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Si r iaccendono i r i ettori sulla nuova edizione di Ar t ista r  Jew els . La quinta edizione dell’evento che mette al centro i protagonisti del gioiello contemporaneo si

terrà a febbraio 2018, durante la Milano Fashion Week. È riconfermata la suggestiva cor nice dello stor ico Pa la zzo dei Giur econsult i, nel cuore di Milano, quale

teatro dell’esposizione e il giorno di apertura sarà esclusivamente dedicato a stampa e buyer.

Saranno oltre 300 le creazioni one-of-a-kind selezionate per l’alto valore artistico, per la sperimentazione tecnica e il carattere innovativo, per il messaggio

emozionale che intendono veicolare e, in ne, per la ricerca stilistica. Artistar Jewels è uno degli eventi di successo guidato da Enzo Ca r bone, ed è una vetrina

internazionale per artisti a ermati e trampolino di lancio per creativi emergenti.

La giu r ia  di esperti di settore che avrà il compito di valutare le creazioni in mostra è composta da Elisa betta  B a r a cchia , Direttore di Vogue Accessory e

Direttore Creativo di Moda di Vanity Fair ; M a r istella  Ca m pi, giornalista di moda e costume; Gia nni De Liguor o, socio fondatore e stilista del brand di bijou De

Ligu or o, I r ina  Slesa r eva  Chief Editor, Jewellery Review Magazine – Creative Director of Russian Line Jewellery Contest e Guido Sola r i, fondatore e titolare della

Scuola orafa Ambrosiana di Milano via Savona, 20.

I  t r e vincitor i avranno l’opportunità di pa r tecipa r e gr a tu ita m ente a d Ar t ista r  Jew els  2019 con contenut i specia li a ll’inter no del libr o che sa r à  pubblica to

nel 2019. Per  la  pr im a  volta  t r enta  cr ea zioni sa r a nno pr ota goniste di una  esposizione specia le in  una  loca t ion d’eccezione a ncor a  top secr et .

Cont inu a  la  colla bor a zione con la  Scuola  O r a fa  Am br osia na  di M ila no, la  qua le o r ir à  a  un giova ne des igner  la  pa r tecipa zione gr a tu ita  a l cor so di

O r e cer ia  Pr ofess iona le per apprendere tutte le tecniche più importanti di laboratorio realizzando vari oggetti di ore ceria progettati dalla Scuola.

All’interno della mostra sarà dedicata una specia l a r ea  che ospiterà la cr ea zione della  m a ison De Liguor o r ea lizza ta  in  colla bor a zione con la  des igner

egizia na  di R eem  Ja no Jew elr y ,  vincit r ice del pr em io “De Liguor o” nell’u lt im a  edizione, e le  cr ea zioni di t r e specia l guest  inter na ziona li.

A febbraio 2018, durante la fashion week edizione di febbraio di Milano, saranno proclamati i vincitori nella location di Palazzo dei

Giureconsulti.                                                                                              

Tutte le creazioni selezionate saranno pubblicate all’interno del volum e specia le Ar t ista r  Jew els  2018. I testi introduttivi del volume saranno curati da Eugenia

Ga da leta  esperta in Fashion &  Jewellery Communication e docente di comunicazione, insieme a M a r istella  Ca m pi – giornalista moda e costume. Il libro, edito

dalla ca sa  edit r ice Logo Fa usto Lupett i,  sa r à  disponibile su  una  r ete na ziona le e inter na ziona le: tutte le librerie in Italia e nelle principali capitali europee, e

spedito a oltre 5000 addetti del settore.

Per partecipare ad Artistar Jewels 2018 è necessario inoltrare la domanda di partecipazione all’indirizzo mail info@ a r t ista r jew els .com . U lter ior i infor m a zioni

e il ba ndo com pleto sono disponibili su l s ito u cia le Ar t ista r .it  / Ar t ista r jew els .com

Artistar Jewels è un progetto internazionale di ampio respiro, teso a mostrare il pluralismo del gioiello contemporaneo di r icerca nella sua in nita varietà, capace

di esprimere un patrimonio incredibile di bellezza. L’iniziativa prevede numerosi aspetti: la realizzazione della grande mostra durante la Fashion Week di Milano

la comunicazione sulle riviste di settore, una pubblicazione prestigiosa, la realizzazione di uno shooting fotogra co dedicato con possibilità di vendita sull’e-

shop, premiazioni e riconoscimenti per i più meritevoli, no alla distribuzione in concept store e gallerie internazionali. Le nalità sono quelle di stimolare il

dialogo e il confronto tra gli artisti e gli esperti del settore, valorizzare la cultura contemporary del gioiello, o rire una grande visibilità e creare reali occasioni di

business.

AR TISTAR  JEW ELS PR O FILE: Artistar Jewels è il punto di r iferimento per tutti gli artisti e designer di gioiello contemporaneo e supporta gli operatori del settore

mediante di erenti strategie. La nalità è quella di inserirli in un mercato internazionale in continua evoluzione. Artistar o re molteplici servizi, utili ad

accompagnare gli artisti nel loro percorso di crescita professionale; organizzazione di eventi in tutto il mondo, piani cazione di strategie di comunicazione

personalizzate, creazione di nuove occasioni di business e posizionamento all’interno del mercato di r iferimento. Questi sono solo alcuni dei servizi a supporto

degli artisti che si a dano ad Artistar. L’obiettivo è quello di creare opportunità di promozione e visibilità utili a condurre gli artisti selezionati al successo.
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