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Il catalogo, disponibile in sede o a richiesta alla mail gioiellinfermento@gmail.com, è a cura di Eliana 
Negroni,  socia AGC per l'Emilia, fondatrice del concorso e del progetto pluriennale.  
 

Concorso e mostra internazionale di gioiello d'autore 
 
Domenica 7 maggio si è svolta l'inaugurazione dell'edizione speciale di Gioielli in Fermento - Master 
Collection. Una galleria dei lavori più significativi e dell’evoluzione negli anni del progetto. 
In mostra opere scelte e lavori inediti dal 2011 al 2017 insieme alle opere del Premio Torre Fornello e 
alcune opere degli artisti ospiti. 
 
Master Collection è l'edizione speciale dell'esposizione che si alternerà alla nuova edizione biennale del concorso 
internazionale Gioielli in Fermento in scena ogni primavera negli spazi espositivi dedicati alla Vigna delle Arti a 
Torre Fornello, storica cantina affacciata sui colli piacentini dell'Emilia Romagna.  
 
L' apertura della mostra, dal 7 al 17 maggio 2017, ed il catalogo Gioielli in Fermento Master Collection, anticipano 
il bando di partecipazione di prossima uscita della nuova edizione del concorso, rivolto a designer orafi e studenti 
di accademie e istituti di arte e design, scuole orafe, facoltà internazionali di arti applicate.  
 
Il percorso delle opere in mostra attesta l’evoluzione negli anni del progetto. Le opere si susseguono in tre sezioni, 
per sottolineare come l’iniziativa si sia sviluppata dopo il primo anno in un concorso vero e proprio, mettendo in 
evidenza gli Artisti Premiati nelle 6 edizioni del Premio Torre Fornello, coinvolgendo alcuni Artisti Ospiti, e 
un'antologia di Opere Scelte degli autori partecipanti, che provengono da ogni parte del mondo. 
 
Le sei edizioni hanno coinvolto complessivamente più di quattrocento tra artisti e designer, autori emergenti e 
studenti da molti paesi europei e da Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Venezuela, Stati Uniti, Canada, Israele, 
Iran, Cina, Giappone, Korea, Taiwan, Sud Africa, una comunità globale del gioiello contemporaneo, che si misura 
con elementi tipici legati al territorio, senza snaturare la propria identità e formazione ma piuttosto alimentando il 
dialogo con la cultura mediterranea.  
 
I temi proposti dal concorso Gioielli in Fermento offrono lo spunto per ornamenti contemporanei che interpretano 
questo principio, ponendo ogni anno l’accento su un aspetto in cui sia possibile leggere una sintonia con il 
racconto del mondo del vino.  
Un saggio e un'intervista pubblicati in occasione di SOFA Chicago 2016 (Sculpture objects functional art and 
design Expo) offrono la visione del percorso finora intrapreso dall'iniziativa concepita da Eliana Negroni [*].  

 
Gli autori della Master Collection di Gioielli in Fermento 
 
Collezione Premio Torre Fornello 

Maura Biamonti, Sébastien Carré, Nicoletta Frigerio, Akis Goumas, Annamaria Iodice, SunYoung Kim, Aline 
Kokinopoulos, Gigi Mariani, Olivia Monti Arduini, Viktoria Münzker, Liana Pattihis 

 
Artisti Ospiti 

Maria Rosa Franzin, Gesine Hackenberg, GianCarlo Montebello con Matteo Bonafede, Fumiki Taguchi 

 
Opere scelte 

Francesca Antonello, Susanna Baldacci, Graziano Barzetti, Silvia Beccaria, Isabelle Busnel, Alina Carp, Luisa 
Chiandotto, Luís Comín, Katarina Cudic, Maximilian Czerny, Nicoletta Dal Vera, Corrado De Meo, Clara Del Papa, 
Ylenia Deriu, Martina Eiselein, Gaspare Gaeta, Rosabella Gallotti, Eleonora Ghilardi, Lucilla Giovanninetti, Steffi 
Götze, Georgia Gremouti, Nicola Heidemann, Heidemarie Herb, Mara Irsara, Marilena Karagkiozi, Iro Kaskanis, 
Saerom Kong, Miriam M.Korolkovaz, Mia Kwon, Christiana Lazopoulou, Heng Lee, Ria Lins, Chiara Lucato, Mineri 
Matsuura, Paola Mirai, Rosa Nogués Freixas, Daria Olejniczak, Ester Ortiz Villajos, Barbara Paz, Mabel Pena, Paola 
Perez, Alessandro Petrolati, Marco Picciali, Hester Popma-van de Kolk, Poppy Porter, Rosanna Raljevic Ceglar, 
Gianni Riva, Maddalena Rocco, Stefano Rossi, Kika Rufino, Stenia Scarselli, Sergio Spivach e Stefano Spivach, 
Maurizio Stagni, Claudia Steiner, Yoko Takirai, Eva Tesarik, Barbara Uderzo, Andrea Vaggione, Federico Vianello, 
Caterina Zanca. 

 



Le giurie di Gioielli in Fermento. Jury committees. 

2011 Valeria Accornero, Antonella Bigotto, Rosalba Sironi e William Xerra 
2012 Maria Rosa Franzin, Giulio Manfredi, Enrico Sgorbati, Carlo Giuseppe Valli, Graziano Visintin 
2013 Gualtiero Marchesi, Gigi Mariani, GianCarlo Montebello, Paulo Ribeiro 
2014 Leo Caballero, Maria Rosa Franzin, Gigi Mariani, Giorgio Milani, GianCarlo Montebello, Paulo Ribeiro, 
Antonella Villanova 
2015 Roberta Bernabei, Leo Caballero, Paulo Ribeiro, Susanna Vallebona 
2016 Roberta Bernabei, Leo Caballero, Charon Kransen, Paulo Ribeiro, Enrico Sgorbati  

 
 
Gioielli in Fermento - The Dinner 
 
In apertura al programma espositivo legato al progetto Gioielli in Fermento è andata in scena giovedi 4 maggio 
2017, sempre a Torre Fornello, la serata di anteprima con una cena studiata per l'occasione dalla cuoca stellata 
Isa Mazzocchi: opere-gioiello in mostra e nel piatto.  
 
Alcune opere scelte tra tutte le edizioni del concorso internazionale sul gioiello d'autore ha ispirato le portate a 
tema esclusivo in abbinamento ad annate speciali dei vini di Torre Fornello e ha dato la chance ad una fortunata 
commensale di conquistare l’opera unica Almost, anello di Gigi Mariani (*).  
 
Eliana Negroni, che ha ideato e sviluppato il progetto Gioielli in Fermento dagli esordi nel 2011, ed Enrico 
Sgorbati, vignaiolo eccellente e suo decisivo sostenitore, hanno coinvolto una figura raffinata di queste terre, Isa 
Mazzocchi, chef e ambasciatrice di prelibate tipicità, nell'esperienza di unire in una sera tre Arti:  
il gioiello, la tavola, il vino, ciascuna contemporanea per la visione personale dei suoi autori.  
I commensali, avvolti nell'esperienza sensoriale in queste tre dimensioni, hanno potuto partecipare ad una serata 
speciale e coinvolgente, ed hanno colto il piacere di sperimentare questa armonia, insolita e perfettamente 
riuscita grazie alla grande professionalità di tutti gli artefici in campo.     
 
Il gioiello d'autore sperimenta un modo diverso di interagire con il pubblico, gioca su elementi di fascino, 
provocazione, curiosità, racconto. Sono i tratti ai quali il concorso Gioielli in Fermento attribuisce un 
riconoscimento e un'identità con il Premio Torre Fornello, assegnato da una giuria internazionale di esperti e 
sostenuto da un network correlato ad arte e design.  
Alla qualità del lavoro della Cantina vitivinicola, si aggiunge l'evidenza di un ruolo di supporto alla cultura del 
territorio e del mondo del vino: al binomio Torre Fornello - Gioielli in Fermento è stato conferito di recente dalla 
guida Cantine d'Italia GoWine  il Premio speciale per l'enocultura.  

 
 
Gioielli in Fermento - Programma 
 
Approfondimenti 

Completano il programma 2017 di Gioielli in Fermento alcuni appuntamenti di approfondimento riservati agli 
autori del gioiello d'arte e design, con ospiti di rilievo. Con Maria Rosa Franzin, artista orafa e docente della 
"scuola dell'oro" di Padova è stato realizzato un incontro-conversazione sabato 6 maggio che ha illustrato con una 
selezionata ricerca di immagini, esempi e riferimenti formativi, i presupposti del gioiello contemporaneo di ricerca, 
visto con gli occhi di chi direttamente ha lavorato con celebri precursori dagli anni '50 fino ai talenti emergenti di 
oggi.  
In programma infine una sessione estiva in Valtidone con Charon Kransen, docente ed esperto dell'art jewelry 
internazionale in arrivo da NewYork.  Tutte le informazioni sul sito www.gioiellinfermento.com    

 
Les Métissages di Nichka Marobin 

Un ringraziamento speciale a Nichka Marobin, storica dell'arte e fondatrice della blog-gazette The Morning Bark, 
che ha dedicato una selezione dal suo progetto Les Métissages a Gioielli in Fermento suggerendo una nuova 
grammatica della bellezza, tra fashion cults e le opere nate dalle varie edizioni del concorso.  

 
Le opere indossate 

Finale di rito con degustazione di tutti i vini prodotti da Torre Fornello (bianchi, rossi, spumanti, passito) 
accompagnata dalla presentazione di gioielli indossati Gioielli in Fermento: Art jewellery Young outfit grazie a 
giovani allegri e autentiche risorse del nostro territorio.  

 
Le mostre collegate 

La mostra Gioielli in Fermento - Master Collection resterà a Torre Fornello fino al 17 maggio.  
Si prevedono altri appuntamenti espositivi e di presentazione della collezione Gioielli in Fermento #gallery, tra 
questi la partecipazione alla prossima edizione Off JOYA a Barcellona dal 3 al 7 ottobre 2017. 
Tutte le informazioni sul sito web del progetto e i social network (#gioiellinfermento). 



 
[*] 

SOFA Chicago 2016 - www.sofaexpo.com/special-exhibits/art-and-wine-gioielli-in-fermento 
ART JEWELRY FORUM - www.artjewelryforum.org/eliana-negroni 
 
 
 
Evento in collaborazione con : 

Torre Fornello Azienda Agricola - www.torrefornello.it - tel. (+39) 0523 861001 – vini@torrefornello.it 
Gioielli in Fermento #gallery - www.gioiellinfermento.com - gioiellinfermento@gmail.com 

 
si ringraziano: 

AGC Associazione Gioiello Contemporaneo www.agc-it.org 
Edison27 www.edison27.it 
Giardino Italiano  www.giardino.it - www.giardinoblumilano.worpress.com 
Katia Stylist - Castel San Giovanni PC 
Ristorante La Palta - Bilegno PC - www.lapalta.it 
Angela Petrarelli Photo  
SPV Valtidone   www.spv.it per il supporto negli allestimenti espositivi e progetto grafico 
TEP Artigrafiche www.tepartigrafiche.com 
Le ragazze e i ragazzi della #Valtidone che hanno indossato la collezione - www.facebook.com/Gioielli.in.Fermento/ 
 
 

Media partners: 

Noovo editions - www.noovoeditions.com - Fashion Photography and Art Jewelry - Rivista e Piattaforma Online  
The Morning Bark - themorningbark.wordpress.com - Blo(g)azette on arts and humanities 

 
 
Gioielli in Fermento - Master Collection 
www.gioiellinfermento.com 
Progetto a cura di Eliana Negroni 
Milano e Borgonovo Val Tidone,  gioiellinfermento@gmail.com - T. 333 4003308 
 
La Vigna delle Arti 
Torre Fornello  - www.torrefornello.it 
Loc. Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza) 
T. 0523 861001  - Fax 0523 861638 

 

 

 


