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Una vetrina dall’alto tasso di spe-
rimentazione. Artistar Jewels, 
contest ideato da Enzo Carbone 
nel 2012, taglia il traguardo della 
IV edizione mettendo in mostra 
le opere di artisti affermati o 
esordienti che si misurano nel 
campo del bijou e del gioiello. 
Ma non solo. Per loro è anche 
un’opportunità per vendere le 
creazioni sulla piattaforma di 
shop online dedicata, di vedere i 
lavori immortalati dal fotografo 
Federico Barbieri su Artistar 

Jewels 2017 (curato da Eugenia 
Gadaleta, Ed. Logo Fausto Lu-
petti). Inoltre, una giuria compo-
sta da Gianni De Liguoro, stilista 
di De Liguoro, Bianca Cappello, 
storica e critica del gioiello, Gui-
do Solari, titolare della Scuola 
Orafa Ambrosiana di Milano, 
Elisabetta Barracchia, direttore 
di Vogue Accessory e direttore 
creativo moda di Vanity Fair, 
Maristella Campi, giornalista di 
moda, e Liza Urla, jewellery 
blogger fondatrice di Gemolo-
gue, durante una serata-evento 
decreteranno i tre vincitori che 
avranno l’opportunità di parteci-
pare gratuitamente ad Artistar 
Jewels 2018 e di apparire nei con-
tenuti speciali dell’edizione 2018 
del libro; uno dei partecipanti po-
trà collaborare con De Liguoro, 
mentre un designer under 27 po-
trà frequentare il corso di Orefi-
ceria Professionale della Scuola 
Orafa Ambrosiana di Milano. 

Artistar Jewels, a contest concei-
ved by Enzo Carbone in 2012, is 
now in its fourth edition, showca-
sing works by established and 
emerging artists in bijoux and 

400 opere di 
142 designer da 
30 paesi: in 
mostra a 
Palazzo 
Giureconsulti,
Milano, 
23-26/2, 
durante la 
Fashion Week

jewelry. These artists can also sell 
their creations on the online sto-
re and see their pieces featured in 
Artistar Jewels 2017. Three win-
ners will be chosen by a jury to 
include Gianni De Liguoro, desi-
gner for De Liguoro; Bianca 
Cappello, jewelry critic and hi-
storian; Guido Solari, owner of 
the Scuola Orafa Ambrosiana in 
Milan; Elisabetta Barracchia, the 
editor-in-chief of Vogue Acces-
sory and fashion director for Va-
nity Fair; Maristella Campi, fa-
shion journalist; and Liza Urla, 
jewelry blogger/founder of Ge-
mologue. Winners will then have 
the opportunity to participate in 
Artistar Jewels 2018 for free and 
to appear in the 2018 edition of 
the book. One of the participan-
ts will collaborate with De 
Liguoro, while a designer under 
the age of 27 will be able to 
take a professional course at 
the Scuola Orafa Ambrosiana.

Le evoluzioni del 
gioiello in mostra 
a Milano. Artistar 
Jewels conferma 
la sua vocazione
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