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Esploratori
disobbedienti
Disobedient
explorers

L’oro del Baltico
Baltic Gold

Orologi, è tempo
di numeri
Watches, it’s time
for numbers

Scelti per voi… Green
Selected for you… Green

Add some sparkle
to your life
Cocktail party: andiamo?
Cocktail party, shall we go?

Preview

Artistar Jewels 2019,
oltre la contemporaneità
beyond contemporaneity
BY ELENA GIORDANO

Le nuove frontiere del gioiello
sempre più internazionali:
Artistar Jewels torna a Milano,
dal 19 al 24 febbraio prossimo
New and more international
frontiers for jewels:
Artistar Jewels
is once again in Milan, from 19
to 24 February of next year

STANISLAV DROKIN
Two Rivers ring

Non è più solamente una questione di estetica, o di ricerca: oggi
anche il gioiello contemporaneo ha bisogno di essere narrato,
in uno storytelling che trasmetta agli appassionati e ai cultori
della Bellezza l’elemento materico, il design, l’emozione dell’ar
tista nell’atto creativo. Artistar Jewels 2019 si apre esattamente
con questi intenti: andare l’oltre la dimensione ornamentale e
condividere con un numero sempre più alto di Paesi la fron
tiera del gioiello.
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It is no longer simply about aesthetics or research: today
even modern jewels need to be told, as in a storytelling
transmitting to lovers and experts of Beauty the material
element, the design, the emotion of the artist in the crea
tive act. Artistar Jewels 2019 debuts with these resolutions:
going beyond the ornamental dimension and opening the
frontier of jewels to an increasingly higher number of
Countries.
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Appuntamento a Milano
durante la Fashion Week
Il progetto dedicato allo scouting internazionale dei talenti
del gioiello contemporaneo d’autore, di design e d’artista
è andato crescendo di importanza anno dopo anno; nelle
passate edizioni ha ospitato creativi quali Giancarlo Monte
bello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo
Dor es. L’edizione 2019, con la selezione dei 10 vincitori a cura
della giuria, si svolgerà a Milano dal 19 al 24 febbraio prossimi,
in occasione della Fashion Week.
HIYU HAMASAKI
Scramble 2 Brooch

Le novità
Artistar Jewels 2019
Quest’anno Artistar Jewels prevede una novità, nel segno
dell’ulteriore internazionalizzazione: aumenteranno in modo
importante i concept store che selezioneranno le creazioni da
esporre al loro interno, e si tratterà di spazi anche fuori dall’Eu
ropa. Questo grazie alla creazione di un network commer
ciale che sta creando partnership e sinergie con diverse realtà
commerciali, concept store e gallerie.

Appointment in Milan
during the Fashion Week
The project dedicated to international talent scouting of
contemporary author, design and artist jewels has grown
in importance year by year; in the past editions, it hosted
artists such as Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono,
Pol Bury, Faust Cardinali and Gillo Dor es. The 2019 edition,
with the selection of 10 winners on behalf of the jury, will
take place in Milan from 19 to 24 February, on the occasion of
the Fashion Week.

The novelties
of Artistar Jewels 2019
This year Artistar Jewels will present one novelty in favor
of further internationalization: there will be a noticeable
increase of concept stores selecting the creations to exhibit
internally, with spaces outside Europe as well. This possible
thanks to the creation of a commercial network establishing
partnerships and synergies between di erent commercial
organizations, concept stores and galleries.

MAY GAÑÁN
Sea Explorer brooch

ROSANNA FRAPPORTI
Papier tout la vie
Cynaria brooch

Tutte le creazioni selezionate saranno protagoniste di uno shooting dedicato
e pubblicate all’interno del volume speciale “Artistar Jewels 2019” edito da Logo Fausto Lupetti.
All selected creations will be included in a shooting and will be published in a special “Artistar Jewels 2019”
volume edited by Logo Fausto Lupetti.
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