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Fornello di Ziano, dicembre 2013  

 
Bando di partecipazione 

 
    

Gioielli in... Fermento 2014Gioielli in... Fermento 2014Gioielli in... Fermento 2014Gioielli in... Fermento 2014    ---- Premio  Premio  Premio  Premio Torre FornelloTorre FornelloTorre FornelloTorre Fornello    
esposizione  internazionale di gioielli d'autore 
4-22 Maggio 2014  |  IV edizione 
Opening Domenica 4 Maggio alle ore 16 a Torre Fornello, Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza) 
 

con la collaborazione di  AGC – Associazione Gioiello Contemporaneo  
     JOYA Contemporary Jewellery Fair Barcelona  
     Klimt02 International Art Jewellery online 
 
 
Concorso riservato a designer, artisti, orafi, emergenti e professionisti, per un ornamento inedito 
ispirato al tema:  

vestire le intensità 
#wearing.the.colours.of.wine  

#colori.segnali.emozioni #ornamenti.e.colori.contemporanei #i.colori.del.vino  
indossare le sensibilità, le intensità, le culture mediterranee 

con un ornamento contemporaneo  
 
Ogni anno  Gioielli in Fermento mira a presentare le infinite espressioni degli autori che operano nelle 
arti e professioni contemporanee e accettano di porsi in relazione a un tema estremamente popolare, 
facendone il mezzo per un racconto intimo intorno al pianeta del vino e al suo terroir inteso come 
insieme di fattori e valori culturali profondamente radicati di cui cogliere sintonie e colori. 
 
Il progetto Gioielli in Fermento, giunto nel 2014 alla IV edizione, consiste in un concorso aperto a 
designer  e artisti orafi, per la realizzazione ed esposizione di un gioiello ispirato ad uno specifico tema 
che si rinnova ogni anno nei contenuti legati al mondo del vino. 
La mostra che ne deriva é ospitata negli spazi di Torre Fornello dedicati alla Vigna delle Arti e gode 
dell'opportunità di essere trasferita nel corso dell'anno di edizione in altri contesti culturali legati al 
gioiello contemporaneo o in sinergia con eventi legati al mondo del vino nel ruolo di rappresentante 
dell'eccellenza italiana. 
 
La Vigna delle Arti  è un progetto culturale di ampio respiro promosso da Enrico Sgorbati, aperto a tutti 
i linguaggi dell'arte contemporanea, che annualmente offre la possibilità agli artisti di collaborare, 
sperimentare, confrontarsi, nello splendido contesto della sua azienda vitivinicola Torre Fornello, sui 
Colli Piacentini. Al suo interno, "Gioielli in fermento" é l'evento dedicato all'approfondimento della 
ricerca sul gioiello contemporaneo. 
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Gioielli in... fermentoGioielli in... fermentoGioielli in... fermentoGioielli in... fermento    2012012012014444        il tema delil tema delil tema delil tema del concorso concorso concorso concorso    
a cura di Eliana Negroni 

vestire le intensità 
wearing the colours of wine  

indossare le sensibilità, le intensità, le culture mediterranee 
con un ornamento contemporaneo  

Tema dell'edizione di quest'anno è il mondo del colore , quale concetto fondamentale da applicare 
all'universo dell'ornamento contemporaneo, mezzo di espressione di ogni grado di intensità connesso 
metaforicamente ad altrettanti valori e significati aggiunti. Colore e cromatismo evidente sì, ma anche a 
misura delle intensità, come accade per i "colori" con i quali il compositore dà indicazioni per 
l'esecuzione del brano musicale.  

Gli autori che seguono questo progetto, hanno probabilmente già sentito e fatto proprio lo spirito del 
nostro suggerimento. Ampiezza e profondità: come nelle precedenti edizioni, prendere parte a  Gioielli 
in Fermento significa concepire un’opera che sia pezzo unico o di edizione limitata, progetto inedito e, 
peculiarità di quest’anno, significa porre l’accento al tema del colore come strumento di espressione 
unica, contemporaneamente materiale e immateriale per affidare all'opera uno stretto legame tra il 
proprio racconto ed una visione più ampia di identificazione di quell'accento mediterraneo che la 
stessa cultura del vino e dei nostri territori rappresentano.  

Tra i numerosi studi sull'argomento, per una panoramica affascinante sulla storia e il ruolo dei colori 
nelle arti applicate e nel design ed alcuni spunti interessanti da trasferire al nostro contesto, si può 
partire dagli approfondimenti del Professor  Manlio Brusatin. E' aperta una sezione online sul nostro 
blog www.gioiellinfermento.com per ulteriori confronti.  

M.Brusatin Storia dei colori, P.B.Einaudi 2000 - lezione all'accademia San Luca: 
http://accademiasanluca.wordpress.com/2013/02/10/manlio-brusatin-the-city-of-colors/  

"Il colore é la forma delle cose, il linguaggio della luce e delle tenebre." (Hugo von Hofmannsthal)              
"Il colore é il luogo dove si incontrano il nostro cervello e l'universo" (Paul Cezanne citato da P.Klee) 

"Come è noto, le immagini che si formano nel nostro cervello non sono affatto una riproduzione 
fotografica della realtà, ma un’elaborazione e un’interpretazione delle differenti tonalità di luce 
emanate dai pigmenti da parte del nostro cervello, il quale procede anche a memoria, completando 
dettagli che non rileviamo, rifinendo il non-finito (...) . Come aveva già intuito Matisse: Vedere è già 
un’operazione creativa che richiede uno sforzo.  È il colore la prima cosa che percepisce il cervello, poi le 
forme, poi il movimento. (P.L. Albini, Paul Klee. Una ricognizione. Seminario di studio, 2004) 
 

ancora una volta al lavoro sul 
 #raccontodelvino #awinetale #wearingintensities #wearingthecoloursofwine  

(tag sui social network) 
e questo dunque sarà l'ispirazione di Gioielli in Fermento 2014 



 

Gioielli in Fermento®  gioiellinfermento@gmail.com  T.+39 3358083039  www.gioiellinfermento.com  www.torrefornello.it  Ziano Pc  Italy 

 

 

Gioielli in... fermento 2014Gioielli in... fermento 2014Gioielli in... fermento 2014Gioielli in... fermento 2014                                informazioniinformazioniinformazioniinformazioni    
 

Con la collaborazione di  AGC Associazione Gioiello Contemporaneo 
    JOYA Barcelona Contemporary Jewellery Fair  
    Klimt02 International Art Jewellery online 
 
Gioielli in Fermento  Premio Torre Fornello - IV edizione  4-22 Maggio 2014 
assegnato dalla Giuria (Comitato di Giuria in via di assegnazione) 
premi e menzioni:  partecipazione con stand individuale a Joya Barcelona 2014  

pubblicazione annuale profilo personale sul network Klimt02  
 
Circuito espositivo annuale (mostra del concorso a Torre Fornello, ulteriori sedi correlate a eventi artistici e in 
occasione di presentazioni dell'eccellenza enogastronomica  in Italia e all'estero) 
 
Opere ammesseOpere ammesseOpere ammesseOpere ammesse alla selezione alla selezione alla selezione alla 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 ed una 
sola opera, inedita, sarà selezionata per il concorso. A insindacabile giudizio dell'organizzazione le altre opere 
potranno essere ospitate in esposizione al di fuori del concorso. 
L'ammissione al concorso sarà  valutata con il parere della direzione artistica di Joya Contemporary Jewellery 
Fair e di Klimt02,  e giocherà sugli elementi  chiave:  
materiali/materia prima, coerenza al tema, sperimentazione, equilibrio stilistico, cura di realizzazione e portabilità 

 
Giuria:Giuria:Giuria:Giuria:    
    
Il concorso prevede l'assegnazione del Premio Torre Fornello da parte del Comitato di Giuria invitato da Enrico 
Sgorbati, titolare di Torre Fornello, ed Eliana Negroni, responsabile del progetto Gioielli in Fermento.   
Il Comitato di Giuria, in via di assegnazione, sarà comunicato ufficialmente nel corso del mese di gennaio. 
 
Iscrizione:Iscrizione:Iscrizione:Iscrizione:    
 

Registrazione online e invio fino al 2222    marzomarzomarzomarzo 201 201 201 2014444 via mail a gioiellinfermento@gmail.com 
unitamente al versamento della quota di iscrizione (vedere successivo ALLEGATO QUOTE)  del seguente 
materiale: 
 
1. scheda di adesione e consenso al trattamento dei dati personali a norma della l.n.196/2003 (privacy) 
2. sito/presenza web del proprio lavoro 
3. brevi note di curriculum vitae, qualora non presenti nel sito internet 
 
dati di pubblicazione 

4.  titolo, tecniche di realizzazione, materiali _ testo in italiano e in inglese 
5.  descrizione concetto dell'opera (massimo 500/600 battute) _ testo in italiano e in inglese 
6. dimensioni di ingombro totale della/e opera/e da esporre 
7.  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)  
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8. un'immagine che ritrae l'autore (min 5x5cm 300dpi) e/o il suo studio, laboratorio, strumenti di lavoro. 
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:Invio opere:Invio opere:Invio opere:    
 
A seguito della chiusura delle iscrizioni,  verrà comunicata agli interessati l'ammissione delle candidature al 
Premio e contestualmente pubblicate sul sito  www.gioiellinfermento.com .  
 
Le opere dovranno  pervenire in orari ufficio,  
entro e non oltre  lunedi 31 marzo 2014   a:  
Negroni Eliana C/o SPV Srl - via Liguria 2 - 20098 San Giuliano Milanese - MI (Italy) 
 
corredati dell'originale sottoscritto della liberatoria (documento al punto 9.) 
 
Con la sottoscrizione della liberatoria e la consegna del/delle opere il partecipante concede la disponibilità 
dei pezzi (in c/esposizione) per tutta la durata dell'edizione Gioielli in Fermento 2014 (fino a un massimo di 24 
mesi),  a meno che faccia espressa richiesta di reso anticipato.  
 
Le spese di spedizione e di eventuale assicurazione dell'opera in esposizione, si intendono sempre a carico 
dei partecipanti. 
 
Esposizione e Premiazione:Esposizione e Premiazione:Esposizione e Premiazione:Esposizione e Premiazione:    
 
L'inaugurazione della mostra e la premiazione si terrà domenica 4 maggio alle ore 17 presso la Vigna delle 
Arti a Torre Fornello, Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza, Italy).  
L'esposizione continuerà  fino al 22 maggio 2014. 
Sono previste ulteriori occasioni espositive durante l'anno che mostreranno i lavori in concorso in contesti 
adatti allo spirito di questa manifestazione.  Il calendario delle ulteriori sedi verrà comunicato ufficialmente 
nel corso dell'inaugurazione. 
 
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 Fair) e del network Klimt02 (International Art Jewellery 
online). 
 
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 nella 
seconda parte del ciclo espositivo. 
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Il calendario espositivo del progetto verrà comunicato di volta in volta ai partecipanti e pubblicato sui siti 
internet www.gioiellinfermento.com - www.agc-it.org - www.klimt02.net  e diffuso sui possibili canali 
informativi online e istituzionali. 
 
per ogni ulteriore informazione raccomandiamo di consultare sempre online:  

www.gioeillinfermento.com 

 

http://gioiellinfermento.com/jewels-in-ferment-the-theme-of-2014-competition 

http://www.agc-it.org/eventi/ 
 
la pagina facebook Esposizione Gioielli in Fermento 
i profili twitter e instagram @Jewelsinferment 
 
 
 
 
www.torrefornello.it www.agc-it.org www.joyabarcelona.com www.klimt02.net 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Gioielli in FermentoGioielli in FermentoGioielli in FermentoGioielli in Fermento®  Progetto a cura di   

Eliana Negroni 
email.   gioiellinfermento@gmail.com 

web.  www.gioiellinfermento.com 
faceBook page.  Esposizione Gioielli in Fermento 

twitter. instagram.   @Jewelsinferment 

    

COMUNE DI PIACENZA 
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ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ---- Quota di iscrizione Quota di iscrizione Quota di iscrizione Quota di iscrizione    
 

QUOTA DI ISCRIZIONE BASE Iva compresa : 
 
BASE  ........................................... 60606060 EURO       nb > pagamento con PAYPAL +5555 EURO = 65 EURO = 65 EURO = 65 EURO = 65 
BASE ESTERO ............................... 65656565 EURO    nb > pagamento con PAYPAL +5555 EURO = 70 EURO = 70 EURO = 70 EURO = 70 
AGC MEMBER  ............................. 35353535 EURO  nb > pagamento con PAYPAL +5555 EURO =  EURO =  EURO =  EURO = 40404040 
 
Tutte le quote base, indipendentemente dall'ammissione alla selezione, danno diritto a ricevere una copia del 
Catalogo Gioielli in Fermento 2014. 
 

A fronte di pagamenti non regolari l'iscrizione verrà SOSPESA in attesa della corretta integrazione. 
 
Bonifico Bancario intestato a:  NEGRONI SAS - Milano -  Iban IT63A0569601608000010091X32  

    Banca Popolare di Sondrio AG.9 Milano  COD. BIC/SWIFT POSOIT2105W 

oppure Pagamento Paypal a:    gioiellinfermento@gmail.com  
 
 

Nota ImportantNota ImportantNota ImportantNota Importanteeee (ai candidati ammessi) (ai candidati ammessi) (ai candidati ammessi) (ai candidati ammessi)::::    
 

Il progetto Gioielli in Fermento® é in costante sviluppo. E' frutto della passione e del coinvolgimento di un 
piccolo team che crede nelle autoproduzioni, nell'infinita variabilità del gioiello d'autore, dell'art jewellery,  nel  
loro grande potenziale e nella necessità di diffondere maggiore cultura e approfondimento sul nostro fare 
ornamento contemporaneo, gioiello mediterraneo. 
Ai candidati che verranno selezionati a partecipare e che vorranno sostenere il nostro impegno, proponiamo 
l'opportunità di sfruttare il circuito informativo di Gioielli in Fermento® e apparire in catalogo secondo 
queste opzioni: 
 
CATALOGO GIOIELLI IN FERMENTO® 2014    già compreso nelle QUOTE DI ISCRIZIONE  

DI TUTTE LE OPERE IN CONCORSO       

 
Il catalogo prevederà una sezione approfondimenti dedicata ai singoli partecipanti, secondo la seguente ipotesi 
di personalizzazione: 
 

CATALOGO GIOIELLI IN FERMENTO® 2014      

SEZIONE APPROFONDIMENTI 
2 PAGINE PERSONALI     contributo individuale di EURO  70 + IVA  

   
CATALOGO GIOIELLI IN FERMENTO® 2014      

SEZIONE APPROFONDIMENTI 
4 PAGINE PERSONALI     contributo individuale di EURO  120 + IVA 
 

ulteriore possibilità, l'impaginazione su fascicolo separato del materiale personale (disponibilità limitata per 
consegna contestuale all'inaugurazione - informazioni su richiesta dopo la chiusura iscrizioni): 
 

Monografia GIOIELLI IN FERMENTO® 2014      

FASCICOLO 12 PAGINE PERSONALI : formato grafico unificato  
PAGINE CONCORSO + 4 PAGINE PERSONALI + COPERTINA 
1000 copie      contributo individuale di EURO  700 + IVA 


