
Spetcul - Gioielli, A rtistar Jewels annuncia i vincitori della quart
edizione (3)
R oma, 6 mar (Prima Pagina News) Tutti i lavori sono pubblicati
all’ interno del volume A rtistar Jewels 2017. I  testi introduttivi de
volume sono curati da E ugenia Gadaleta esperta di gioiello
contemporaneo e Marketing &  Communication Manager di
A rtistar e Selene Oliva - Giornalista freelance moda e gioiello.
E dito dalla casa editrice L ogo Fausto L upetti e disponibile su un
rete nazionale e internazionale: venduto in tutte le librerie in I tal
e nelle principali capitali europee, e spedito a oltre 5000 addetti d
settore. Una selezione delle opere in mostra sarà ospitata presso
prestigiose gallerie di settore nei prossimi mesi: Spazio E spositiv
A diacenze di A merigo Mariotti e Daniela Tozzi a B ologna 1- 15
giugno, Creativity Oggetti di Susanna Maffini a Torino 11-31
maggio e il Concept Store Tiberius a V ienna il prossimo settemb
L e creazioni in mostra sono acquistabili fino al prossimo anno
sull’ e-commerce artistarjewels.com “Siamo molto contenti per il
successo dell’ evento appena concluso – ha affermato E nzo
Carbone, fondatore di A rtistar – il riscontro positivo da parte dei
designer partecipanti che sono venuti a Milano per questo evento
anche da Paesi lontani e l’ entusiasmo di ospiti e visitatori ci
riempie di soddisfazione. Stiamo già pensando alla prossima
edizione, determinati a lavorare con impegno per offrire al
pubblico un evento immancabile, sempre di altissimo livello” .
A rtistar Jewels è l’ evento fondato dal designer E nzo Carbone nel
2012 e oggi è un punto di riferimento nel panorama del gioiello
contemporaneo. Una vetrina internazionale per artisti affermati e
trampolino di lancio per creativi emergenti. I  partecipanti
presentano i loro lavori, pezzi unici o piccole serie, selezionati per
l’ alto valore artistico, per la sperimentazione tecnica e la ricerca
stilistica. B ody ornament fortemente evocativi, molto diversi per
materiali utilizzati e tecniche impiegate ma uniti dal fil rouge della
narrazione di una storia, sempre presente in ogni creazione. Si
tratta di un progetto nato con l’ intento di diffondere la cultura del
gioiello contemporaneo e volto ad anticipare le future tendenze del
mercato, una delle prime realtà italiane che ha sfruttato le
potenzialità della rete per implementare la commercializzazione
del gioiello contemporaneo.
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