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Artistar Jewels – Artistar Jewels international showcase for
the contemporary jewelry talents – ITA/ENG
24 ottobre 2017

Artistar Jewels, or ganizzazione di rif erimento per tutti gli ar tisti e designer del gioiello contempor aneo di
tutto il mondo, ha scelt o i nuovi protagonisti dell’imper dibile evento Ar tistar Jewels 2018.  

La no vità assoluta , introdotta per questa edizione, riguar da il coinv olgimento diversi concept st ore internazionali  che
sceglier anno i brand da inserir e nei propri negozi tra quelli facenti par te dell’iniziativa.  
Il contest 2018 riser va molti pr emi a cui ambir e tra cui la par tecipazione ad una  mostr a itiner ante
all’interno di Gallerie eur opee e l’esposizione all’interno di  Fier e Internazionali del sett ore ad
Amster dam e Bucar est.
L’eccezionale giuria di esperti del settore,  che  avrà  l’arduo compito di assegnare questi
numerosi riconoscimenti, vede tra i suoi componenti:  Elisabetta Barracchia  – Direttore Vogue
Accessory e Direttore Creativo Moda di Vanity Fair,  Astrid Berens  – Direttrice della SIERAAD ART
FAIR,  Maristella Campi  – Giornalista di moda e costume,  Gianni De Liguoro  – Socio fondatore e
stilista del famoso brand De Liguoro,  Dan Piersinaru  – Direttore e fondatore di AUTOR,  Irina
Slesareva  – Direttore di Jewellery Review Magazine e Direttore Creativo di Russian Line
Jewellery Contest,  Guido Solari  – Fondatore e titolare della Scuola Orafa Ambrosiana di
Milano via Savona 20.

 
L’evento si sv olger à dur ante la settimana della  Milano F ashion W eek  dal 22 al 25 F ebbraio
2018  suggestiv a cornice dello st orico  P alazz o dei Giur econsulti , nel cuor e di Milano.
 
La riv elazione dei note volissimi pr emi e della composizione della giuria di pr estigio, sono solo
un’anticipazione sv elata da Ar tistar Jewels. Tantissime le no vità che v erranno  comunicate nei pr ossimi
mesi.
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