Ar tistar Jewels ha annunciato i
vinci tor i dell’edizione 20 18
Di Gianluca Bolelli - 03 Marz o 2018

Sono st ati proclamati la sc or sa settimana i vincitor i della quinta edizione di
Ar tist ar Jewels, l’appuntamento inter nazionale dedicato alla diffusione della
cultura del gioiello contemporaneo giunto alla quinta edizione, che ha
asse gnato i premi del su o concor so al ter mine di una mostra tenutasi in
concomitanza con la Fash ion W eek milanese all’inter no di Palazzo dei
G iureconsu lti, st or ico edi cio che si affaccia su Piazza Duomo.

Rosamar ia Venetucci, "K eemun" (N ella vignetta, la sua oper a "L a for za") - Ar tistar Jewels

Ar tist ar Jewels 20 18 ha ospitato 450 creazioni di 170 fra designer e ar tisti
provenienti da tutto il mondo. L’esposizione è stata inoltre ar r icchita da
prest igiosi contenuti speciali e dalla presenza di opere di ar tisti di fama
mondiale quali Yoko O no, Pol Bur y e Faust C ardinali.
C entinaia gli ospiti coinvolti nella serata su invito del 22 febbraio dedicata
all’incontro esc lusi vo dei par tecipanti con i buyer e i gior nalisti, e altrettanti in
quella del 23 febbraio con proclamazione dei vincitor i, presentazione del libro e
cocktail par ty. I tre vincitor i del contest Ar tistar Jewels 20 18 sono il designer e
gemmologo ucraino Stanisl av Drokin, il maestro d’ar te e ar t director
italiano T iziano Andor no e l’orafa e insegnante di ore cer ia italiana Rosamar ia
Venetucci, che si son o aggiudicati una par tecipazione gratuita al progetto per
l’edizione 20 19.

T iziano Andor no, "Spade di luce" - Ar tistar Jewels

U na menzione speciale è st ata consegnata da E nzo C ar bone, fondatore di
Ar tist ar Jewels, alla giovane orafa inglese K aty T romans. Inoltre, la gra ca e
desi gner italiana Angela Simone ha vinto la par tecipazione gratuita alla Sieraad
Ar t Fair in programma il prossim o novembre ad Amsterdam e il
giapponese H iyu H amasa ki sa rà ospite della era dedicata al gioiello
contemporaneo Autor a Bucarest.
L a desi gner Feder ica Por taccio è stata invece scelta da G uido Solar i, fondatore
della Scuola O rafa Ambrosi ana di M ilano di Via Savona 20 per prendere par te a
un cor so di ore cer ia professio nale.

K aty T r omans, "Ra punzel" - Ar tistar Jewels

O ltre trenta son o le creazioni che saranno protagoniste di una mostra
itinerante in galler ie europee come IC K X C ontemporar y Jewelr y di Br uxelles
ed El eni M ar ner i G aler ie ad Atene.
U na delle par ticolar ità della manifestazione è che tutti i lavor i in mostra sono
acquist abili su ll’e- commerce ar tistar jewels.com. Il team di Ar tistar Jewels ha
inoltre coinvolto nel progetto alcuni concept store italiani ed europei che
inizieranno una collaborazione con ar tisti e designer da loro selezionati, al ne
di poter dist r ibuire in diver si punti vendita le loro creazioni.

Stanislav Dr okin, "T wo Ri ver s" - Ar tistar Jewels

“L’evento ha ottenuto un grande successo – ha affer mato E nzo C ar bone,
fondatore di Ar tist ar Jewels – quest’edizione abbiamo avuto un incremento di
visi tator i, st ampa e buyer ; per il prossimo anno pensiamo di aumentare il
numero delle galler ie all’est ero con le quali collaborare e restr ingere il numero
dei par tecipanti. C i sa rà per questo motivo una maggiore selezione degli ar tisti.
L’obiettivo è quello di mantenere un’offer ta molto alta e lavorare sempre meglio
a anco dei creativi”.
Di Gianluca Bolelli
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