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Indicazioni stradali da:
Artistar Jewels Exhibhition, Spazio Fondazione Maimeri, Milano

indirizzo, città

Dal 17 Dicembre 2014 al 21 Dicembre 2014
Dal 01 ottobre 2013 al 21 maggio 2014
MILANO | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

MILANO
LUOGO: Spazio Fondazione Maimeri

MICHELANGELO. UNA VITA IN 27 PUNTATE

E-MAIL INFO: info@artistar.it
SITO UFFICIALE: http://www.artistar.it
Dal 18 giugno 2014 al 20 ottobre 2014
FIRENZE | CASA BUONARROTI, FIRENZE /
GALLERIA CIVICA, MODENA

COMUNICATO STAMPA: Artistar Jewels mette in scena anche per quest’anno una

MICHELANGELO E IL NOVECENTO

selezionata collezione di gioielli contemporanei realizzati da artisti provenienti da ogni
parte del mondo. Si rinnova quindi l'intento di mettere in luce le molteplici espressioni
artistiche, arricchite per questa seconda edizione, dalle numerose partecipazioni

Dal 18 febbraio 2014 al 18 maggio 2014
FIRENZE | GALLERIA DELL'ACCADEMIA

internazionali. La mostra pone all'attenzione dei suoi visitatori le mille sfaccettature del
mondo dei gioielli, intesi come accessori indispensabili in grado di impreziosire chi li

RI-CONOSCERE MICHELANGELO. LA SCULTURA
BUONARROTI NELLA FOTOGRAFIA E NELLA
PITTURA DALL'OTTOCENTO A OGGI

indossa in virtù dell’unicità della loro elaborazione. In esposizione si potranno ammirare
più di 200 creazioni di designer internazionali, rarissima occasione in cui poter
apprezzare da vicino una variegata selezione di gioielli di alta oreficeria, sculture da

Dal 22 marzo 2014 al 29 giugno 2014
VENEZIA | GALLERIE DELL’ACCADEMIA

indossare e creazione di gioiello contemporaneo. Ogni oggetto è stato minuziosamente

CARLO SARACENI UN VENEZIANO TRA ROMA E
L’EUROPA

creato utilizzando i più svariati materiali, dai metalli preziosi e pregiati, alle pietre dure,
fino ad elementi materici alternativi provenienti dal riciclo di oggetti di uso quotidiano.
Questa sorprendente mescolanza artistica assicurerà un’atmosfera multiculturale che
susciterà piacevoli sensazioni in tutti coloro che prenderanno parte all’evento. Gli artisti
potranno illustrare ai visitatori tutto il percorso progettuale che ha tradotto l’idea in
gioiello artistico. Sarà quindi interessante poter apprezzare, attraverso le creazioni, le
diversità territoriali degli artisti provenienti dai diversi Continenti. La mostra avrà luogo

42%

presso lo Spazio Fondazione Maimeri e sarà aperta al pubblico a partire da mercoledì 17
fino a domenica 21 dicembre 2014 dalle ore 10 alle ore 19.
Venerdì 19 dicembre a partire dalle ore 19 durante il vernissage verranno premiati i
vincitori dell’Artistar Contest. Tutte le creazioni presentate durante la mostra, verranno
riportate all’interno del libro Artistar Jewels 2015 che sarà pubblicato dalla Fausto Lupetti
Editore e distribuito presso tutte le librerie italiane e delle maggiori capitali europee.
Come ogni anno, il volume, verrà regalato ad oltre 5000 addetti al settore tra cui
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giornalisti, personal shopper, boutique di moda, oltre che fornito ai più importati Hotel
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Spa & Wellness del mondo. Artistar Jewels inoltre, pubblicherà tutti i gioielli all’interno
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dell’ecommerce Artistarjewels.com in modo da avvicinare ulteriormente i potenziali
acquirenti agli ideatori dei preziosi esibiti.

