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# Artistarjewels , ecco perchè servono i gioielli speciali

Ho sempre adorato i gioielli, sia quelli semplici, quelli classici e quelli eccentrici, ognuno di loro per me rappresenta
una storia, un sentimento, un ricordo, un emozione, immagini, paesaggi, colori. Un po' come accade per i miei vestiti
e accessori preferiti, ed è qualcosa che mi accade per davvero, non perchè si tratta di scrivere quelle frasi ad effetto
per introdurre un tema caro a chi ama la moda.
La scelta avviene sempre per un motivo preciso, per uno speciale significato. Talvolta avrei quasi voglia di crearmi da
sola un gioiello, di imparare a modellare metalli e pietre, ma poi penso che esistono così tanti artisti e artigiani del
gioiello e del bijoux, possessori di tecniche e talenti eccelsi, che mi rendo conto che posso scegliere un bel po' di
meraviglie esistenti. A volte lo ammetto, mi piace creare piccole o grandi collane o bracciali, ma tutto in materiali
semplici e per puro divertimento. Conservo i minerali più belli che trovo nei boschi, però, perchè alcuni di loro li
porterò a qualche artigiano per trasformarli in pendente.

I m at eri ali per cr eare gioielli e bijou x, oggi van no olt re le pietre , i cri st alli , le perle , i me talli pre ziosi .
Si sp az ia inse re ndo tessu to lav orat o, fi li intre cciat i, cerami che, le gno, ple xiglas, piu me , cord a, vetro ,
nylo n, fi bre tess ili trat tat e, le gno, vern ici, plast iche e tanto altro. E' incredibile come con le lavorazioni, i
materiali semplici assumano un aspetto nobilissimo.

Si sperimenta nella nuova arte del gioiello, si creano ancora gioielli dall' aspetto aristocratico o classico, ma talvolta si
utilizzano gli schemi costruttivi di questo genere di gioiello e si mantiene per esempio la pietra con un aspetto
piuttosto grezzo. Si riproducono form e di an imali e vegetali ma an che in qu est i ese mp i, le fo rme posso no
esse re est re mame nte ri fi nite "poli sh ed", oppu re volu tame nte "gre zze", imp re ziosi te da
incast oname nti di pietre pre ziose . Estremamente piacevoli, sono le piccole pietre, incastonate in altre pietre,
nelle riproduzioni ispirate alla natura.
Incredibili sono gli effetti che regalano alcuni tessuti lavorati per creare collane, come lo sono le forme che più che
collan e o an elli ap pai ono come piccole sc u lt u re indossab ili . Poi ci so no le deli zie come le cittad elle in
mi niat u ra su gli an elli , le sp ille a fo rma di inse tto colo rat e a mo sai co, che in u n cert o se nso
ri pre ndono l' est etica li bert y ma se condo nu ove tecniche. Ch e dire poi di qu ei gioielli in cu i gli
ele me nti se mb ran o so lo ap poggiat i u no su ll' alt ro e so sp esi mentre sono indossati ?
E' arte e bellezza, poesia e maestria. E' la magia di quello che le mani umane possono creare quando si ricerca il bello,
è ciò che ci ricorda che dopotutto la vita è creazione ed è magnifico paragonarla ad un gioiello a cui dare una forma e
uno stile unico. Ecco perchè servono i gioielli speciali, ecco perchè un gioiello ha molto di più che un valore in denaro,
ecco perchè le cose preziose possono esserlo per tanti aspetti, ecco perchè esiste ARTISTAR JEWELS : un sito che
raccoglie grandi creazioni di arte del gioiello secondo una svariata scelta di ispirazione, materiali, design e prezzi.
Inoltre Artistar è anche evento dedicato al mondo del gioiello e una realtà collettiva che riunisce grandi creatori sotto
un unica egida.

Una collana da 35,00 € o da 1.200,00 € ? dipende da ciò che cercate, ciò che vale sempre con ARTISTAR JEWELS, è
l' unicità, la ricerca e la fantasia. Anche questo mi piace del sito : bellezza alla portata di tutti, prezzi vari come gli stili
presenti. E poi la dimostrazione che l' artigianato ha un valore immenso ma anche accessibile.
Il libro di Artistar Jewels, che vedete nelle immagini, accostato ad alcuni dei gioielli e bijoux a cui sono più legata (
una piccola parte), è un viaggio nella creatività sensibile e ricercata, esteticamente alta, innovativa ma capace di
mantenere eleganza. Foto in alta risoluzione e descrizioni per riconoscere i materiali ,gli autori, il genere del gioiello
in modo chiaro e capace di incuriosire.

Per avere il libro potete scrivere qui : info@artistarjewels.com
mentre per seguire il mondo descrittivo di Artistar Jewels sui social, questi sono i link :
FACEBOOK : @ArtistarJewels
INSTAGRAM : @artistarjewels
e provando a vedere la vita come un gioiello da creare,
vi auguro buon weekend !
Amy
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