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          jewels 2017

Torna, "ARTISTAR JEWELS 2017, The Con-
temporary Jewel as never seen before", l'ap-
puntamento annuale, imperdibile per il gioiello 
contemporaneo internazionale, fondato nel 
2012 dal designer Enzo Carbone, una vetri-
na internazionale per designer affermati e un 
trampolino di lancio per artisti emergenti. Più 
che mai, un punto di riferimento nel settore, 
che sempre valorizza la cultura dei contem-
porary jewellery makers in Italia e nel mondo.
Tantissime le novità per la sua quarta edizio-
ne che si terrà, nel cuore di Milano a Palazzo 
Giureconsulti, dal 23 al 26 febbraio, durante la 
fashion week. 144 designers, oltre 400 pezzi 
in mostra, di cui la maggior parte inediti, molto 
diversi per materiali utilizzati e tecniche, tutti 
con un grande valore artistico, una vivace ri-
cerca stilistica, molta sperimentazione e una 
storia da raccontare dietro ogni creazione. Ci 
saranno tra gli ospiti nomi prestigiosi come 
Gillo Dorfles, GianCarlo Montebello e Philip 
Sajet. In giuria, Gianni De Liguoro (fondatore 
del brand "De Liguoro" e protagonista in una 
sezione dedicata di una speciale esposizione), 
Bianca Cappello, (storica e critica del Gioiel-
lo), Guido Solari (fondatore e titolare della 
Scuola orafa Ambrosiana di Milano), Elisabet-
ta Barracchia (Direttore di Vogue Accessory e 
Direttore Creativo Moda di Vanity Fair), Mari-
stella Campi ( giornalista di moda) e la rinoma-
ta Liza Urla (jewellery blogger e fondatrice di 
GEMOLOGUE). Una selezione delle opere in 
mostra sarà in oltre ospitata presso prestigio-
se gallerie di settore: Spazio Espositivo Adia-
cenze di Amerigo Mariotti e Daniela Tozzi a 
Bologna, Creativity Oggetti di Susanna Maffini 
a Torino. Il 24 febbraio verranno proclamati i 3 
vincitori ai quali verrà data la possibilità di par-
tecipare gratuitamente all'edizione ARTISTAR 
2018 e altre opportunità di collaborazione con 
il brand De Liguoro e la Scuola Orafa Ambro-
siana di Milano.
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Artistar Jewels 2017 is back, the contempo-
rary jewel as never seen before, the annual 
appointment, unmissable for the internation-
al contemporary Jewel, founded in 2012 by 
designer Enzo Carbone. It is an internation-
al showcase for established designers and a 
springboard for emerging artists. More Thank 
ever a reference point in the field, which al-
ways enhances the culture of contemporary 
jewellery makers in Italy and in the world. 
Many news for its fourth edition that will be 
held in the heart of Milan at Palazzo Giure-
consulti, from 23rd to 26th February, during 
the fashion week. 144 designers, more than 
400 pieces on display, of which most unprec-
edented, very diverse for used materials and 
techniques, all with a great artistic value, a 
vivid stylistic research, a lot of experimenta-
tion and a history to tell behind every creation. 
There will be among the guests prestigious 
names like Gillo Dorfles, Giancarlo Monte-
bello and Philip Sajet. IN The jury: Gianni De 
Liguoro (founder of the brand "De Liguoro" 
and the protagonist of a special exhibition in 
a dedicated section), Bianca Cappello, (his-
torical and critical of the jewel), Guido Solari 
(founder and owner of the Ambrosian Gold-
smith School in Milan), Elisabetta Barracchia 
(director of Vogue Accessory and creative di-
rector of Vanity Fair), Maristella Campi (fashion 
journalist) and the popular Liza Urla (jewellery 
blogger and foundress of GEMOLOGUE). A 
selection of the works on display will be host-
ed at prestigious galleries in the field: exhibi-
tion space adjacent to Amerigo Mariotti and 
Daniela Tozzi in Bologna, Creativity oggetti by 
Susanna Maffini in Turin. On February 24th 
will be proclaimed the 3 winners to who will 
be given the opportunity to participate free 
of charge at the Artistar 2018 Edition, and 
additional cooperations with the brand of de 
Liguoro and the Ambrosian Goldsmith School 
in Milan.
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