Gioielli in Fermento 2013
Esposizione gioielli d'autore
Premio Torre Fornello - terza edizione
12-30 maggio 2013
inaugurazione domenica 12 maggio ore 16 - Fornello di Ziano Piacentino
Bando di partecipazione
Concorso aperto a designer, artisti, orafi contemporanei, per la realizzazione ed esposizione di un
gioiello ispirato al tema:

il senso del gusto
alla ricerca del sapore abilità di abbinamento e di affinamento
un sorso di vino, un piatto impeccabile, sapori e profumi inconfondibili,
gli assaggi di alimenti preparati con cura
sono esperienze sensoriali uniche,
indossare un gioiello unico ci parla di una emozione analoga

Gioielli in Fermento rinnova la sfida del racconto di un'esperienza che intende unire ogni anno attorno a
un tema popolare, le infinite espressioni individuali dell'autoproduzione contemporanea nel loro dialogo
con passioni che il pubblico conosce bene: vino e gusto.
Il senso del gusto alla ricerca del sapore abilità di abbinamento e di affinamento
un sorso di vino, un piatto impeccabile, come un gioiello sono opere nate da un insieme di riflessioni e
attenzioni di autori che molto hanno in comune .
Il tema di quest'anno nasce dall'osservazione di quanto hanno in comune due mondi, quello che oggi
si definisce "mondo del gusto" (il mondo dei prodotti enogastronomici di qualità, l'alta cucina,
il turismo del vino e dei prodotti tipici) e quel macro micromondo del gioiello d'autore, ovvero di
chi disegna e produce gioielli in forma di pezzo unico o serie limitata.
Ovvero, il gusto come strumento espressivo, contemporaneamente materiale e immateriale.
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Come dice il Maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi "la materia è forma. Se ami la
materia, svisceratamente, come il sottoscritto, sarà lei a suggerirti cosa fare per non snaturarla".
Chi si dedica alla produzione di un vino, o alla cucina di un piatto, ha lo stesso approccio e la stessa cura
dell'orafo davanti alle sue materie da animare: vignaiolo, chef, orafo.
Non si tratta più, o non solo, di alto artigianato, di elevate competenze nel proprio saper fare, a mio
parere é sempre più forte l'esigenza della definizione di un ruolo e di un metodo di lavoro che parte da
un'esigenza individuale di estrema qualificazione e, mi auguro, andrà a costituire un nuovo modello
produttivo individuale et condiviso.
Sottolineo inoltre questa citazione, con l'auspicio che possa contribuire a illuminare con questo
piccolo focus in più che é Gioielli in Fermento, il futuro del gioiello d’autore, così come si stanno
sviluppando il successo e l’attenzione negli ambiti del vino e della cucina d’autore:
Condividere le conoscenze
Sharing knowledge - Compartir el conocimiento - in catalano, Compartir el coneixement (La
consolidació d’un estil, la importancia de compartir. in Ferran Adrià i elBulli Risc, llibertat i creativitat,
Ferran Adrià, Fundacion ElBulli.)
Alla fine degli anni '90 la cucina d'avanguardia (avant-garde cuisine) prese una svolta importante. Per la
prima volta, in un mondo che aveva sempre teso alla segretezza, gli chef si resero conto che la cucina
poteva evolvere molto più rapidamente se ognuno di loro avesse condiviso ciò che stava
sperimentando. Questo scambio di conoscenze fu portato avanti sullo sfondo di corsi e conferenze che
all'epoca si cominciarono ad organizzare....

provate a sostituire la parola chef/cuoco con designer/orafo
e cucina con gioiello: questa é l'anima di Gioielli in Fermento 2013
Eliana Negroni
...il dibattito continua su www.gioiellinfermento.wordpress.com

Premio
Premio Torre Fornello 2013 in collaborazione con Joya Barcelona:
Barcelona:
In occasione della manifestazione Gioielli in fermento che si svolgerà presso la Vigna delle Arti - Fornello
di Ziano Piacentino (Piacenza, Italy) verrà assegnato un riconoscimento alle due opere giudicate più
interessanti per originalità e attinenza al tema, coerentemente a cura e dettaglio di realizzazione di un
oggetto contemporaneo quale ornamento per il corpo.
In palio due posti per la partecipazione individuale in qualità di espositore a Joya - Semana de la Joyeria
Contemporanea a Barcellona (edizione ottobre 2013 - www.joyabarcelona.com).
Opere ammesse alla selezione:
selezione
E' ammesso ogni genere di ornamento per il corpo, realizzato con libertà di tecnica e materiale, che
osservi il requisito della portabilità. Ogni partecipante potrà presentare da una a tre opere, con un'unica
adesione.
L'ammissione al concorso sarà valutata con il parere dei responsabili di
Joya Barcelona, e giocherà sugli elementi chiave:
materiali/materia prima, coerenza, sperimentazione, equilibrio stilistico,
cura di realizzazione e portabilità
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Giuria:
Giuria:
Il concorso prevede l'assegnazione del Premio Torre Fornello da parte di una Giuria invitata da Enrico
Sgorbati, titolare di Torre Fornello, a volgere lo sguardo al fascino dell'ornamento contemporaneo
giocato qui, come in alta cucina, su molteplici aspetti sensoriali. Personalità e sensibilità differenti
testimoni di evoluzione e contiguità rispetto ai progetti già avviati con la Collezione permanente di
arte contemporanea in essere da più di dieci anni alla Vigna delle Arti.
Iscrizione:
Iscrizione:
Registrazione online e invio fino al 15 aprile 2013 via mail a gioiellinfermento@gmail.com unitamente
al versamento del contributo di iscrizione (15€ Iva compresa - gratuito per i Soci AGC) [*] di:
1. consenso al trattamento dei dati personali a norma della l.n.196/2003 (privacy)
2. brevi note di curriculum vitae
3. sito/presenza web del proprio lavoro
dati di pubblicazione
4.
5.
6.
7.

titolo, tecniche di realizzazione, materiali _ testo in italiano e in inglese
descrizione concetto dell'opera (massimo 10 righe) _ testo in italiano e in inglese
dimensioni di ingombro totale della/e opera/e da esporre
immagini dell'opera da esporre (foto su sfondo bianco, in formato jpg o tiff risoluzione 300 dpi,
base minima 15x15 cm con sufficiente sfondo adatto a riquadratura)
8. un'immagine che ritrae l'autore (min 5x5cm 300dpi)
9. liberatoria compilata e sottoscritta
Con l'adesione al concorso i candidati autorizzano l'organizzazione alla pubblicazione delle immagini
dei pezzi contestualmente fornite e la loro riproduzione multimediale a fini di promozione e
diffusione e promozione dell'evento Gioielli in fermento.
Invio opere e quota di partecipazione:
A seguito della chiusura delle iscrizioni, verrà comunicata agli interessati l'ammissione delle
candidature al Premio e contestualmente pubblicate sul sito :
www.gioiellinfermento.wordpress.com .
Agli autori ammessi é richiesto il versamento della quota di partecipazione, indipendentemente dal
numero delle opere selezionate,
pari a Euro 70 Iva compresa (Euro 74 con pagamento paypal a gioiellinfermento@gmail.com)
Le opere dovranno pervenire in orari ufficio,
entro e non oltre venerdi 3 maggio 2013 a:
Negroni Eliana C/o SPV Srl - via Liguria 2 - 20098 San Giuliano Milanese - MI (Italy)
Le spese di spedizione e di eventuale assicurazione dell'opera in esposizione,
sono a carico dei partecipanti.
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Esposizione e Premiazione:
Premiazione:
L'inaugurazione della mostra e la premiazione si terrà domenica 12 maggio alle ore 17 presso la Vigna
delle Arti a Torre Fornello, Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza, Italy).
L'esposizione continuerà fino al 31 maggio 2012.
Sono previste ulteriori occasioni espositive durante l'anno che mostreranno i lavori in concorso in
contesti adatti allo spirito di questa manifestazione e all'interesse enoturistico già suscitato intorno
alle precedenti edizioni del progetto.
Le opere che conseguiranno il Premio verranno acquisite ed entreranno a far parte della collezione
privata Gioielli in fermento - Premio Torre Fornello.
E' prevista la pubblicazione del catalogo delle opere selezionate, che entrerà a far parte della collana
editoriale delle mostre promosse dalla Vigna delle Arti, con il patrocinio della Provincia di Piacenza e
del Comune di Ziano Piacentino.
E' prevista infine adeguata promozione dell'evento per la reciproca collaborazione con
l'organizzazione di Joya Barcelona (Barcelona Contemporary Jewellery Week).
Verrà redatta una lista dei valori delle opere, consultabile dal pubblico, sul quale saranno registrate le
eventuali prenotazioni che verranno comunicate ai rispettivi autori e dagli stessi gestite direttamente
a fine ciclo espositivo.
[*] Per i partecipanti che con l'occasione volessero iscriversi ad AGC, é prevista la possibilità di effettuare l'iscrizione con
il versamento della sola quota annuale (90E) invece di 140E (quota intera di prima iscrizione).
Per info www.agc-it.org/join iscrizioni@agc-it.org

www.agc-it.org

www.joyabarcelona.com

La Vigna delle Arti
Az. Agricola Torre Fornello
www.torrefornello.it

Progetto a cura di
Eliana Negroni
email. gioiellinfermento@gmail.com
web. www.gioiellinfermento.wordpress.com
faceBook page. Esposizione Gioielli in Fermento
twitter. @Jewelsinferment
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