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I l 23 f ebbraio sono stati pr oclamati i vincit ori della quinta edizione di Ar tistar Jewels, appuntament o internazionale dedicat o alla di�usione della cultur a del gioiello contempor aneo. L ’evento si è sv olto a P alazz o dei Giur econsulti, st orico palazz o milanese che si a�accia su piazza Duomo, e ha ospitat o 450 cr eazioni di designer e ar tisti pr ovenienti da tutt o il mondo.
Tantissimi i pr esenti coinv olti in due speciali ser ate su invit o organizzate dal team di Ar tistar Jewels: la ser ata del 22 f ebbraio dedicata all’ incontr o esclusiv o dei par tecipanti con i buy er e i giornalisti, che ha r egistr ato centinaia di ospiti, e quella del 23 f ebbraio con pr oclamazione dei vincit ori, presentazione del libr o e cocktail par ty.

I tre vincit ori del contest Ar tistar Jewels 2018 sono il designer e gemmologo ucr aino Stanisla v Drokin, il maestr o d’arte e ar t director italiano Tiziano Andorno e l’ orafa e insegnante di or enetucci. I tr e vincit ori si sono aggiudicati una par tecipazione gr atuita al pr ogetto per l’edizione 2019. Una menzione speciale è stata consegnata da Enz o
Carbone, fondat ore di Ar tistar Jewels, alla gio vane or afa inglese Katy T romans.

 

La gr o la par tecipazione gr atuita alla SIERAAD AR T F AIR in pr ogramma il pr ossimo no vembre ad Amster dam e il giapponese HI YU H AM ASAKI sar a dedicata al gioiello contempor aneo A utor a Bucar est. La designer F ederica P ortaccio è stata scelta da Guido Solari, fondat ore della Scuola Or afa Ambr osiana
di Milano di via Sa vona 20, per pr endere par te a un corso di Or ofessionale.

Elisabetta Barr acchia dir ettore di Condé Nast Mag Accessor y, nuovo magazine del gruppo Condé Nast, dedicher à una inter vista sul numer o di settembr e 2018 all’ ar tista spagnola Ma y Gañan. Le cr eazioni di oltr e trenta ar tisti, quali Abel, Ana Viñuela Lor enzo, Anastasia Khazyrbeka va, Andr ea Rosales-Balcar cel, Anita Sondor e, Annie Gobel, Ant onio Piluso – Pilgiò, Ar t7,
Bia T ambelli Cr eations, Dalaleo, Dan Russell, DiO Z Jewelr y, Ekaterina P eresv etova P eresv etti, F ederico Primiceri, Glauco Cambi, Izabela Chan, Maison Tjoeng, Ma y Avital, Ma ya F erroni, Meisam Ahmadi, MIMIKRA Kinga Sulej, My Golden Cage b y Maria Elena Pino, M YRI AMB (Myriam Bottazzi), Nina Oikawa, P auletta Br ooks W earable Ar t, Sony a Z ograbyan for So Z o, Stace y
Huang, Susan Lenar t Kazmer , SVB-JEWELLER Y di SIMONE VERA BA TH, V aidaan Jeweller y, VER TIGO JEWELR Y by Vict oria Strizhak, W anshu Li sar anno protagoniste di una mostr a itiner ante nella galleria ICKX Contempor ary Jewelr y di Brux elles e nella Eleni Marneri Galerie ad A tene.
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S tanislav Drokin, T iziano Andorno, Rosamaria Venetucci sono i vinc itori, menzione speciale per Katy Tromans

 


