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‘Ar tistar  Jewels’ annuncia i vincitor i della
quar ta edizione

Il 24 febbraio presso Palazzo dei G iureconsulti di M ilano sono stati
proclamati i vincitor i della quar ta edizione di ‘Ar tistar  Jewels’, contest
dedicato alla diffusione della cultura del gioiello contemporaneo che si
è chiuso domenica 26 febbraio. I  vincitor i di ‘Ar tistar  Jewels 20 17’ sono
la designer  russa E vgeniia Balashova, l’ar tista italiano E manuele
Leonardi e la designer  islandese Anna M ar ia Pitt. 

"Valutazione del Rischio", di  E manuele Leonar di

E manuele Leonardi, tra i più votati dal pubblico e vincitore della scorsa
edizione di ‘Ar tistar ’, ha convinto in questa edizione anche la giur ia di
esper ti con la sua collana scultura in bronzo, legno e pelle Valutazione
del Rischio che espr ime la volontà dell’uomo di affer rare l’oggetto del
desider io che, però, talvolta può “spezzarsi” se non si valutano con
attenzione tutti i r ischi. C on Ar tisticaLmente, L eonardi, maestro d’ar te
nato e cresciuto a Roma, por ta avanti da circa due anni il concetto di
gioiello- scultura narrativo. 
  
Anna M ar ia Pitt è stata premiata per  il suo ornamento Backbone in
argento ispirato alle ver tebre delle renne selvatiche. L a desiger  nata in
Islanda, si è trasfer ita nel Regno Unito dove si è laureata con il
massimo dei voti presso la New Bucks University. C rea gioielli con
tecniche di connessione a freddo creando pezzi geometr ici ispirati alla
natura. 

Anna Mar ia Pitt, "Backbone"

Premiata anche la designer  russa E vgeniia Balashova. L aureata in
Scozia presso la School of ar t di G lasgow ha presentato ad Ar tistar  la
creazione Buffer  Bangle, combinazione di forme organiche e linee
geometr iche che mostra il caos organizzato dell’ambiente di un uf cio.
G li elementi organici del pezzo sono stati r iciclati dalle cerniere della
tastiera di un computer  e poi r icoper ti d’argento. L a designer  E vgeniia
Balashova, scelta da G uido Solar i, si è anche aggiudicata la
par tecipazione gratuita al corso di Ore cer ia Professionale offer ta
dalla Scuola Orafa Ambrosiana di M ilano di Via Savona, 20. 
  
Una menzione speciale è stata assegnata, per  il pezzo Chr ysaor a Alba,
alla fashion and textile designer  nata in Repubblica C eca con base a
Ber lino Alena W illroth, ideatr ice di gioielli ar tigianali di ligrana in
sof ce polietilene resistente allo strappo con una tecnica speciale che
le permette di creare ornamenti legger issimi, dal for te impatto visivo e
raramente r iproducibili. 
  
In ne l’ar tista egiziana Reem Jano è stata scelta dal fondatore e
membro di giur ia G iovanni De L iguoro per  contr ibuire alla
personalizzazione di un gioiello della sua maison che entrerà in
produzione. 

E ugenia Balashova,"Buffer  Bangle"

H anno par tecipato alla quar ta edizione 142 designer  internazionali
provenienti da più di 30  Paesi con oltre 350  creazioni in mostra, la
maggior  par te delle quali inedite. Per  la pr ima volta l’evento si è svolto
all’interno della prestigiosa cornice di Palazzo G iureconsulti di M ilano
durante la fashion week di febbraio con il patrocinio del C omune di
M ilano. All’evento era presente anche il giovane stilista pugliese
E rasmo Fiorentino che ha vestito per  questa occasione la modella
C amilla Poggi con un suo abito impreziosito da un gioiello creato in
esclusiva per  l’evento dalla maison De L iguoro. 
  
L a giur ia che ha avuto il compito di scegliere e premiare i più
mer itevoli per  capacità tecniche, sper imentazione, or iginalità e r icerca
era composta da E lisabetta Barracchia, Direttore di “Vogue Accessor y”
e Direttore C reativo M oda di “Vanity Fair ”, M ar istella C ampi, giornalista
di moda, Bianca C appello, stor ica e cr itica del gioiello, G ianni De
Liguoro, socio fondatore e stilista del brand De L iguoro e protagonista
di una esposizione inedita all’interno di una special area, G uido Solar i,
fondatore e titolare della Scuola orafa Ambrosiana di M ilano, L iza Ur la,
una delle top blogger  della gioieller ia più famose e fondatr ice di
G emologue. 
  
Le creazioni di G illo Dor es per  San Lorenzo, G ianC ar lo M ontebello e
Philip Sajet sono state ospitate durante tutto il per iodo della mostra.
T utti i lavor i sono pubblicati all’interno del volume “Ar tistar  Jewels
20 17”. I  testi introduttivi del volume sono curati da E ugenia G adaleta,
esper ta di gioiello contemporaneo e M arketing & C ommunication
M anager  di Ar tistar  e Selene Oliva, giornalista freelance moda e
gioiello. E dito dalla casa editr ice Logo Fausto Lupetti e disponibile su
una rete nazionale e internazionale: venduto in tutte le librer ie in Italia
e nelle pr incipali capitali europee, e spedito a oltre 5.0 0 0  addetti del
settore. 

Alena W illr oth, "Chr ysaor a Alba"

Una selezione delle opere in mostra sarà ospitata presso prestigiose
galler ie di settore nei prossimi mesi: “Spazio E spositivo Adiacenze” di
Amer igo M ar iotti e Daniela Tozzi a Bologna 1- 15 giugno, “C reativity
Oggetti” di Susanna M af ni a Tor ino 11- 31 maggio e il concept store
“T iber ius” a Vienna il prossimo settembre. Inoltre, le creazioni in
mostra sono acquistabili no al prossimo anno sull’e- commerce
ar tistar jewels.com. 
  
‘Ar tistar  Jewels’ è l’evento fondato dal designer  E nzo C arbone nel 20 12
e oggi è una vetr ina internazionale per  ar tisti affermati e trampolino di
lancio per  creativi emergenti. I  par tecipanti presentano i loro lavor i,
pezzi unici o piccole ser ie, selezionati per  l’alto valore ar tistico, per  la
sper imentazione tecnica e la r icerca stilistica. Si tratta di un progetto
nato con l’intento di diffondere la cultura del gioiello contemporaneo e
volto ad anticipare le future tendenze del mercato.

Di  G ianluca Bolelli 
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