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Special events

Torna a Milano, per la prima volta a Palazzo Bovara, "Artistar Jewels", sesta edizione della
mostra dedicata ai protagonisti del gioiello contemporaneo
Dal 19 al 24 febbraio 2019 , in concomitanza con la Fashion Week, torna a Milano e per la prima volta negli spazi di Palazzo
Bovara , “Artistar Jewels” , ses ta edizione dell’evento internazionale
ai body ornament e ai protagonisti
gioiello
contemporaneo .
In mostra 500 orna menti sc ultorei , ironici, talvolta al limite dell’indossabilità (la maggior parte creati per l’occasione e mai esposti prima al
pubblico), inseriti in un percorso esperienziale diviso in tematiche: avanguardia, innovazione, prezioso e riciclo.
Una delle novità della sesta edizione è il coinvolgimento

per la prima volta di realtà anche fuori dall’Europa , con Bini Gallery in Australia,

di Artistar
Tra le oltre 400 candidature ricevute da tutto il mondo, il comitato scie
Jewels ha selezionato 140 artisti . Forte la presenza di autori stra nieri provenienti
soprattutto da Russia, Sud America, Iran e Uk.
In mostra sarà inoltre possibile ammirare anche le creaz ioni di tre special guests ,
protagonisti del mondo dell’arte e del gioiello contemporaneo il cui lavoro è riconosciuto a
livello internazionale: Turi Simeti uno degli artisti contemporanei italiani più apprezzati e
ioni degli anni Sessanta; la tedesca Ute Decker che
quotati e noto pe r le sue
lavora a Londra, autrice di gioielli scultura, annovera tra i suoi clienti Zaha Hadid; utilizza
cazione Fairtrade
per le sue creazion i oro e argento 100% riciclato equo solidale con
saranno presenti i gioielli
ed è una delle prime sostenitrici del gioiello etico.
geometrici dalle imponenti strutture dell’artista e designer francese Christophe Burger
.
Sono inoltre in programma due serate di gala esclusive su in vito son o destinate ai
partecipanti e a ospiti illustri di set tore.
21 febbraio sarà dedicato all’incontro con i
designer protagonisti dell’esposizione, buyer e stampa . Il 22 febbraio è in programma la
tre vincitori dell’edizione 2019 – scelti da
proclamazione dei vincitori del contest
che coinvolgerà tutti i protagonisti della manifestazione:
una giuria di esperti del settore par teciperanno gratuitamente ad Artista r Jewels 2020 con contenuti speciali pubblicati nell’ edizione 2020
Da martedì 19 a domenica 24 febbraio 2019
Orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
Ingresso Gratuito
Artists Night : 21 febbraio ore 17.00 (su invito)
Serata Premiazione

