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Nasce il premio Cesarini Sforza per il gioiell o contemporaneo

Per il secondo anno consecutivo Cesarini Sforza è sponsor di Artistar Jewels, l’evento internazionale

dedicato ai body ornament che porta ogni anno a Milano centinaia di gioielli contemporanei di altissimo

livello artistico e tecnico provenienti da tutto il mondo.

Un’occasione per ammirare la bellezza declinata in ornamenti di tutte le fogge – scultorei, ironici, onirici –

dell’azienda trentina: “

al Premio Cesarini Sforza, che assegneremo al gioiello che a nostro avviso coniugherà al meglio creatività e

innovazione, ma al contempo maestria e cura del dettaglio.  Sono infatti questi i tratti distintivi che caratterizzano

i nostri spumanti Metodo Classico Trentodoc e che ci hanno subito fatto sentire in grande sintonia con questo

importante appuntamento milanese che ogni anno premia il talento, la bellezza, la genialità ”.

Il vincitore del Premio Cesarini Sforza verrà proclamato venerdì 22 febbraio  in una serata di gala nel

prestigioso contesto di Palazzo Bovara in Corso Venezia a Milano, sede anche dell’esposizione, e riceverà

una Jeroboam di Trento Doc Cesarini Sforza

Durante la serata nei calici di tutti, ça va sans dire , ci saranno i Trentodoc Cesarini Sforza , gioielli

dell’enologia italiana che, proprio come le opere dei talentuosi artisti protagonisti di Artistar, si propongono

di veicolare un messaggio emozionale fatto di personalità e passione, lavoro meticoloso e ricerca della

perfezione.

 ***

Cesarini Sforza  (www.cesarinisforza.com

nel mondo delle migliori bollicine di montagna. Fondata nel 1974 a Trento da Lamberto Cesarini Sforza, dal

2001 è parte di Cantina La-Vis e Valle di Cembra.

Artistar Jewels  (www.artistarjewels.com ) è il punto di riferimento per tutti gli artisti e designer di gioiello

accompagnare gli artisti nel loro percorso di crescita professionale: organizzazione di eventi in tutto il

business e posizionamento all’interno del mercato di riferimento.


