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Ornellaia
“IL VINO PIÙ PREGIATO

 ED AMATO”

Tonino Lamborghini
“DALLA MECCANICA AL LUSSO TOTALE”

Filo
“UNA FIERA SULLA 

SOSTENIBILITÀ”
Wrangler

“ZERO IMPATTO
AMBIENTALE”
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ARTISTAR JEWELS 
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Artistar Jewels  è il punto di riferimento 
per tutti gli artisti e i designer di gioiello 
contemporaneo e sostiene gli operatori del 

di inserirli in un mercato internazionale in 
continua evoluzione. O�re molteplici 
servizi, tra cui l’organizzazione di eventi 
in tutto il mondo, la piani�cazione di 
strategie di comunicazione personalizzate, 
la creazione di nuove occasioni di business e 
il posizionamento all’interno del mercato di 
riferimento. L’obiettivo è creare opportunità 
di promozione e di visibilità, utili a condurre 
gli artisti selezionati al successo. Si tratta 
di un progetto che ha anche un intento 
culturale e divulgativo, rivolto al pubblico e 

grazie al coinvolgimento e al supporto di 

A cura della Redazione
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realtà orafe milanesi, quali la Scuola Orafa Ambrosiana  e la scuola 
professionale Galdus . 
Grande successo per la sesta edizione, evento gratuito e aperto al 
pubblico, che si è concluso domenica 24 febbraio a Palazzo Bovara 
e che ha esposto oltre 500 creazioni provenienti da tutto il mondo, 
con il patrocinio del Comune di Milano e di CNA Federmoda. 
Creatività, inclusione, ricerca, sostenibilità, network, altissima 
qualità e internazionalità sono alcune delle parole chiave che hanno 
caratterizzato la manifestazione, svoltasi in concomitanza con 
la Fashion Week. In crescita la presenza di designer selezionati, 
curatori, galleristi internazionali, buyer e stampa. Tutti i lavori 
in mostra sono acquistabili online e sono racchiusi in un volume 

Award, sono stati la coreana Sowon Joo , la russa Veronika 
Kuryanova  e Bia Tambelli , di origini italiane.
Una menzione speciale è stata assegnata all’artista e creatrice 
di bijoux americana Nita Angeletti  di origini italiane, ma nata e 
cresciuta a New York. Durante l’esclusiva serata di premiazione 
sono stati assegnati numerosi riconoscimenti, consegnati 
personalmente dai giudici del contest che li hanno selezionati. 
In questa occasione, sono state presentate le nuove collaborazioni 
che alcuni designer in mostra potranno iniziare con prestigiose 
gallerie e concept store europei e non solo, grazie alla partnership 
stretta con Artistar .

In foto: Bia Tambelli Creations, Trinity, Bracciale Trinity, oro 18k,
diamanti brown, cristalli di rocca, quarzi citrini, 2018

In foto: Sowon Joo, Heart

In foto: Veronika Kuryanova, Australia

In foto: Veronika Kuryanova, South America

In foto: Sowon Joo, Blossom


