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GENOVA CREAT IVA
Il network dei rtisti,  dei servizi e
dell'industria creativa Il progetto Contatti Mappa del Sito  

Scade il:  Ven,  18/ 11/ 2016
Artistar  J ewels ( http: / / www. golcondarte. it/ concorsi/ artistar-
j ewels- concorso- internazionale- di- gioielli)  ,  è giunto al la sua
quarta edizione,  al  via la Cal l  for  Entry per il  Concorso
Internazionale dedicato al  gioiel lo,  che si r ivolge a
artist i e designer già noti e a giovani emergenti.
Un contest che guarda al l ’ evoluzione del  gioiel lo
contemporaneo e al le sue forme,  con l ’ obiettivo di
restituire in una mostra conclusiva la plural ità di voci
che rappresentano la creatività orafa contemporanea.

L’ idea del  progetto è inoltre secondo gl i organizzatori,
“ anticipare le future tendenze del  mercato”  e offr ire
un' opportunità concreta di accesso al  mercato grazie
al la creazione di una piattaforma onl ine per
“ implementare la commercial izzazione del  gioiel lo
contemporaneo” .

La mostra conclusiva di terrà presso l ’ esclusiva sede del
Palazzo Giureconsulti    a Mi lano,  dal  23 al  26 febbraio
2017,  proprio in concomitanza con la Fashion Week .

I creativi scelt i avranno anche la possibil ità di essere
visibil i nel  tempo grazie al  portale di vendita onl ine

www. artistarjewels. com ( http: / / www. artistarj ewels. com/ )

I tre vincitori  avranno l ’ opportunità di partecipare gratuitamente ad Artistar  J ewels 2018 e apparire
al l ’ interno dei contenuti special i del  l ibro che sarà pubbl icato nel  2018.
Per la prima volta,  inoltre,  vedranno le loro creazione tra le trenta,  scelte dal  team di Artistar. it  tra tutti i
selezionati,  protagoniste di una mostra i t inerante internazionale in prestigiose gal ler ie di  settore.
Altra impor tante novità è rappresentata dal l ’ opportunità,  per uno dei partecipanti,  di col laborare con i l  brand
di  bi joux  De L iguoro.  Scelto direttamente dal  fondatore e membro di giuria Giovanni De Liguoro,  l ’ art ista potrà
contribuire al la personal izzazione di un gioiel lo del la maison che entrerà in produzione.  Una iniziativa volta a
creare nuove sinergie e che rappresenta una perfetta sintesi tra tradizione e  innovazione.
L a Scuola Orafa Ambrosiana di  Mi lano premierà un designer under 27 con la possibi l i tà di  partecipare
gratuitamente al  corso di  Oreficeria Professionale per apprendere tutte le tecniche più importanti di
laboratorio real izzando oggetti progettati dal la Scuola.

Il  volume Artistar  J ewels 2017 edito dal la casa editr ice Logo Fausto Lupetti,  sarà disponibile su una rete
nazionale e internazionale:  venduto in tutte le l ibrerie in Ital ia e nel le principal i capital i europee,  e spedito a
oltre 5000 addetti del  settore.

Per partecipare ad Artistar  J ewels 2017 inoltrare la domanda di partecipazione al l ’ indir izzo mail
selezione@artistar. i t  ( mailto: selezione@artistar. it)  entro il   18 novembre 2016.

L eggere attentamente i l  Bando ( http: / / www. artistar. it/ ckf inder/ userf iles/ f i les/ Brochure_Artistar2017_DesignerNP_ita( 2) . pdf )

Maggiori  informazioni :
www. artistar. i t  ( http: / / www. artistar. it/ index. php#& panel1- 1)  
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