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Ar tistar  Jewels, la mostr a sui gioielli , è in ar r ivo a M ilano 

Durante la settimana della moda, quei giorni in cui la città milanese trasforma tutto ciò che la circonda in glamour , si par lerà non solo di abiti sfarzosi, tailleur

r ivoluzionar i e tessuti tecnologici, ma anche di gioielli. Infatti, propr io dal 22 no al 25 febbr aio, a Palazzo dei  Giur econsulti  di M ilano, si ter rà la mostra punto

di r ifer imento per  tutti gli ar tisti e gli appassionati dei gioielli contemporanei.

Q uesta sarà la quinta edizione e, per  l’occasione, par teciperanno 170  designer  provenienti da tutto il mondo che esporranno un totale di 450  creazioni. G li

stessi creativi di Ar tistar  Jewels par teciperanno a un concorso in cui in palio ci sarà la possibilità di esporre i propr i esclusivi gioielli durante l’edizione 20 19

dell’esibizione oltre alla possi bi li tà di  par tecipar e al cor so di  Or e cer ia P r ofessionale alla Scuola Or afa Ambr osiana e quella di poter  por tare le propr ie

creazioni a due ere internazionali dedicati al gioiello, ad Amsterdam e a Bucarest.

L’esibizione

L’evento, or ganizzato con i l  patr ocinio del comune di  M ilano, offr i r à l ’ingr esso gr atui to a chiun que voglia vis itar e la mostr a e scopr ir e nuovi  talenti  del

mondo dei  gioielli . O ltre a conoscere nuovi designer  sarà possibile studiare le collezioni di protagonisti del mondo dell’ar te e del gioiello come quelle

realizzate da Yoko Ono, Pol B ur y e Faust C ar dinali .

In ne, è allestita anche una terza sezione dedicata alle creazioni della maison De L iguor i  realizzate insieme a R eem Jano, designer  egiziana nonché vincitr ice

del premio “De L iguor o” dello scorso anno. Insieme anche le opere del vincitore 20 17 del premio Ar tistar  Jewels @C amer a L ucida, G abr iela Secar ea.

Un libro af ancherà l’intera esposizione (Ar tistar  Jewels 20 18, edito dalla casa editr ice Logo Fausto Lupetti) in cui ci saranno le fotogra e dei gioielli creati dai

par tecipanti della rasegna; un volume disponibile a livello internazionale in tutte le librer ie.

C amilla C atalano

www.ar tistar jewels.com (http:// www.ar tistar jewels.com/ ) 
SOC I AL  FB  (https:// www.facebook .com/ Ar tistarJewels/ ) 

OFFIC IAL  H ASH T AG  # ar tistar jewels2018 

Ar tistar  Jewels 20 18 
22- 25 Febbraio 2018 
Palazzo dei G iureconsulti 
Via M ercanti, 2 – M ilano -  Italy 
Ingresso gratuito: 9:30 – 18.00

A. M ar in jewel

Stiamo par lando di Ar tistar  Jewels, un evento che ci tr aspor ter à nell’inedito mondo dedicato alla
creazione di gioielli con ar tisti emer genti e quelli già a er mati

Yoko Ono – anello Yes


