
L ’ a r t e  d a  i n d o s s a r e

Presentazione
Artistar Project presenta ”Artistar: L’arte da indossare” iniziativa che si pone l’obiettivo di pro-
muovere creazioni di pregio e di elevato valore artistico nell’ambito del gioiello e 
dell’accessorio. Forti delle nostre precedenti esperienze, mettiamo in atto un nuovo progetto 
rivolto a tutti i designer, artisti, creativi che realizzano gioielli artistici contemporanei.

La nostra mission è quella di attirare l’attenzione sull’affascinante quanto articolato mondo 
del “fatto a mano”, con l’intento di accorciare le distanze tra gli artisti e il pubblico; per riusci-
re al meglio in questa avventura ci avvaliamo di una serie di iniziative e collaborazioni meglio 
specificate di seguito:

Il progetto ”Artistar: L’arte da indossare” parte con la realizzazione di un libro all’interno del 
quale, ad ogni partecipante, verranno dedicate due pagine in cui troveranno spazio le foto di 
due creazioni, una descrizione delle stesse e la foto con la biografia dell’autore.

Per aumentare i contatti da parte degli utenti interessati alla materia, oltre alla classica 
distribuzione in tutte le librerie italiane, verranno inviate 100 copie del volume presso i 
migliori Hotel SPA & Wellness d’Italia in modo da predisporre le sale di lettura/attesa con un 
valido “catalogo” di oggetti preziosi da ammirare e poter acquistare. Altre 100 copie verran-
no consegnate alle più esclusive boutique d’Italia le quali sempre attente all’inserimento di 
nuovi accessori da destinare ai propri clienti; infine, ulteriori 50 copie verranno distribuite a 
personal shopper italiani in modo da far loro leva sulla scelta di creazioni interne ai nostri 
circuiti.

Successivamente all’uscita del volume nelle librerie, verrà organizzato un evento-mostra in 
una location milanese, nella quale verranno presentati ad un vasto pubblico interessato alla 
materia tutte le creazioni inserite all’interno del libro. L’evento sarà organizzato durante la 
settimana della moda di settembre 2013.

Il progetto assicura inoltre un altro potente canale di divulgazione/vendita: il web. Artistar, in 
concomitanza con la mostra, metterà on line un e-commerce di ultima genarazione dove 
verranno pubblicate tutte le creazioni presentate all’interno del libro. Grazie al web gli utenti 
di tutto il Mondo le potranno visionare ed eventualmente acquistare in maniera comoda ed 
estremamente semplice.

Il progetto ”Artistar: L’arte da indossare” verrà sostenuto da parte dei due uffici stampa 
(Artistar e Fausto Lupetti Editore) i quali cureranno per 12 mesi una campagna di divulgazio-
ne internazionale dell’intero progetto.



Chi siamo
Siamo un collettivo di creativi che promuovono tutto ciò che è di interesse artistico. Mossi 
dall’estrema passione per la materia, mettiamo in contatto tutti i protagonisti del settore 
offrendo loro svariati vantaggi. Artistar è un progetto di Promote Design, realtà di comprovata 
esperienza nel mondo della creatività e punto di riferimento per architetti e designer.
Nel 2011 Promote Design ha realizzato Design For, pubblicazione nazionale rivolta agli 
addetti del settore design/architettura che promuoveva i talenti del design. Questo libro, 
pubblicato in due edizioni e prossimo alla terza, ha riscosso negli anni grande successo rice-
vendo numerosi consensi ed effettivi risultati commerciali per i suoi protagonisti.
Il progetto Design For è stato affiancato da Artistar Annual, libro che pubblica al suo interno 
alcune opere artistiche rivolte all‘arredamento di interni. Anche Artistar Annual è prossimo 
alla seconda edizione. Successivamente a queste pubblicazioni abbiamo deciso di dedicare 
spazio anche a tutti quegli artisti che operano nel settore del gioiello/accessorio artistico 
contemporaneo: ecco appunto il nuovo progetto ”Artistar: L’arte da indossare”.

In seguito alla perfetta riuscita dei precedenti progetti, la Fausto Lupetti Editore ci ha rinno-
vato fiducia affiancandoci anche in questa avventura; ”Artistar: L’arte da indossare”.

Finalità
Artistar agisce per diffondere il valore ideologico e materiale del “fatto a mano”, in questo 
caso tutte creazioni rivolte alla persona: gioielli e accessori artistici contemporanei. Grazie 
alla nostra ramificata e dinamica organizzazione riusciamo a creare “prodotti” di primo livel-
lo veicolandoli inoltre verso un’utenza interessata alla materia trattata.
Entrando nel circuito Artistar, infatti, creazioni e artisti potranno godere della ribalta mediati-
ca che meritano incrementando la loro rete di contatti di vendita.
Il progetto prevede una serie di iniziative volte alla promozione del “saper fare”, attraverso la 
selezione di oggetti realizzati in “bottega”. In particolare l’obiettivo di Artistar è quello di pro-
muovere i pezzi creati “a mano” con grande passione e fresca creatività.

Il lavoro di Artistar inizia con la pubblicazione e diffusione nazionale dell’omonimo libro che 
conterrà le migliori creazioni in circolazione; successivamente all’uscita del libro, che garan-
tirà grande risalto pubblicitario e mediatico, verranno pubblicate on line tutte le creazioni 
presenti al suo interno, catalogate secondo tipologia e artista e inoltre verrà organizzata a 
Milano una esposizione in una location dedicata.
Oltre alla diffusione in tutte le librerie nazionali, è prevista la distribuzione del volume presso 
250 tra Hotel SPA & Wellness, boutique esclusive e personal shopper d’Italia; questi ultimi 
quotidianamente impegnati nella scelta di accessori per committenti appassionati alle crea-
zioni “fatte a mano” di cui comprendono le ricercate caratteristiche estetiche nonché 
l’elevata qualità.
Questa strategia assicura grande visibilità alle opere e agli autori, concentrando l’attenzione 
del pubblico sulla reale possibilità di acquisto dei manufatti. Il fine è dunque anche quello di 
creare un nuovo e privilegiato canale di vendita.
Artistar dunque si pone l’obbiettivo di mettere in luce gli autori e le creazioni utilizzando una 
strategia globale, non limitandosi ad una semplice pubblicazione o ad una mostra, bensì 
impegnandosi nella realizzazione di diverse iniziative per poter attirare l’interesse da parte 
di un pubblico più vasto e di incrementare i canali di vendita di ogni singolo partecipante.



Bando di selezione creazioni
Tema
Il tema delle realizzazioni deve essere la produzione artistica contemporanea del gioiello e 
dell’accessorio. L’importante è presentare alcune creazioni che denotino “fresca creatività” 
e grande abilità manuali ponendo sempre attenzione alla qualità e all’estetica; successiva-
mente la redazione selezionerà due oggetti per ogni partecipante da pubblicare all’interno 
del libro.
Potranno essere sottoposte a selezione delle creazioni realizzate da uno o da un piccolo 
gruppo di artisti.

Gli oggetti inoltre possono essere realizzati in qualsiasi materiale senza limitazioni.
Il libro vuole diffondere la qualità dal punto di vista artistico e mira a far conoscere i migliori 
autori. Pertanto il libro sarà veicolo di contatti e di nuovi network finalizzati anche alla com-
mercializzazione. Le pagine dedicate all’artista comprenderanno tutte le informazioni per 
incentivare il contatto da parte del lettore in maniera del tutto privata favorendo anche la 
vendita al dettaglio e su commissione delle realizzazioni.

Selezione
La selezione è aperta a tutti coloro i quali sono padroni di tecniche, manualità e creatività 
finalizzate alla realizzazione di gioielli/accessori artistici contemporanei. E’ consentita la par-
tecipazione in gruppi quando i prodotti sono stati costruiti in collaborazione.
Per partecipare alla selezione, è necessario inviare alcune foto delle proprie creazioni corre-
date da una breve descrizione tecnica entro e non oltre il 17 giugno 2013 all’indirizzo mail 
selezione@artistar.it
La redazione effettuerà la selezione durante il periodo 1 febbraio 2013 - 17 giugno 2013 
quindi comunicherà a tutti gli artisti l‘esito. A tutti gli artisti che supereranno la selezione, 
verrà richiesto il materiale necessario alla realizzazione del libro (foto delle creazioni in alta 
risoluzione e descrizione, biografia, foto personale e contatti, inoltre verrà fatta una breve 
intervista).

Partecipare alla selezione è completamente gratuito e non comporta nessun vincolo contrat-
tuale.

Proprietà intellettuale e diritti commerciali
La proprietà intellettuale e i diritti commerciali di ciascuna creazione presentata rimangono 
esclusivamente dell’ ideatore/i dello stesso.

Trattamento dei dati personali
I partecipanti autorizzano Artistar ad esporre le loro creazioni in eventuali eventi mediatici, 
esposizioni e pubblicazioni. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali”, i dati personali forniti saranno trattati, per le finalità relative al pro-
cedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità 
previste dalle leggi e dai regolamenti.

Tempi e scadenze
E’ possibile sottoporre a selezione le creazioni a partire dal 1 febbraio 2013 fino al 17 giugno 
2013.



Costi
Solo gli artisti ai quali la redazione comunicherà il superamento della selezione, dovranno 
corrispondere la quota partecipativa per poter usufruire di tutti i servizi sopra elencati.

La partecipazione al progetto  ”Artistar: L’arte da indossare” comprende:

.Pubblicazione delle due creazioni selezionate all’interno del libro edito dalla Logo Fausto 
Lupetti Editore distribuito presso le librerie di tutta Italia.

.Una copia omaggio del libro ”Artistar: L’arte da indossare”

.Spedizione delle 250 copie del volume presso gli Hotel SPA & Wellness, le boutique e i per-
sonal shopper d’Italia.

.Esposizione delle due creazioni selezionate durante l’evento che verrà organizzato presso 
una rinomata location milanese.

.Inserimento delle due creazioni all’interno dell’ e-commerce appositamente creato. 

.Campagna di comunicazione internazionale effettuata dal nostro ufficio stampa. 

La partecipazione all‘intero progetto prevede il versamento di 470 Euro (IVA compresa).

La quota di partecipazione dovrà essere versata solo dopo che la redazione comunicherà il 
superamento della selezione.

Successivamente, gli “artistar“ che passeranno la selezione verranno contattati dalla nostra 
redazione la quale richiederà maggiori dettagli sugli oggetti e sull’autore (es. biografia, schiz-
zi, foto dell’eventuale prototipo o del pezzo finito, dettagli tecnici con breve descrizione del 
progetto).

Info
Per sottoporre a selezione le vostre creazioni, inviare una mail  mail a: selezione@artistar.it 
allegando alcune foto delle opere e una breve descrizione inoltre comunicare il proprio nome 
e recapito telefonico.

Per richiedere qualsiasi informazione inviare una mail a: selezione@artistar.it oppure contat-
tare telefonicamente lo 02 36599228.


