This page was exported from - ekojournal - Free Press - News ed Eventi del Nord Ovest
Export date: Sat Feb 16 15:26:40 2019 / +0100 GMT

Artistar Jewels 2016, l?orgoglio del gioiello contemporaneo a Homi

Anche quest?anno Artistar Jewels ha saputo raccontare la bellezza e l?originalità in una location del tutto inedita, Homi Fiera
Milano. Il linguaggio del gioiello contemporaneo di anno in anno utilizza nuove forme d?espressione e Artistar Jewels ha voluto
condividerle attraverso l?esposizione che organizza ormai da tre anni e che raccoglie una selezione di artisti e designer di
gioiello provenienti da ogni parte del mondo. I numeri parlano chiaro e segnalano un grande successo: 81.450 sono i visitatori che
hanno preso parte alla fiera, e tra questi molti gli internazionali.
Durante questa manifestazione sono stati premiati i vincitori del contest Artistar Jewels 2016 che ha visto competere tutti i
partecipanti al progetto. Assoluta novità all?interno del contest è la modalità di votazione: non una giuria di selezionati esperti del
settore ma il web. Tutti potevano registrarsi gratuitamente all?interno della pagina Artistarjewels.com ed esprimere la propria
preferenza. Proprio gli utenti della pagina hanno premiato tre candidati: Artisticamente di Leonardi Emanuele, orafo romano dai
gioielli fortemente concettuali, ha vinto grazie all?anello Destini; Artefatto, brand leccese è stato premiato grazie all?anello
Melograno ?il mito di Persefone, e infine, con la collana Healing, Angela Malhues Torres, artista il cui lavoro è fortemente legato
al ruolo della donna nella cultura mapuche.
Diverse sono le sfumature del gioiello contemporaneo protagoniste della mostra ad Homi: realizzazioni di design, artigianato di
ricerca e gioielli/scultura dai tratti fortemente artistici. Un allestimento d?effetto ha saputo valorizzare gli oggetti esposti,
incuriosendo l?osservatore attraverso supporti alternativi ed originali. Non una tela ma meraviglie preziose sono state
incorniciate e appese alle pareti come fossero veri e propri quadri da ammirare. L?oro, l?argento e le pietre preziose invece
luccicavano all?interno delle teche prendendo le forme di bracciali, collane, orecchini e anelli dal design pulito e lineare fino a
rappresentare motivi più complicati e ricchi. In una sezione più divertente le collane pendevano da una fune, facilitando così
l?interazione tra l?osservatore e l?oggetto proposto.
L?evento è stato teatro della presentazione del libro Artistar Jewels 2016, che ha visto il contributo di Enzo Carbone (fondatore
di Artistar Jewels), Eugenia Gadaleta fashion communication e writer per Vogue Gioiello e Klimt02 e di Gloria Tonini, redattrice
dell?autorevole rivista Collezioni della casa editrice Logos Publishing. Queste giornaliste hanno reso l?incontro ancora più speciale
sottolineando come il progetto Artistar Jewels soddisfi le esigenze crescenti di comunicare e promuovere il settore del gioiello
sempre in evoluzione. E adesso staremo a vedere quali saranno i protagonisti delle prossime edizioni di Artistar Jewels.
ARTISTAR.IT: Siamo un collettivo di designer, architetti, giornalisti e esperti di comunicazione determinati a promuovere il
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design e la creatività. Attraverso il portale www.artistar.it, mettiamo in contatto tutti gli interpreti del settore offrendo molteplici
servizi. Il portale raccoglie numerosi protagonisti operanti nel settore artistico e del gioiello contemporaneo internazionale per offrire
loro un network dinamico, ricco e in continuo movimento. Tutti gli utenti iscritti al sito hanno la possibilità di creare un profilo
personale che possono gestire autonomamente fornendo le informazioni relative alla propria professione: una vetrina virtuale per
divulgare facilmente e in tempo reale la propria creatività. Chi visita il sito può ammirare i pezzi esposti, conoscere la filosofia
progettuale di chi li crea ed eventualmente stabilire un contatto con gli artisti. Gli utenti iscritti potranno usufruire di una serie di
servizi utili alla promozione, alla formazione e all?aggiornamento professionale. Costantemente vengono proposti concorsi,
workshop gratuiti, partecipazioni ad eventi, partnership commerciali e altro ancora.
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