
(/ ./ )

Ar tistar  J ewels a Palazzo Bovar a: un gir o del mondo fa o di
ar te, cul tur a e pur a bellezza
by R a aella Iacovella ⁄  03 Feb 2019

L a Fashion W eekhion  a Milanoi  è mod a e non solo: la  mos tra Artistar JewelsArti t r e  al Palazzo B ovarazzo ovar  di

Milanoi n  dal 19 al 24 febbraio c i mos tra racconta il lato artistico del gioiello.

L a bellezza dell’arte contemporanea ris iede nella sua sublime mancanza di una de nizione certa, nella sua capacità di varcare i con ni

prestabilititi di c iò che dovrebbe essere arte, di esprimere concetti e idee in forme inaspettate, entrando nel nostro quotidiano con

straordinaria naturalezza. L a mostra Artistar JewelsArtistar e els  è un inno alla bellezza del gioiello come arte, come ornamento femminile e scultura

allo stesso tempo.  

 L a location di questa straordinaria esposizione di 500 gioielligioielli è il belliss imo Palazzo B ovarPalazzo ovara, gioiello del centro storico di MilanoMilano, in Corso di

Porta Venezia. L a mostra apre le sue porte al pubblico dal 19 al 24 febbraiodal 1  al 2  febbraio, in concomitanza con la Fashion W eekFashion eek. Ormai da tempo la

settimana della modasettimana della moda di milanese è un’occasione per la c ittà di promuovere iniziative legate non solo al mondo del fashionfashion, ma anche

eventi artistic i e culturali di spessore internazionale. L’edizione 2019 della mostra Artistar Jewels Artista  e els  esprime al meglio la voglia del capoluogo

lombardi di aprirs i sempre più oltre i con ni nazionali: l’esibizione di quest’anno coinvolge  altre ga llerie d’arte europee e non solo, a partire

dalla B ini Gallery in Australia, insieme con la galleria brasiliana Alice F loriano, arrivando no ad Hong Kong con la Ame Gallery. Le 14 gallerie

che hanno contribuito alla mostrano o rono ognuna il suo personale punto di vista sul mondo del gioiellogioiello contemporaneo, con tecniche

innovative, design d’avanguardia e materiali inaspettati. 

 

 

 

GioielloGioiello, arte o scultura? U na de nizione soltanto non basterebbe per descrivere c iò che la mostra Artistar JewelsArtistar Je els  vuole mostrare al

pubblico. Tra i 140 artisti le cui opere saranno esposte, l’arte dell’ornamento vedrà esposte tutte le sue declinazioni: dal lusso nella

lavorazione dei materiali al ric ic lo, dalla rivis itazione di forme c lassiche alla pura avanguardia. Ogni pezzo ha il potere di trasmette le

emozioni dell’artista che lo ha creato, e allo stesso tempo diventare parte integrante del corpo che lo indossa, integrandosi nella nostra

quotidianità. Le opere in esposizione diverranno anche parte di un libro edito dalla casa editrice Logo Fausto Lupetti, che raccoglie il

meraviglioso shooting fotogra co che mette in risalto le creazioni di Artistar JewelsArtistar Je els . 

 

 

 

L’esc lusiva esibizione valorizzerà ogni creazione, esaltandone l’unic ità e inserendola in un dialogo con gl i altri pezzi esposti, proponendo ai

vis itatori in viaggio tra bellezza, innovazione e originalità. Le migl iori opere presenti alla mostra Artistar JewelsArtistar e el  verranno premiate da una

giuria di tutto rispetto, che vedrà, tra i molti nomi noti, la direttrice di Vogue Vanity Fair Accessory E lisabetta B arracchia, insieme a Gianni De

L iguoro, il socio fondatore dello storico brand omonimo, e molti altri. Artistar JewelsArti t r e l  non sarà solo una mostra: l’esibizione si arricchirà di

due serate di gala super esc lusive, dedicate agl i ospiti più illustri. Il 21 febbraio i designer il cui lavoro verrà esposto incontreranno buyer e

stampa in una serata organizzata per loro, mentre per il 22 febbraio è programmata la premiazione dei pezzi più meritevoli dell’esposizione,

che saranno celebrati con un brindisi in grande stile sponsorizzato dalla compagnia vinicola Cesarini S forza.

Per tutti coloro che vorranno commentare sui social la meravigl iosa mostra sul gioello, l'hashtag u ale dell'evento è # artistarjewels2019ti t rje l .

Artistar JewelArtistar e el 2019  

Palazzo B ovaraPalazzo ovar   

C .so di Porta Venezia, 51

19-24 febbraio 2019  

Orario: 10 :00 – 18:00 (aperto al pubblico – ingresso gratuito)

Artists  N ight:  

21 febbraio ore 17:00 (su invito)  

S erata Premiazione: 22 febbraio 2019 ore 18:00 (su invito)
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