Ar tistar Jewels, l’evento inter nazionale dedicato ai body or nament giunto alla sua sesta edizione per la pr ima volta si ter rà a Palazzo Bovara in
C or so di Por ta Venezia a M ilano dal 19 al 24 febbraio 20 19.L’intero palazzo sarà dedicato in maniera esclusiva all’exhibition, con oltre 70 0 mq
espositivi. U n’occasione da non perdere per ammirare la bellezza del gioiello contemporaneo declinata in 50 0 or namenti scultorei, ironici, talvolta al
limite dell’indossabilità, inser iti in un percor so esper ienziale diviso in tematiche: avanguardia, innovazione, prezioso e r iciclo. L e creazioni in mostra
sono tutte di altissimo livello ar tistico e tecnico,la maggior par te delle quali create per l’occasione e mai esposte pr ima al pubblico.L a mostra
è aper ta con ingresso gratuito durante la fashion week con il patrocinio del C omune di M ilano che da tre anni suppor ta l’evento e da questa
edizione si aggiunge quello di C N A Feder moda, che costituisce un sistema nazionale e unitar io di rappresentanza generale della
liera moda italiana.
M olte le galler ie inter nazionali di settore coinvolte. L’edizione 20 19 segna un pr imato, perché per la pr ima volta sono stati stretti accordi con realtà anche fuor i
dall’E uropa, con Bini G aller y in Australia, Ame G aller y a H ong K ong eAlice Flor iano in Brasile. T utte le 14 galler ie coinvolte nel progetto rappresentano un punto
di r ifer imento nel settore del gioiello contemporaneo e sono capaci di offr ire al pubblico un mix eclettico di collezioni realizzate con tecniche antiche o
moder ne. Alcuni direttor i saranno in Italia per assistere all’evento e scegliere per sonalmente le opere, tra tutte quelle in mostra, che andranno ad ar r icchire la
proposta delle loro vetr ine.Propr io su questo tema si espr ime il founder E nzo C ar bone “Ar tistar Jewels è un progetto in grande crescita, con nuovi par tner in

Italia e fuor i dall’E uropa su cui stiamo lavorando e puntando moltissimo. L’attenzione del pubblico al gioiello contemporaneo e alla manifattura ar tistica sta
crescendo sensibilmente nel nostro Paese, noi ci crediamo for temente e stiamo investendo non solo per diffondere la cultura di questo settore, ma anche per
r ispondere a ciò che i designer realmente chiedono: visibilità inter nazionale e oppor tunità commerciali; r ingraziamo inoltre il C omune di M ilano e C na
Feder moda per la ducia nel nostro progetto”.
In mostra sarà possibile ammirare anche le creazioni di tre protagonisti del mondo dell’ar te e del gioiello contemporaneo il cui lavoro è r iconosciuto a
livello inter nazionale T ur i Simetiuno degli ar tisti contemporanei italiani più apprezzati e quotati e noto per le sue estro essioni degli anni Sessanta; la
tedesca U te Deckerche lavora a L ondra,autr ice di gioielli scultura, annovera tra i suoi clienti Zaha H adid; utilizza per le sue creazioni oro e ar gento 10 0 %
r iciclato equo solidale con cer ti cazione Fair trade ed è una delle pr ime sostenitr ici del gioiello etico. In ne saranno presenti i gioielli geometr ici dalle
imponenti str utture dell’ar tista e designer francese C hr istophe B ur ger .
T ra le oltre 40 0 candidature r icevute da tutto il mondo, il comitato scienti co di Ar tistar Jewels ha selezionato 140 ar tisti.For te la presenza di autor i stranier i
provenienti soprattutto da Russia, Sud Amer ica, Iran e U k. Icr iter i di valutazione sono stati, tra gli altr i, l’alto valore ar tistico, la sper imentazione tecnica,il
design,lar icerca stilistica, l’inter pretazione per sonale delle tecniche tradizionali, l’or iginalità dei temi presentati e l’innovazione tecnologica.Ar tistar Jewels è un
evento che offre, ogni anno, una lettura inedita sul gioiello contemporaneo proponendo le tendenze degli ultimi anni. L’approccio è or ginale poiché
la selezione non è svolta par tendo da un ar gomento scelto dai curator i, massima è la liber tà espressiva per offr ire ai visitator i uno spaccato reale sulla
produzione contemporanea nell’ambito dell’or namento per il cor po. L e tecniche impiegate sono le più diver se – dalla cera per sa, al taglio laser, dalla ligrana,
alle r i niture a mano, passando per la stampa 3D sempre più impiegata in questo settore. Il mondo animale con le sue mille sfaccettature, l’esplorazione del
cor po umano in chiave ironica o disinibita, la cr itica all’univer so dei social networ k sono tra i temi emer si più interessanti.O ro, ar gento, titanio, pelle, tessuto,
polimer i, diamanti, quar zi, per sino meteor ite, licheni e nanosital sono tra i mater iali scelti con accostamenti for ti, inediti e raf nati.
L’obiettivo dell’evento non è incasellare in maniera sistematica e disciplinare, ma valor izzare l’unicità e la stor ia di ogni creazione suscitando nel
visitatore meraviglia, cur iosità e volontà di approfondimento. I pezzi presentati vanno al di là dell’elemento decorativo e rappresentano sia “l’estensione” del
creatore che i pensier i e i sentimenti di chi li indossa.L e stor ie dei protagonisti sono nar rate all’inter no del volume Ar tistar jewels 20 19 attraver so le immagini
dei gioielli realizzate in uno shooting fotogra co interamente curato dal team di Ar tistar jewels. Il libro è edito dalla casa editr ice L ogo Fausto L upetti e sarà
disponibile in tutte le librer ie in Italia e nelle pr incipali capitali europee; inoltre spedito a 50 0 0 addetti del settore, tra cui buyer, concept store, gior nalisti,
stakeholder e galler ie del gioiello.
L a giur ia del contest – che coinvolge tutti gli autor i – è composta da E lisabetta Bar racchia direttore di Vogue Vanity Fair Accessor y, M ar istella
C ampi gior nalista di moda e costume, G ianni De L iguoro socio fondatore e stilista del famoso brand De L iguoro, Ivan Per ini Fine Jewelr y & C onsultancy, Ir ina
Slesareva direttore di Jeweller y Review M agazine e direttore C reativo di Russian L ine Jeweller y C ontest, L uca Solar i fondatore e titolare della Scuola O rafa
Ambrosiana; Direttore della Sede di Via T adino 30 a M ilano, G uido Solar i Direttore della Sede di Via Tor tona 26 a M ilano, Direttore del SOA L ab & Factor y di
Via Savona 20 a M ilano, L iza U r la una delle top jeweller y blogger più famose e fondatr ice di G E M OLO G U E . Ognuno di loro sceglierà il par tecipante più
mer itevole e af ne al propr io mondo a cui assegnare un prestigioso r iconoscimento. Inter viste su r iviste autorevoli, stage, cor si di for mazioni, campagne social
saranno alcuni dei premi offer ti.
In ne i tre più votati da tutti i giudici saranno I tre vincitor i dell’edizione 20 19 i quali par teciperanno gratuitamente ad Ar tistar jewels 20 20 con contenuti
speciali pubblicati nell’edizione 20 20 del libro.
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