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Gioielli in m ostra a Milano con Artistar  Jew els Exhibition
S critto da : R osario S cels i - domenica  7 dicembre 2014

L’arte della gioielleria si offre all’ammirazione del pubblico nell’evento Artistar Jewels Exhibition, in programma
prima di Natale nel capoluogo lombardo.

A rtis tar J ewels  E xhibition mette in s cena

anche per ques t’anno a Milano, dal 17 al 21

dicembre, una s elez ionata collez ione di gioielli

contemporanei realizzati da artis ti provenienti da

ogni parte del mondo.

In es pos iz ione s i potranno ammirare più di 200

creaz ioni di des igner internaz ionali, raris s ima

occas ione in cui poter apprezzare da vicino una

variegata s elez ione di pezz i di alta oreficeria,

s culture da indos s are e creaz ioni di notevole

es tro.

O gni oggetto è s tato minuzios amente plas mato,

utilizzando i più s variati ma teriali, dai metalli

prez ios i alle pietre dure, fino ad elementi materici

alternativi provenienti dal riciclo di oggetti di us o quotidiano.
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Q ues ta s orprendente mes colanza artis tica as s icurerà un’atmos fera multiculturale che s us citerà piacevoli s ens az ioni in tutti coloro che

prenderanno parte all’evento. G li artis ti potranno illus trare ai vis itatori tutto il percors o progettuale che ha tradotto l’idea in gioiello artis tico.

S arà quindi interes s ante poter apprezzare, attravers o le creaz ioni, le divers ità territoriali degli artis ti provenienti dai divers i C ontinenti. La mos tra

avrà luogo pres s o lo S paz io F ondazione Maimeri.

Tutte le creaz ioni pres entate durante la mos tra, verranno riportate all’interno del libro Artis tar J ewels  2015 che s arà pubblicato dalla F aus to

Lupetti E ditore. C ome ogni anno, il volume, verrà regalato ad oltre 5000 addetti al s ettore tra cui giornalis ti, pers onal s hopper, boutique di moda,

oltre che fornito ai più importati Hotel S pa & Wellnes s  del mondo.


