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Artistar J ewels 2018 – Ecco i vincitori della quinta edizione
PUBBLICATO IL MARZO 1, 2018 DA REDAZIONE VICENZA J EWELLERY

01

Mar

Lo scorso 23 febbraio a Milano sono stati proclamati i vincitori della quinta edizione diArtistar Jewels, l’appuntament
o internazionale dedicat
o alla diffusione della cultura
del gioiello contempor
aneo. Sul podio: il designer e gemmologo ucr
aino Stanislav Drokin, il maestro d’arte e art director italianoTiziano Andornoe l’orafa e insegnante di
or

Rosamaria Venetucci.

Artistar Jewels 2018 si è svolto a Palazzo dei Giureconsulti, storico palazzo milanese che si affaccia su piazza Duomo,
e ha ospitato 450 creazioni di designer e artisti provenienti da tutto il mondo.
Tantissimi i presenti coinvolti nelle due speciali serate su invito organizzate dal team di Artistar Jewels. La serata del 22
febbraio, dedicata all’incontr
o esclusivo dei partecipanti con i buy
er e i giornalisti, ha er gistrato centinaia di ospiti.
Quella del 23 febbraio è stata riservata alla proclamazione dei vincit
ori, alla presentazione del libro e al cocktail party.

#artistarjewels2018: i premi
I vincitori del contest Artistar Jewels 2018 sono il designer e gemmologo ucr
aino Stanislav Drokin, il maestro d’arte e
art director italianoTiziano Andornoe l’orafa e insegnante di or
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Rosamaria Venetucci. I tre vincitori si

sono aggiudicati una par
tecipazione gratuita al progetto per l’edizione 2019.
Menzione speciale – consegnata daEnzo Carbone, fondatore di Artistar Jewels – alla giovane orafa inglese Katy Tromans.
La gr

Angela Simoneha vinto la partecipazione gratuita alla Sieraad Art Fair (in programma il prossimo novembre ad Amsterdam).

Il giapponeseHiyu Hamasakisar

a dedicata al gioiello contempor
aneo Autor a Bucarest.

La designerFederica Portaccio è stata scelta da Guido Solari, fondatore della Scuola Orafa Ambrosiana di Milano, per prendere parte a un corso di or
professionale.
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Le creazioni di oltre trenta artisti saranno inoltre protagoniste di unamostra itinerante nella galleriaIckx Contemporary Jewelry di Bruxelles e nella Eleni Marneri
Galerie ad Atene.

Il futuro di Artistar Jewels? Più gallerie all’estero, selezione degli artisti, offerta molto alta
Enzo Carbone, fondatore di Artistar Jewels, ha dichiarato: “L’evento ha ottenuto un grande successo. Questa edizione abbiamo vauto un incremento di visitatori, stampa e

buyer; per il prossimo anno pensiamo di aumentar
e il numero delle gallerie all’estero con le quali collaborare e restringere il numero dei partecipanti. Ci sarà per questo
motivo una maggiore selezione degli artisti. L’obiettivo è quello di mantener
e un’offerta molto alta e lavorare sempr

eativi”.
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Tutti i lavori in mostra sono acquistabili sull’e-commerce artistarjewels.com. Il team di Artistar Jewels ha inoltre coinvolto nel progetto alcuni concept store italiani ed
europei che inizieranno una collabor
azione con artisti e designer da lor
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e in diversi punti vendita le loro creazioni.

