La Vigna delle Arti - Premio Torre Fornello 2015:
GIOIELLI IN ...FERMENTO
inaugurazione domenica 3 maggio 2015 alle ore 16

dal 3 al 20 maggio 2015
ingresso libero
Orari: tutti i giorni ore 10.00-12.00 / 15.00 -18.00
Il catalogo, disponibile in sede o a richiesta alla mail gioiellinfermento@gmail.com, é a cura di Eliana
Negroni, socia AGC per l'Emilia, curatrice dell'intero progetto.
Concorso e mostra internazionale di gioiello d'autore a tema :

#unconventionaljewellery
l'ornamento contemporaneo
#materiale #spirituale #prezioso #quotidiano
substantial | spiritual | precious | affordable contemporary ornaments
Domenica 3 maggio si è svolta l'inaugurazione della V edizione di Gioielli in Fermento. L'esposizione si
apre come tutti gli anni in primavera a Torre Fornello, eccellenza vitivinicola della Valtidone, all'interno
degli spazi espositivi dedicati alla Vigna delle Arti.
Nel corso dell’evento Enrico Sgorbati di Torre Fornello e Gualtiero Marchesi, il grande maestro dei
cuochi italiani quale ospite d'eccezione, hanno assegnato il Premio Torre Fornello - Gioielli in Fermento
2015.
In giuria:

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
Gigi Mariani | Artista Ospite e Vicepresidente AGC
Il Concorso Gioielli in Fermento, giunto nel 2015 alla V edizione, ha raccolto l'interesse di 130 designer,
professionisti, autori emergenti del gioiello e artisti orafi contemporanei, tra i quali la giuria ha
selezionato 37 opere-gioiello uniche ispirate e coerenti al tema suggerito anche quest'anno in analogia
con i modi e le atmosfere per un racconto del vino materiale, spirituale, prezioso, quotidiano.
I premi e le menzioni assegnate (i premi consistono nella partecipazione individuale di due artisti vincitori
all'esposizione Joya a Barcellona il prossimo ottobre e nella pubblicazione online del profilo per due artisti
vincitori sul network Klimt02) :
Premio Torre Fornello Gioielli in Fermento 2015 : Akis Goumas (Grecia)
- collana Spirits of a Symposium, remnants of red wine ispirata a un passo del Simposio di Platone
Per il contrasto tra aspetto effimero ed al contempo estremamente forte, lavoro dosato con equilibrio e
armonia.
Premio Torre Fornello Gioielli in Fermento 2015 : Sébastien Carré (Francia)
- anello Several scales of grape
Tre qualità possono delineare il lavoro: fresco, colorato, coraggioso.
Gioielli in Fermento 2015 – menzione speciale JOYA :
Clara Del Papa (Venezuela/Italia) - anello avvolgente Anesidora
Corrado de Meo (Italia) - spilla/pendente I colori della notte
Gioielli in Fermento 2015 – premio e menzione speciale KLIMT02 :
Steffi Götze (Germany) - spilla doppia Inside outside
Hester Popma-van de Kolk (Olanda) - collana e spilla Crucifix & Solely Red
Gioielli in Fermento 2015 – menzione speciale AGC :
Lluis Comin (Catalonia, Spagna) - collana Soul Reflections

A ciò si sono aggiunte le menzioni Non di Solo Pane per le opere segnalate in occasione
dell'intersezione con l'omonimo concorso di design promosso da Sblu_Spazio al bello con il patrocinio di
Expo Milano 2015, sui temi primari, etici e spirituali inerenti a un alimento altrettanto simbolico e
importante, il pane.
Susanna Vallebona, curatrice di Non di solo pane ha assegnato il riconoscimento a
Clara Del Papa (hug-ring Anesidora), Silvia Beccaria (gorgiera Bijou aux Pains) e Isabelle Busnel
(Pasta necklace).
Da quest'anno è stata infine costituita una specifica sezione dedicata agli studenti che si avvicinano o
specializzano nella gioielleria contemporanea, e che ha visto il coinvolgimento di 12 istituti espressione di
differenti percorsi formativi nel campo delle arti e del design.
Premiato l'istituto con il maggior numero di selezionati al concorso, il liceo Artistico Pietro Selvatico di
Padova, tra i primi in Italia per il rinomato laboratorio di oreficeria di ricerca.
Menzioni speciali a Margherita Berselli dell'Accademia di Belle Arti di Brera Milano e Francesca Farina del
primo corso della Scuola Arti e Mestieri presso Its Cosmos di Vicenza, e infine
Premio Gioielli in Fermento - Sezione Studenti a Saerom Kong, Trier-Idar Oberstein University,
School for Applied Sciences che vedrà presentato il proprio lavoro nella categoria scuole a JOYA Barcelona
2015.
La quinta edizione segna una ulteriore conferma dell'interesse suscitato con il progetto espositivo in Italia
e all'estero, sia negli ambiti del gioiello d'autore che del pubblico appassionato di eccellenze
enogastronomiche e life style. A sottolineare gli elementi di valore culturale e di promozione di una
filosofia territoriale volta a far emergere la qualità come elemento propulsore di questa iniziativa, le
considerazioni dell'assessore alla cultura del Comune di Piacenza Tiziana Albasi e le autorità dei
comuni della Val Tidone, a partire da Ziano Piacentino, dove risiede la manifestazione, e della
Provincia di Piacenza.
Finale con degustazione per l'occasione tutti i vini prodotti da Torre Fornello (bianchi, rossi, spumanti,
passito) accompagnata dalla presentazione di gioielli indossati #unconventional Young jewellery
grazie a un gruppo di giovani allegri e fieri di dimostrare la portabilità del gioiello contemporaneo fino alle
sue estreme sfide come quella di Barbara Uderzo e dei suoi Free.Zero Rubedo, vere sculture da
indossare, di ghiaccio di vino in cui gioco e mutazione, hanno incuriosito e coinvolto i visitatori.
Al termine della giornata i visitatori sono stati invitati a votare il loro gioiello preferite, e il favore del
pubblico è infine andato a Rosa Nogués Freixas per la collana Lavandula Oficinalis (r)evolution.
Gioielli in Fermento sarà a Torre Fornello fino al 20 maggio, e continua con un calendario esteso per
tutto il 2015 che vedrà la collezione in mostra a Barcellona (ottobre) e in varie sedi italiane, gallerie a
Milano e Piacenza in autunno, e in sedi simbolo del prestigio vinicolo italiano nonché luoghi turistici di
fascino (Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna a Dozza e Banca Del Vino Slowine - Università di Scienze
Gastronomiche a Pollenzo). Oltre che la partecipazione all'animazione di Piazzetta Piacenza, lo spazio
espositivo presso Expo2015 a Milano per le iniziative sul territorio piacentino.
Tutte le informazioni sul sito web del progetto e i social network (#gioiellinfermento2015).
Espongono gli autori:
Silvia Beccaria
Edith Bellod
Maura Biamonti
Isabelle Busnel
Sébastien Carré
Luisa Chiandotto
Lluís Comín Vilajosana
Corrado De Meo
Laura De Monchy
Clara Del Papa
Vitodomenico Demattia
Ylenia Deriu
Virginia Escobar
Eva Franceschini
e Laura Stefani
Nicoletta Frigerio
Lucilla Giovanninetti
Steffi Götze
Akis Goumas
Marisa Iotti

Mia Kwon
Ria Lins
Chiara Lucato
Annalisa Mirizzi
Rosa Nogués Freixas
Liana Pattihis
PeggyArte
Hester Popma van de Kolk
Rosanna Raljević Ceglar
Daniela Repetto
Kika Rufino
Sergio Spivach
e Stefano Spivach
Claudia Steiner
Yoko Takirai
Angelina Tsvetkova
Barbara Uderzo
Angelo Verga
Caterina Zanca
Patrocinio ATS Piacenza per Expo2015
Patrocinio Provincia di Piacenza (Ass. Cultura)
Patrocinio Comune di Ziano Piacentino, Borgonovo Val Tidone, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Sarmato,
Unione Comuni Valle del Tidone

AGC Associazione Gioiello Contemporaneo www.agc-it.org
Joya Barcelona Art Jewellery Fair www.joyabarcelona.com
Klimt02 International ArtJewellry Online www.klimt02.net
Non di solo pane www.sbluspazioalbello.it
Si ringraziano i partner :
Villaniconcept
www.villaniconcept.it per le forniture di allestimento
Spv Litocartotecnica
www.spv.it per il supporto negli allestimenti espositivi e progetto grafico
Katia Hairstylist di Castel San Giovanni e Giuseppina Dallanoce Gioie&Gioielli per la preparazione delle
modelle
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