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Le novità di
Artistar Jewels 2017
Artistar Jewels 2017 è giunto alla quarta edizione e si arricchisce di nuovi contenuti e 
importanti novità volte ad incrementare la visibilità degli artisti partecipanti.
Artistar Jewels 2017 riconferma la stessa formula che ha riscosso grande successo nelle 
edizioni precedenti: una pubblicazione internazionale che raccoglie i gioielli di artisti 
internazionali, una mostra organizzata in una prestigiosa location di Milano e la vendita 
delle creazioni sullo shop on line Artistrajewels.com.

Tante le novità legate al progetto per il 2017:

- Il libro Artistar Jewels avrà un nuovo formato e avrà una copertina cartonata

- La mostra Artistar Jewels Exhibition avrà un’inedita location espositiva: Palazzo Giureconsulti 
nel cuore di Milano

- La mostra si svolgerà durante la Fashion Week milanese di febbraio 2017

- Il concorso interno Artistar Contest avrà una giuria di esperti del settore 

- Il concorso interno Artistar Contest prevede numerosi premi.



Modalità di
Partecipazione
Per poter prendere parte alle selezioni di Artistar Jewels 2017 i candidati dovranno inviare 
all’indirizzo e-mail selezione@artistar.it una breve biografia e alcune foto dei gioielli che si 
vogliono sottoporre a selezione corredate da descrizione tecnica/concettuale.

Criteri di selezione per partecipare ad Artistar Jewels 2017:

- Pezzi unici o piccole serie

- Gioielli dallo stile riconoscibile e dal forte impatto comunicativo

- Creazioni realizzate con materiali tradizionali ma reinterpretati in maniera originale e 
personale dall’artista, o materiali di ricerca e innovativi.



Modalità di
Partecipazione
Gli step da seguire per iscriversi al progetto Artistar Jewels 2017:

1.  Il team di Artistar Jewels selezionerà le creazioni di artisti e designer internazionali del 
gioiello contemporaneo e contatterà telefonicamente, o via e-mail, il designer/artista

2. Entro 10 giorni dal ricevimento della e-mail è necessario confermare l’adesione ad Artistar 
Jerwels 2017 inviando il contratto firmato all’indirizzo selezione@artistar.it

3. Entro 10 giorni dalla firma del contratto è necessario provvedere al pagamento della 
quota di partecipazione al fine di formalizzare l’iscrizione

4. Entro 30 giorni dalla firma del contratto è necessario compilare e inviare i moduli ricevuti 
nella e-mail di conferma della partecipazione che saranno utilizzati per la pubblicazione sul 
libro e sullo shop on line 

5. Entro dicembre 2016 bisogna far pervenire presso la sede di Artistar.it le creazioni per lo 
shooting fotografico. Qualora il designer volesse inserire nella pubblicazione immagini da 
lui fornite, il team di Artistar Jewels si riserva di verificare che le immagini siano conformi ai 
parametri grafici stabiliti.



Artistar Jewels  2017 Contest: giuria e premi  
DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE
Il volume sarà distribuito nelle librerie italiane e in quelle delle maggiori capitali europee. Sarà 
spedito, inoltre, a 350 concept store, gallerie, personal shopper, boutique e giornalisti del settore. La 
sua versione digitale verrà inviata ad oltre 5000 contatti internazionali di buyer, gallerie e giornalisti.

SHOOTING FOTOGRAFICO
Un fotografo professionista produrrà gli still life delle creazioni selezionate che saranno pubblicati 
all’interno il libro Artistar Jewels 2017. Gli scatti prodotti saranno inoltre consegnati a ogni partecipante 
il quale potrà utilizzarli per la divulgazione citando il credito fotografico courtesy Artistar Jewels.

COPIA GRATUITA
Ogni partecipante riceverà una copia omaggio del volume Artistar Jewels 2017 e avrà 
diritto al 30% di sconto sul prezzo di copertina, per ogni copia aggiuntiva acquistata.

EVENTO ESPOSITIVO
L’exhibition Artistar Jewels si terrà dal 23 al 26 febbraio 2017 per la prima volta all’interno 
della suggestiva cornice di Palazzo Giureconsulti in via Mercanti, 2 nel cuore di Milano.

VENDITA ON LINE
Tutti i pezzi selezionati saranno in vendita sull’e-commerce www.artistarjewels.com e 
rimarranno on line per 12 mesi, sul venduto Artistar Jewels tratterà una royalty del 20%.

UFFICIO STAMPA
Il nostro ufficio stampa si occuperà della divulgazione dell’intero progetto per 12 mesi.

ARTISTAR CONTEST
Anche per quest’anno i partecipanti ad Artistar Jewels parteciperanno al concorso interno 
Artistar Contest. I vincitori saranno selezionati da una prestigiosa giuria composta da 
importanti esponenti del settore.

GIURIA:

Bianca Cappello - storica e critica del gioiello 
Gianni De Liguoro - socio fondatore e stilista del famoso brand De Liguoro
Guido Solari - fondatore e titolare della Scuola Orafa Ambrosiana di Milano via Savona 20

PREMI :

1. I tre più meritevoli parteciperanno gratuitamente ad Artistar Jewels 2018 e appariranno all’interno 
dei contenuti speciali del libro 2018

2. Un selezionato personalizzerà un gioiello della maison De Liguoro che entrerà in produzione

3. Un selezionato under 27 parteciperà gratuitamente al corso di Oreficeria Professionale messo in 
palio dalla Scuola Orafa Ambrosiana di Milano

4. Trenta gioielli selezionati saranno esposti nelle seguenti gallerie*:
Galleria Adiacenze  - Bologna 11/30 giugno 2017
Creativity Oggetti  - Torino  - 11 / 31 maggio 2017

* Tutte le spese di organizzazione e logistica delle mostre itineranti saranno a carico di Artistar.it



Organizzerete un evento inaugurale per attirare l’attenzione sulla mostra e le opere in esposizione?
Sì, sarà organizzato un vernissage durante in quale saranno premiati i vincitori del contest.

In che modo il progetto sarà divulgato?
Il nostro ufficio stampa si occuperà della divulgazione dell’intero progetto attraverso i canali web e 
cartacei: saranno inviati comunicati stampa ai siti e alle testate del settore e ci sarà una comunicazione 
in diretta dell’evento sui social network e sul portale di Artistar.it. La rassegna stampa sarà disponibile sul 
sito www.artistar.it nell’area Press Review. Inoltre il volume sarà inviato in versione cartacea a 350 buyer, 
gallerie e giornalisti italiani, quella digitale di 5000 contatti internazionali (buyer, gallerie e giornalisti) in 
modo da contribuire ancor più alla diffusione del volume e delle creazioni che sono al suo interno.

All’interno della location espositiva c’è un sistema di sicurezza?
Si, il Palazzo Giureconsulti è dotato di un sistema di allarme, le sale sono tutte video sorvegliate ed è 
prevista la presenza di un custode. 

Quanti gioielli posso sottoporre a selezione?
Consigliamo di sottoporre a selezione otto/dieci pezzi appartenenti alle ultime collezioni 
realizzate. La redazione ne selezionerà due per la partecipazione al progetto.

Troverò il libro in tutte le librerie?
Sì, il libro sarà presente in tutte le librerie italiane e distribuito anche in quelle delle principali città 
europee. Sarà disponibile con facilità nei grandi store come Feltrinelli, Mondadori, Hoepli e sarà 
inoltre acquistabile anche sulle piattaforme web come IBS, Amazon, Feltrinelli.it, Unilibro.it etc.

Quanto costerà il libro?
Il prezzo di copertina sarà di circa 40,00 €. I partecipanti riceveranno una copia gratuita e 
avranno uno sconto sulle copie aggiuntive acquistate.

Devo fornire tutte le immagini che occorrono alla pubblicazione?
No, un fotografo professionista si occuperà di realizzare le immagini che verranno inserite nel 
volume. A tal proposito richiediamo di ricevere i gioielli presso la nostra sede per lo shooting 
fotografico entro il mese di dicembre 2016. Qualora il designer volesse inserire nella pubblicazione 
immagini da lui fornite, il team di Artistar Jewels si riserva di verificare che le immagini siano 
conformi ai parametri grafici stabiliti.

Le fotografie scattate per la pubblicazione dal vostro fotografo hanno un costo supplementare?
No, tutte le immagini che verranno pubblicate saranno successivamente inviate agli artisti 
senza nessun costo aggiuntivo. In questo modo i partecipanti potranno anche avere degli 
scatti fotografici professionali delle proprie opere.

Devo essere presente all’interno dello spazio per tutta la durata dell’esposizione?
No, la presenza degli artisti non è necessaria. Per tutta la durata della mostra noi dell’organizzazione 
saremo a disposizione dei visitatori per qualsiasi tipo di informazione sulle opere.

FAQ
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