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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. 
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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. 
 
 

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  3-20 Maggio 2015 - Evento di inaugurazione con Premiazione  
 
Giuria internazionale  
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 Giovani: Maria Rosa Franzin | Artista orafa, docente, Presidente AGC 
coordinamento  
Eliana Negroni | Responsabile progetto Gioielli in Fermento 
 
Artisti ospiti in fase di definizione 

 
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) 

 
patrocini istituzionali richiesti 
 Regione Emilia Romagna 
 Comune/Provincia Piacenza 
 Comuni ValTidone (Ziano Piacentino, Borgonovo, Sarmato, Pianello, Nibbiano)  
 
catalogo delle opere (800 copie a stampa e versione digitale) 
 

sitoweb e profili social network : 
www.gioiellinfermento.com  
@Jewelsinferment  #gioiellinfermento2015  #awinetale #unconventionaljewellery #foodforYourSoul 
 
sinergie profili istituzionali su portali di settore : 
vino (a cura di ufficio stampa Torre Fornello) 
gioiello contemporaneo (a cura di ufficio stampa Gioielli in Fermento) 

per ogni ulteriore informazione e bando di adesione consultare online:  
www.gioeillinfermento.com  www.agc-it.org/eventi  www.klimt02/Gioielli in Fermento 
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 www.torrefornello.it  

 

 www.agc-it.org  

 

      www.eliananegroni.wordpress.com 

 

   www.joyabarcelona.com  

 

   www.klimt02.net 

 

         www.sblunondisolopane.tumblr.com 

 

 

         www.spv.it 
 
 

 

Gioielli in Fermento ®  Progetto a cura di   
Eliana Negroni 

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

twitter. instagram.   @Jewelsinferment  
 


