
FEBBRAIO - MARZO 2017 - € 4,90

Comprare casa 
a berlino

IMMOBILIARE

porte, finestre e parquet come elementi d’arredo
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tra estetica e tecnologia

i nuovi rivestimenti

i progetti in italia, stati uniti, Francia, russia 

ABITARE È VIVERE
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Ricerca e sperimentazione sono due parole d’ordine per la nuova generazione 
di orafi e designer del gioiello, spinti dal desiderio di dare forma a nuovi panora-
mi concettuali, di mettere tecnicamente alla prova materiali inediti quanto dalla 
volontà di rendere democraticamente più accessibili le loro creazioni. È  quanto 
ha confermato la recente mostra “Il gioiello e il viaggio”, esplorazione creativa di 
un tema chiave della contemporaneità a opera di venticinque giovani designer, al 
Museo del Gioiello di Vicenza lo scorso gennaio. Un modo nuovo di interrogarsi 
sui significati molteplici del gioiello, non più puro simbolo di status e ricchezza, 
quali emergono anche dalla ricerca di Artistar, il collettivo di designer, architetti 
ed esperti della comunicazione che mette in contatto i protagonisti del mondo 
del gioiello. Ogni anno Artistar seleziona e promuove oltre 100 artisti internazio-
nali, inserendo le loro creazioni nel volume Artistar Jewels  ed esponendole in 
una mostra a Palazzo Giureconsulti, a Milano, dal 23 al 26 febbraio, in concomi -
tanza con la settimana milanese della moda. 

MATERIA 
ED ESSENZA  
Al suo debutto nel 
mondo della gioielleria, 
De Vecchi Milano 

1935  presenta la linea 
Geometrie E ssenziali, 
con il collier rigido in 
argento satinato, che 
illumina chi lo indossa. 
Prezzo: 880 euro.

ART DÉCO  
O ttone placcato in oro 24 carati, cristalli S warovsky e inserto in smalto 

nero, disponibile anche in bianco, turchese e bordeaux, per gli orecchini 
Alek di Ca&Lou . Prezzo: 200 euro.

FIOCCHI DI LUCE  
In parure con anello, bracciale e collana, gli orecchini 
S ophia di Misis , in argento placcato oro rosa 18 kt 
anticato, cristalli di Marcasite e pietra occhio  
di gatto rosa pesca. Prezzo: 196 euro. 

IN CERCA DI...
di anita laporta

CAMBIAMENTI DI STATO
È  il processo di liquefazione di un solido a ispirare  

la collana Flow 2 disegnata da Glauco Cambi . In bronzo, 
titanio e quarzi rutilati intrappolati in un flusso metallico,  

è in vendita su artistarjewels.com  a 1.150 euro.il gioiello contemporaneo, 

tra sperimentazioni formali e materiche

         EFFETTO S PAZIALE
C atalizza gli sguardi  

la luminosità cangiante  
dell’anello C rystal  

C ocktail di Assya  

London , in oro rosa  
18 carati con cilindro di  

topazio blu e pavé  
di diamanti.  

Prezzo: 1.745 euro.

arte orafa
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INCASTRI D’AUTORE
O ro giallo, bianco e rosa per 

gli anelli della collezione 
Gourmette di Roberto 

Coin , con gli inediti 
incastri modellati in 
oro e rifiniti a mano 
nei minimi dettagli, 

per ottenere  
un impeccabile  

effetto specchiato. 
Prezzo: 1.840 euro.

P OESIA IN 3D
O rdine e disordine, poesia e rigore convivono 

nella collezione Penrose firmata da O mri 
R evesz per Maison 203  seguendo lo schema 
combinatorio romboidale scoperto nel 1974 
da R oger Penrose e R obert Aman. In nylon 
sinterizzato stampato in 3D, la linea include  

il collier, in foto, in vari colori. Prezzo: 180 euro.

MIX & MATCH
Il mix di materiali è una costante della produzione Sence Copenhagen , il team 

di creativi scandinavi guidato dalla danese Gitte Holmskov. Il composé di 15 
bracciali in cuoio e ottone è in vendita su aibijoux.com  a 50 euro.

L’URBAN  
 CHE IS P IRA  

C elebra 
 il B el Paese e i suoi  

 monumenti urbani più noti, la 
 linea Italy della Glober C ollection 

 firmata da S ilvia Preziosa di Preziosa  

 Jewelry . Il bracciale in argento placcato 
oro rosa 18 kt costa 216 euro.

LO SCRI G NO 
SE G RETO

S ono pezzi unici 
interamente 

lavorati a mano, 
i pendenti 

S ecretaire di 
Francesca 

Mo, in legno 
fossile scolpito 

per ospitare 
un cassetto 
estraibile in 

argento. Prezzo: 
530 euro.

LA RICERCA 
DELL’ARMONIA

B ronzo lavorato con  
la tecnica della cera persa 

o argento per il  pendente 
Menhirini firmato da 
Natsuko Toyofuku  

e realizzato da Fara 

Gioielli . È  in vendita  
su handsondesign.

it  a 100 euro nella 
versione in bronzo  

e a 130 euro in quella  
in argento. 

SECONDA P ELLE
È a partire dalla riflessione sull’essenza della 

vita umana, rappresentata per l’artista dai 
contatti umani, che Aleksandra Atanasovski  

ha disegnato la sua collezione The Precious 
Human, con l’anello in argento stampato  

che riproduce l’epidermide, con dettaglio  
in oro e diamante.

INDIRIZZI A PAG. 190


