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irrmL'orafo Pucci parteciperà
ad Artistar Jewels 2022 di Milano
striscia un serpente. La
vetrina "Artistar Jewels"
IL maestro orafo Salvatore
viene allestita nell'ambito
Pucci parteciperà nel mese
della Milano Jewelry
di ottobre ad Artistar JeWeek, che è la settimana
wels 2022, grazie alla sua
interamente dedicata al
straordinaria creatività.
mondo del gioiello. Per
Gli organizzatori hanno
agevolare i contatti tra gli
„
selezionato(tra i circa 100
„.025,Aik
artisti e buyer-galleristiprevisti)i due gioielli,"Meboutique di lusso- fashion
CIP
'a
diterraneo" e "La vite di
stylist, tutti i gioielli sele.4f4r,
Asceplio",che lui ha realiz3.;
zionati vengono esposti in
zato per l'occasione. "Me- Salvatore Pucci
una mostra organizzata
diterraneo" è la denominaall'interno di una prestizione che il maestro Pucci ha dato ad un giosa location di Milano. Quest'anno, la
cavalluccio marino d'oro, finemente la- mostra sarà organizzata nello storico
vorato, che contiene nella sua pancia(o Palazzo dei Giureconsulti dal 20 al 23 otcassa), resa più prominente da pietre tobre.Idue gioielli,"Mediterraneo"e"La
opali, un cavalluccio più piccolo. L'ele- vite di Asceplio", sono già a Milano, in
mento di modernità in una creazione che quanto tutte le creazioni scelte devono
è un esempio di arte orafa classica è rap- essere fotografate. Le foto vengono, poi,
presentato dalla presenza di un cotton pubblicate all'interno dell'omonimo lifioc in alluminio riciclato. «I cotton fioc, bro "Artistar Jewels", che è distribuito
finiti in mare o sulle nostre spiagge, in- nelle librerie italiane e internazionali.
quinano, io ho voluto accendere i riflet- Gli organizzatori puntano a rimarcare
tori sull'inquinamento» - precisa Pucci. "l'importanza e l'esclusività dei gioielli,
"La vite d'Asceplio" è la denominazione presentati come l'espressione di un'eladata dallo scienziato Francesco Vizza, borata sperimentazione artistica." Il
consultato per questo,ad una originalis- mercato chiede creatività. Artistar è un
sima collana con le foglie di vite su cui progetto del gruppo Prodes Italia.
dl PATRIZIA SICILIANI
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