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L a fiera della gioielleria dove nascono i trend e le opportunità per nuovi affari
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Artistar

I L  G I OI E L L O C ONT E M POR A NE O SI  R A C C ONT A  C ON A R T I ST A R  J E W E L S E X H I B I T I ON

A rtistar Jewels ha messo in scena anche per quest’ anno una 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 internazionali. L a mostra pone all’ attenzione dei suoi visitatori le mille sfaccettature del mondo dei gioielli, intesi come accessori
indispensabili in grado di impreziosire chi li indossa in virtù dell’ unicità della loro elaborazione.

In esposizione si sono potute 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 indossare e creazione di gioiello contemporaneo. Ogni oggetto è stato minuziosamente 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 ha assicurato un’ atmosfera multiculturale che ha suscitato piacevoli sensazioni in tutti coloro che haqnno preso
parte all’ evento. Gli artisti hanno illustrato ai visitatori tutto il percorso progettuale che ha tradotto l’ idea in gioiello artistico. È  stato quindi interessante
poter apprezzare, attraverso le creazioni, le diversità territoriali degli artisti provenienti dai diversi Continenti.


