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May Gañán,
designer di
masQmay. Dall’alto.
Spilla reversibile Sea
Explorer e Anello
Hand as a Bird,
presentati ad Artistar
Jewels 2018 (photo
Andrea Salpetre
per Artistar Jewels).
Il gioiello Your
Transparency. Tutti
realizzati e dipinti
a mano. Courtesy of
May Gañán.

Personal view
of poetry
spagnola May Gañán: pittrice, illustratrice,
fotografa, giornalista. E, non ultimo, designer di
gioielli, titolo per cui ha vinto il MAG Accessory
Award all’ultima edizione di Artistar Jewels
Ogni anno, dal 2013, a Milano si
svolge Artistar Jewels, mostra-e
vento che offre una panoramica sul
mondo del gioiello contemporaneo
internazionale. Il progetto, che ri
entra nel programma di Artistar
Jewels di diffusione di tutte le for
me di arte dei giorni nostri, vanta
una selezione di monili di oltre 100
artisti, raccolti poi in un catalogo
(Logo Fausto Lupetti) e in mostre
itineranti. Ogni anno una giuria in
ternazionale sceglie i 3 artisti che
si sono distinti per capacità espres
siva, sperimentazione e originali
tà del gioiello presentato. Inoltre,
quest’anno è stato assegnato anche
il MAG Accessory Award per la cre
atività alla spagnola May Gañán, po
liedrica artista che, con il suo brand
masQmay, coniuga nel gioiello nar
razione e colore. «Cerco la poesia in
ogni cosa», ha dichiarato. E questo è
l’elemento portante anche della col
lezione The Dreamer che, dal 2016,
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Explorer e l’anello Hand as a Bird in
cui, grazie all’illustrazione su resina,
esprime un viaggio interiore, un in
vito alla meditazione nel paesaggio
dell’anima. Bianca Cappello, storica
e critica del gioiello

Artistar Jewels has been held ev
ery year since 2013. This exhibition/
event offers a look at contemporary
international jewelry, offering a se
lection of jewels from more than 100
artists with a catalogue (published
by Logo Fausto Lupetti) and travel
ing exhibition. Each year, an interna
tional jury chooses the three artists
whose jewels stand out the most in
terms of expressiveness, experimen
tation and originality. What’s more,
this year, the MAG Accessory Award
for Creativity was given to Spain’s
May Gañán, a multifaceted artist
behind the masQmay brand, which
combines narrative elements with
color. “I seek out poetry in every
thing I do,” she says. This was also
a fundamental element in her The
Dreamer collection, which has been
in existence since 2016. It includes
pieces like the Sea Explorer brooch
and the Hand as a Bird ring, which,
thanks to its resin illustration show
cases an inner journey – an invita
tion to take some time to meditate in
the landscapes of the soul.
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