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ARTISTAR J EW ELS 2019: info ba ndo e da te uffic ia li

d i C a rm e la  Ba rb a to
c irc a  18  ore fa

Dal 19 al 24 F ebbraio 2019 , durante la Fashion Week milanese ,in una pr estigiosa location,
sar à possibile visionar e, per esper ti e non, una rigorosa selezione del gioiello contempor aneo,
per la sesta edizione di Ar tistar Jewels .
Si è aper t bando 2019  di selezione per par tecipar e alla pr ossima
edizione di Ar tistar Jewels , un lungimir ante
progetto dedicat o in esclusiv a allo scouting internazionale dei talenti del gioiello
contempor aneo d’ autor, di design e d’ artista.

Partito precisamente 6 anni fa, il Concorso e corrispettiv amente l’ evento, ha a vuto una

crescita esponenziale, sopr attutto nelle ultime edizioni, ospitando anche impor tanti

creativi del sett ore, come Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Y oko Ono, P ol Bur y,

Faust Car tnership impor tanti con la SIERAAD Ar t

Fair di A mster dam e rinomati concept st ore eur opei . Come per tutte le edizione,

anche sta volta una giuria di esper ti del sett ore decr eterà i vincit ori, assegnando

riconoscimenti ai più merite voli.

Ma ci sono alcune no vità in vista. Innanzitutt o rispett o alla pr ecedente edizione il

numero di gioielli e wear able object in mostr a sar à inf eriore e tale decisione è do vuta

all’obiettivo, da par te del team di Ar tistar , di o�rir e, attraverso una str etta selezione,

un’esposizione di qualità sempr e maggior e, sia ai visitat ori che ai buy er.

Ulteriore interessante no vità di questa edizione sar à l’aument o consider evole di

concept st ore che selezioner anno dir ettamente le cr eazioni da esporr e nei lor o punti

vendita, anche fuori dall’E uropa.

Ma la più impor tante no vità del 2019, è la cr eazione di un network commer ciale che si

espande in tutt o il mondo. Fino al 2018 i par tecipanti pote vano esporr e  i pr opri gioielli

all’interno di alcune gallerie di gioiello contempor aneo eur opee. Oggi  Ar tistar

Jewels,  grazie alla cr eazione di par tnership e siner gie con numer ose r ealtà

commer ciali, concept st ore e gallerie, dà la possibilità agli ar tisti di por tare i propri

pezzi all’interno di r etailer selezionati in nuo vi paesi. L ’evento, guidato da   Enz o

 mostr are i migliori gioielli ideati e pr ogettati negli ultimi anni

provenienti da tutt o il mondo, per di�onder e la cultur a del gioiello contempor aneo

car atterizzat o principalmente da ricer ca tecnica e stilistica, sperimentazione di nuo vi

materiali, r einterpretazione di quelli tr adizionali e originalità.

Si tr atta di pr ogetti la cui cr eazione non si esaurisce nella semplice funzione

ornamentale, per ché centr ali, in ogni oggett o, sono la narr azione di una st oria, la

veicolazione di un messaggio o di una pr ecisa idea cr eativa.

Artistar è un pr ogetto globale, che mir a a Stimolar e il dialogo e il confr onto tra gli

artisti e gli esper ti del sett ore, o�r endo una gr ande visibilità per cr eare reali occasioni

di business. Questi sono gli aspetti che r endono tale pr ogetto, unico all’interno del

panorama internazionale del gioiello contempor aneo e per tali motiv azioni  è

apprezzat o e riconosciut o a liv ello internazionale.

Premi e riconoscimenti impor tanti sar anno assegnati a soli 10 ar tisti, da una giuria di

esper ti di sett ore. T utti i gioielli selezionati sar anno poi pr otagonisti di uno shooting

dedicat o e pubblicati all’interno del v olume speciale Ar tistar Jewels 2019.

Il libro, edito dalla casa editrice  Logo F aust o L upetti , sar à disponibile su una r ete

nazionale e internazionale: libr erie in Italia e nelle principali capitali eur opee, e spedit o

a oltr e 5000 addetti del sett ore.

Tutti color o che v ogliono par tecipar e ad Ar tistar Jewels, possono inoltr are la domanda

di par tecipazione all’indirizz o mail  info@ar tistarjewels.com .

Ulteriori informazioni e il bando complet o sono disponibili sul  sit .

AR TIST AR JEWELS

Artistar Jewels è un pr ogetto che nasce ad oper a del gruppo Pr odes Italia, che da anni

opera nel sett ore dell’alta gioielleria di ricer ca, del design e dell’ arte contempor anea.

Un punto di rif erimento internazionale per tutti gli ar tisti e designer di gioiello

contempor aneo.

Si tr atta di un pr ogetto, unico nel suo gener e, che o�r e a ogni par tecipante visibilità,

grandi oppor tunità di business, e posizionament o all’interno del mer cat o di

riferimento.

Rivolto sia ad ar tisti emer genti, che a quelli maggiormente a� ermati, punta

sull’incr emento della br and reputation e attr averso  la gr ande par tecipazione da par te

dei media internazionali gar antisce un ’elevata visibilità. Queste condizioni pongono le

giuste basi per un ampliament o della pr opria r ete commer ciale e ogni singolo gioiello

selezionat o potrà acquistar e valore di vendita al pubblico. Ar tistar Jewels è un

progetto globale e tr asv ersale che utilizza sv ariate str ategie, tr a lor o complementari,

utili a divulgar e con pr ofessionalità la cr eatività di ogni ar tista.
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