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Dal 22 al 25 febbraio 2018 a Palazzo dei Giureconsulti a Milano, Artistar J ewels dà appuntamento agli esperti del
settore e a tutti gli amanti del gioiello contemporaneo. L a mostra è aperta con ingresso gratuito durante la
settimana della moda e ha il patroc inio del C omune di Milano.

Artistar J ewels è un evento c he o re una lettura inedita e internazionale sul gioiello contemporaneo esponendo
le tendenze degli ultimi anni. I c reativi presentano i loro lavori, pezzi unic i o piccole serie, selezionati per l’alto
valore artistico, per la sperimentazione tec nic a e la ricerc a stilistic a. Tutte le c reazioni saranno acquistabili tramite
la piattaforma w w w.artis tarjewels .c om c he dal prossimo febbraio assumerà una nuova veste gra c a, ancora più
acc attivante.
Partec ipano alla quinta edizione 170 designer internazionali provenienti da oltre 30 Paesi con più di 450 c reazioni
in mostra. Quest’anno l’evento ha registrato un aumento del 20% con la c hiusura delle isc rizioni antic ipata di tre
mesi, rispetto all’edizione precedente.

Ad arricc hire l’esposizione c i saranno le c reazioni di tre protago nisti del mondo dell’arte e del gioiello
contemporaneo: l’artista concettuale giapponese Yoko Ono; il belga Pol B ury e l’artista parigino Faus t C ardinali.
All’interno della mostra sarà dedic ata una spec ial area c he ospiterà la c reazione c he la maison De L igu oro ha
realizzato in collaborazione con la designer egiziana R eem J ano, vinc itrice, lo scorso anno, del premio “De
L iguoro”. In esposizione anc he l’opera di Gabriela S ec area, la quale si è aggi udic ata nel 2017 il premio Artistar
J ewels @C amera L uc ida, o erto al miglior designer della R omania.
All’interno del volume Artistar J ewels 2018 tutti i partec ipanti vedranno pubblic ati gli sc atti dello shooting
fotogra co, organizzato dal team di Artistar J ewels e realizzato dal fotografo Andrea S alpetre. Il libro è edito dalla
c asa editrice Logo Fausto L upetti e sarà disponibile a livello nazionale e internazionale in tutte le librerie in Italia e
nelle princ ipali c apitali europee. Il volume sarà inoltre spedito a 5000 addetti del settore, tra c ui buyers, giornalisti,
blogger e gallerie del gioiello. I testi introduttivi saranno c urati da Eugenia Gadaleta, marketing & communic ation
manager di Artistar J ewels e docente di comunic azione, insieme a Maristella C ampi, giornalista di moda e
costume.

I partec ipanti ad Artistar J ewels sono anc he protago nisti di un contest, e una giuria composta da esperti di settore
assegnerà i seguenti premi:
I tre vinc itori avranno l’opportunità di partec ipare gratuitamente ad Artistar J ewels 2019 ed essere all’interno dei
contenuti spec iali nell’edizione 2019. Per un giovane designer la S c uola Orafa Ambrosiana di Milano o rirà inoltre
la partec ipazione gratuita al corso di Ore ceria Professionale: occ asione unic a per apprendere le tec nic he più
importanti di laboratorio realizzando diversi ogge tti di ore ceria. Due designer selezionati avranno uno spazio
espositivo gratuito all’interno di due ere internazionali di settore nel 2018: S ieraad Art Fair di Amsterdam e AU TOR
International C ontemporary J ewelry Fair a B uc arest.
Trenta c reazioni selezionate dalla giuria saranno protago niste di una mostra itinerante in prestigiose ga llerie
europee e importanti concept store internazionali: in qualità di partner dell’evento sceglieranno alc une opere, tra
tutte quelle in mostra, per arricc hire le loro vetrine.

“Artistar Jewels sta crescendo in maniera signi cativa grazie al grande lavoro di squadra e alle partnership che
abbiamo stretto in questi anni – a erma E nzo C arbone founder di Artistar J ewels – è molto più di una mostra, è un
progetto strutturato di narrazione e valorizzazione del talento e lavoreremo con impegno crescente per ga rantire,
sempre, un evento internazionale di altissimo livello, e una concreta opportunità di visibilità e business per i
creativi selezionati”.
Il 23 febbraio a Palazzo dei Giureconsulti saranno proc lamati i vinc itori del contest con un evento su invito.

E nglish version:
From the 22nd until the 25th of February 20 18 at Palazzo Giureconsulti in Milan. It’s the save the date given by
Artistar J ewels to all the experts and all the contemporary jewelry lovers.
Artistar J ewels is an event that gives an international and original perspec tive on the contemporary jewelry world,
showing us the latest trends. T he c reatives will show their artworks, unique pieces or small series, selec ted
according to their artistic value, tec hnic al testing e stylistic researc h. All the pieces are go ing to be sold on our
website w w w.artis tarjewels .c om starting from next February, and the platform will be even more contemporary
thanks to an acc urate restyling.
170 international designers from more than 30 countries are partic ipating in the 5th edition, showing more than
450 artworks. T his year the event has registered an inc rease of the 20% compared to the 4th edition, c losing the
applic ations 3 months earlier than expec ted.

To enhance the exhibition there will be the c reations of three main c harac ters of the contemporary jewelry and art
world: the J apanese conceptual artist Yoko Ono, the B elgian Pol B ury and the Parisian artist Faus t C ardinali.
During the exhibition there will also be a spec ial area with the c reations of maison De L igu oro in collaboration with
the Egyptian artist R eem J ano, winner of the “De L igu oro” 2017 award. Toge ther with theme also the jewels of
Gabriela S ec area, winner of the 2017 Artistar J ewels @C amera L uc ida award, o ered to the best Romanian
designer.
In the volume Artistar J ewels 2018 all the designers are go ing to see published the pic tures taken during the
shooting organized by the Artistar J ewels team with the photographer Andrea S alpetre. T he book published by
Logo Fausto L upetti will be available worldwide in all the national and international bookstores. T he volume will
be sent to more than 5000 experts, as buyers, journalists, blogge rs and jewelry ga lleries. T he introduc tion is
written by Eugenia Gadaleta, marketing & communic ation manage r of Artistar J ewels and communic ation
teac her, together with Mariastella C ampi, fashion journalist.

T he Artistar J ewels partic ipants are also involved in a contest and a jury made by experts is assigning the
following awards:
T hree winners will have the c hance to join for free Artistar J ewels 2019 and to be part of the spec ial contents of
the 2019 book. One designer under 27 has the c hance to partic ipate for free in a go ldsmithing course held by
S c uola Orafa Ambrosiana of Milan: a unique c hance to learn the most important lab tec hniques, c reating di erent
artworks. Two selec ted designers will also take part for free in two international fairs of this eld in 2018: S ieraad
Art Fair in Amsterdam and AU TOR International C ontemporary J ewelry Fair in B uc arest.
30 c reations selec ted from the jury will be the protago nists of a moving exhibition in prestigious European
galleries and international concept stores: as partners of the event, they are selec ting some pieces among the
exhibited ones to enric h their showc ases.

“Artistar jewels is getting bigger and bigge r thanks to the e ort of the team and of the partnerships that we have
established over the years – says E nzo C arbone, founder of Artistar Jewels – this is something more than an
exhibition, it is a structured project aimed at giving value to the real talent and we are working so that we can
ensure an international high level event, real visibility and business opportunities to our artists.”
T he winners of the contest will be announced on February 23rd at Palazzo dei Giureconsulti with an event by
invitation only.
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