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Fornello di Ziano, dicembre 2014  

                                                                  Bando di partecipazione 
 
 

Gioielli in... Fermento 2015 - Premio Torre Fornello 
esposizione  internazionale di gioielli d'autore 
3-20 Maggio 2015  |  V edizione 
Opening Domenica 3 Maggio alle ore 16 a Torre Fornello, Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza) 
 

con la collaborazione di  AGC – Associazione Gioiello Contemporaneo  
 JOYA Art Jewellery Fair Barcelona  
 Klimt02 International Art Jewellery online 
 SBLU_spazioalbello (progetto Non di solo pane per EXPO2015)  
 
Concorso riservato a designer, artisti, orafi, emergenti e professionisti, per un ornamento inedito 
ispirato al tema:  

#unconventionaljewellery   

l'ornamento contemporaneo  

#materiale #spirituale   #prezioso #quotidiano  

substantial | spiritual       precious | affordable     contemporary ornament 

 

Ogni anno  Gioielli in Fermento si propone di dare spazio alle 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 sul vino ed il suo insieme di 
fattori e valori culturali profondamente radicati da cui farsi coinvolgere e trarre ispirazione. 
 
Il progetto Gioielli in Fermento, giunto nel 2015 alla V edizione, consiste in un concorso aperto a 
designer, professionisti o autori emergenti del gioiello e artisti orafi contemporanei, 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. Da quest'anno è prevista una specifica sezione dedicata ad allievi 

delle scuole di settore. 

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 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...Fermento 2015  il tema del concorso 
a cura di Eliana Negroni 

#unconventionaljewellery   

l'ornamento contemporaneo  

#materiale #spirituale   #prezioso #quotidiano  

Il tema dell'edizione 2015 gioca sul valore sostanziale del gioiello quale  alimento per l'anima, capace di 
soddisfare nella contemporaneità nuove esigenze espressive, sia di chi si dedica alla realizzazione 
dell'ornamento contemporaneo, sia di chi ne è attratto e lo sceglie per il proprio apparire.  

Pezzo unico o di edizione limitata, progetto inedito, espressività, rapporto diretto tra chi fa e chi 
osserva. Ecco allora l'analogia nell'identificare l'assaggio di un vino o la scelta di un ornamento nella 
realtà di oggi in equilibrio tra valore materiale e spirituale, prezioso e quotidiano.  

Alcuni spunti di ricerca potranno rifarsi a uno dei temi di design proposti dal progetto "Non di solo 
pane" (*) che segnerà anche nel campo dell'ornamento alla persona, l'interpretazione di questo 
messaggio metaforico di nutrimento psicologico. 

#foodforYourSoul #unconventionaljewellery #substantialjewellery  (tag sui social network) 

e questo dunque sarà l'ispirazione di Gioielli in Fermento 2015 
 

 
(*) Il progetto "Non di solo pane" www.sblunondisolopane.tumblr.com è indipendente dal concorso sul gioiello.  
La collaborazione tra le due iniziative consentirà la segnalazione di alcuni Gioielli in fermento particolarmente 
interessanti e coerenti ad uno dei 5 temi del bando (www.sblunondisolopane.tumblr.com) che godranno di una 
menzione "Non di solo pane"  e visibilità parallela negli eventi  promossi da Sblu_spazioalbello .  
E'  libera scelta degli autori sviluppare le proprie opere secondo gli spunti proposti.  La giuria opererà a 
insindacabile giudizio nell'assegnazione dei vari riconoscimenti.  
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Gioielli in Fermento 2015       informazioni 
 

Con la collaborazione di  AGC Associazione Gioiello Contemporaneo 
 JOYA International Art Jewellery Fair Barcelona  
 Klimt02 International Art Jewellery online 
 SBLU_spazioalbello - progetto Non di solo pane per EXPO2015  

col patrocinio di EXPO2015, ADI Lombardia e AIAP 
 
Premio Torre Fornello - V edizione  3-22 Maggio 2015 - Evento di inaugurazione con Premiazione  
 
Premi da assegnare  
Opera/Autore vincitore italiano 
Opera/Autore vincitore internazionale 
Opera/Autore vincitore Sezione Studenti 
Menzione speciale AGC  
Menzione speciale JOYA Barcelona 
Menzione speciale Klimt02 network 
Menzioni speciali "non di solo pane" (opere ospitate nel circuito "non di solo pane" Expo2015) 
 
Opere ammesse 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 una sola opera, inedita, pezzo unico o in edizione 
limitata che non abbia partecipato ad altri concorsi o qualsiasi altra forma di pubblicazione.  
L'ammissione al concorso sarà  valutata con il parere della direzione artistica di Joya Art 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: 
 
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 :   
 
Roberta Bernabei | docente e designer orafo, SAED Loughborough Univ. UK  
Leo Caballero | Klimt02 International Art Jewellery online 
Paulo Ribeiro | Direzione Joya International Art Jewellery Fair 
Susanna Vallebona | Curatrice  SBLU_spazioalbello Non di solo pane, Consigliere ADI Lombardia 
Giuria Sezione Studenti: Maria Rosa Franzin | Artista orafa, docente, Presidente AGC 

coordinamento  
Eliana Negroni | Responsabile progetto Gioielli in Fermento 
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Iscrizione: 
 

� Registrazione online a partire dal 15 gennaio fino al 28 febbraio 2015  

� Invio mail a gioiellinfermento2015@gmail.com del solo materiale fotografico e allegati in formato 
testo (doc / txt / odt ; NON si accetta il testo tutto maiuscolo)  via wetransfer.com  o  dropbox.com 

� versamento della quota di iscrizione (vedere ALLEGATO in ultima pagina)  
 
 
Invio dati di pubblicazione: utilizzare esclusivamente il form online 
 

� titolo, tecniche di realizzazione, materiali _ testo in italiano e in inglese 
� descrizione concetto dell'opera (massimo 500/600 battute) _ testo in italiano e in inglese 
� dimensioni di ingombro totale dell'opera 

 
 
Invio foto: 
 

� immagini dell'opera (foto su sfondo bianco, in formato jpg o tiff risoluzione 300 dpi, base minima 
15x15 cm con sufficiente sfondo adatto a riquadratura)  

� un'immagine che ritrae l'autore (minimo 5x5cm 300dpi) e/o il suo studio, laboratorio, strumenti di lavoro 
 
Invio allegati: 
 

� liberatoria compilata e sottoscritta  
� attestato di frequenza SCUOLA/ENTE (per iscrizione nella Sezione Studenti) 
� note biografiche e altro materiale utile sul proprio lavoro (opzionale)  

 
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: 
 
A seguito della chiusura delle iscrizioni, verrà comunicato agli interessati riguardo la spedizione dell’opera 
per l’ammissione al Premio.  
Il comitato di giuria si riserva di confermare con apposita comunicazione l’ammissione al concorso dopo aver 

visionato le opere ricevute.  

Il materiale relativo alla opere non selezionate non verrà utilizzato e le stesse verranno rese senza ulteriori 
costi di spedizione, unitamente ad una copia del catalogo 2015 – subito dopo il 3 maggio.  
 
Le opere dovranno pervenire in adeguato imballo, riutilizzabile per la spedizione di reso, e nel caso ne venga  
autorizzata la vendita (secondo le modalità indicate nel documento di liberatoria), si dovrà prevedere idonea 
custodia nella quale consegnare l'opera all'acquirente. 
 
Entro il 15 aprile verranno resi noti i nomi dei candidati ammessi al Premio e ne verrà data pubblicazione sul 
sito  www.gioiellinfermento.com . Immagini e informazioni sulle opere in concorso potranno essere rivelate 

solo successivamente all’apertura della mostra, il giorno 3 maggio dalle ore 16.   
 

http://www.eliananegroni.it/wordpress/?p=1
http://www.eliananegroni.it/wordpress/?p=27
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Le opere dovranno  pervenire in orari ufficio, entro e non oltre  lunedi 30 marzo 2015 a:  
Negroni Eliana C/o SPV Srl  - l'indirizzo di ricevimento verrà confermato nella comunicazione di ammissione -
con l'originale sottoscritto del documento di liberatoria.  
  
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 2015 (fino a un massimo di 12 
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: 
 
L'inaugurazione della mostra e la premiazione si terrà domenica 3 maggio alle ore 16 presso la Vigna delle 
Arti a Torre Fornello, Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza, Italy).  
L'esposizione continuerà  fino al 20 maggio 2015. 
 
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 dei Comuni e della Provincia di 
Piacenza.  
 
E' prevista infine adeguata promozione dell'evento per la reciproca collaborazione con l'organizzazione di 
Joya Barcelona (Barcelona Art 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 a fine 
esposizione. 
  
Lo svolgimento del circuito espositivo Gioielli in Fermento #gallery nel corso dell’anno verrà comunicato ai 
partecipanti che intenderanno prendervi parte e pubblicato sui siti internet www.gioiellinfermento.com - 
www.agc-it.org - www.klimt02.net  e diffuso sui possibili canali informativi online e istituzionali. 
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Premi: 
 
Premio Torre Fornello 2015 
Partecipazione individuale a JOYA Barcelona Art Jewellery Fair Ottobre 2015 offerta da Torre 
Fornello e Joya Le Departement Art Jewellery Showroom 

� gli autori premiati saranno segnalati in tutta la comunicazione riguardante la loro 
partecipazione a JoyaBarcelona in qualità di "awarded artist Premio Torre Fornello 2015" 

� le opere che conseguiranno il Premio verranno acquisite ed entreranno a far parte della collezione 
privata Gioielli in fermento - Premio Torre Fornello. 

� gli autori premiati personalizzeranno la targa Premio della successiva edizione 
 
 
Menzioni Gioielli in Fermento 2015 
E' prevista l'assegnazione di menzioni speciali da parte di AGC, JOYA, Klimt02, SBLUspazioalbello 
alle opere ritenute di particolare interesse. 
E' prevista altresì l'assegnazione di 2 Premi Gioielli in Fermento 2015, che consistono nell'apertura 
(o rinnovo annuale) del profilo personale dell'autore sul network Klimt02.net .  
 
 
Premio Gioielli in Fermento 2015 - Sezione Studenti 
E' prevista una sezione speciale dedicata agli studenti (allievi frequentanti - o diplomati nel 2014 - 
un corso di studi superiori o master ad indirizzo artistico,  design del gioiello, tecniche orafe, o 
equivalente - da specificare in fase di iscrizione). Con la supervisione della Prof. Maria Rosa 
Franzin, in palio per  il/i vincitori  l'iscrizione ad AGC Associazione gioiello contemporaneo con 
l'apertura del profilo online sezione designer.    
 
 
per ogni ulteriore informazione raccomandiamo di consultare sempre online:  

www.gioeillinfermento.com 

http://gioiellinfermento.com/gioielli-in-fermento-2015/ 

http://www.agc-it.org/eventi/ 

http://www.klimt02/Gioielli in Fermento 
 
la pagina facebook  Gioielli in Fermento 
i profili twitter e instagram @Jewelsinferment 
 
 
 

 
Gioielli 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 

 

http://www.gioiellinfermento.com
https://www.facebook.com/pages/Gioielli-in-Fermento/162346500489094?ref=hl
http://instagram.com/jewelsinferment
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 quote di iscrizione e scadenze 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  : 
 
BASE  ........................................... 60 EURO        
AGC MEMBER  .............................. 40 EURO 
STUDENTE /STUDENT ................... 40 EURO registrazione online+attestato di frequenza SCUOLA/ENTE 
 
Tutte le quote base, indipendentemente dall'ammissione alla selezione, danno diritto a ricevere una copia del 
Catalogo Gioielli in Fermento 2015. 
 

A fronte di pagamenti non regolari l'iscrizione verrà sospesa in attesa della corretta integrazione e verrà 
cancellata alla chiusura del bando senza ulteriore rimborso.  

 

ECCO LE SCADENZE : 

 

SUBITO!     AL LAVORO SUL PROGETTO   E  SCARICA I DOCUMENTI 

 

 

   REGISTRAZIONE ONLINE 

  VERSAMENTO QUOTA  INVIO IMMAGINI 

 

 

ENTRO IL 

30 MARZO    INVIO OPERA 

 

ENTRO IL 

15 APRILE   COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE 

 

DOMENICA 

3 MAGGIO    PREMIAZIONE E INAUGURAZIONE MOSTRA 

 

 

FINO AL 

20 MAGGIO   PERIODO DI ESPOSIZIONE  

 
 
 

DAL 15/1  
AL 28 
FEBBRAIO 

http://gioiellinfermento.com/gioielli-in-fermento-2015/
http://gioiellinfermento.com/2014/12/15/preadesione-2015-entry-registration/
http://www.eliananegroni.it/wordpress/?p=1
http://www.eliananegroni.it/wordpress/

