nata e cresciuta a New
York. La sua carriera, iniziata come attrice
a Broadway, è passata alla scultura creando
statuette fatte di tessuto, per poi approdare
alla realizzazione di ciò che lei stessa deinisce “Wearable Art” Accessories. Le sue
creazioni ri lettono, in maniera esuberante,
la passione per i tessuti che vengono da lei
utilizzati come elementi pittorici, con arrangiamenti giocosi e colorati per divertire
chi li osserva e chi li indossa. Numerosi riconoscimenti sono poi stati consegnati agli
artisti personalmente selezionati dai giudici
del contest, come l’olandese Lindsey Fontijn
che da Elisabetta Barracchia, direttore di Accessory Vogue Vanity Fair e Wedding Vogue
Vanity Fair, ha ricevuto il premio Accessory
Vogue Vanity Fair Award.

Bia Tambelli Creations, Bracciale Trinity, oro 18k, diamanti, cristalli di rocca

I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE

pa e operatori del settore dunque. Questo
è un trend in crescita che riscuote successo, il modello de inito come “moda diffusa”
su cui, a detta degli organizzatori, Artistar
Jewels punta e crede sin dalla prima edizione. “Quando sei anni fa decisi di fondare
questo progetto, il gioiello contemporaneo
a Milano e in Italia era un fenomeno quasi
del tutto sconosciuto anche se già molto apprezzato e in espansione in Europa e in alcuni Paesi nel resto del mondo - sottolinea
Enzo Carbone fondatore di Artistar Jewels.
In sei anni le cose sono cambiate molto:
oggi vedo una società che apprezza sempre
di più l’unicità a discapito del conformismo.
Artistar Jewels è un progetto in grande crescita, con nuovi partner in Italia e fuori
dall’Europa su cui stiamo lavorando e puntando moltissimo. L’attenzione del pubblico
al gioiello contemporaneo e alla manifattura artistica sta crescendo sensibilmente nel
nostro Paese, noi ci crediamo fortemente e
stiamo investendo non solo per diffondere
la cultura di questo settore, ma anche per rispondere a ciò che i designer realmente chiedono: visibilità internazionale e opportunità
commerciali”. E la strada sembra ben delineata per chi annovera tra le parole chiave che
de iniscono il progetto voci quali creatività,
inclusione, ricerca, sostenibilità, network, altissima qualità e internazionalità.
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