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Il podio di Artis ta r J ewels  2018 vede gli ita lia ni vinc itori c on i due des igner Tizia no Andorno e Rosa m a ria  V enetuc c i.

Un cocktail party ha sancito la �ne dell’edizione 2018 del contest Artistar  Jewels (http://www.artistarjewels.com) . Come gli scorsi anni, l’evento ha richiamato a Milano, nella sede di

Parazzo Giureconsulti, centinaia di designer e artisti contemporanei provenienti da tutto il mondo. Quest’anno sono state 450 le opere esposte durante la pr esentazione con la stampa e

i buyer .

Tra queste, durante la serata �nale, sono stati selezionati i tre vincitori della competizione: il designer e gemmologo ucraino Stanislav

Dr okin (http://stanislavdrokin.com), il maestro d’arte e art director italiano T iziano Andorno e l’orafa e insegnante di ore�ceria

italiana Rosamaria Venetucci (https://formedartemilano.wordpress.com). I tre vincitori si sono aggiudicati la partecipazione gratuita

all’edizione 2019 di Artistar Jewels. Altri artisti hanno ricevuto, invece, premi e menzioni speciali: la gra�ca e designer italiana Angela

Simone ha vinto la partecipazione gratuita alla Sieraad Art Fair in programma il prossimo novembre ad Amsterdam e il

giapponese Hiyu Hamasaki sarà ospite a Bucarest della �era Autor dedicata al gioiello contemporaneo. La designer Federica

Portaccio è stata scelta, invece, da Guido Solari, fondatore della Scuola Orafa Ambrosiana di Milano, per prendere parte a un corso di

Ore�ceria professionale. I gioielli pr otagonisti della mostra di quest’anno saranno acquistabili sull’e-commer ce

artistarjewels.com e, grazie alla collaborazione di alcuni concept stor e, in alcuni punti vendita italiani ed eur opei.
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