
5 Edizioni del Concorso e Circuito espositivo  dal 2011  

Gioielli in Fermento Premio Torre Fornello -  concorso internazionale gioiello contemporaneo d'autore  

Ogni anno  Gioielli in Fermento si propone di dare spazio alle infinite espressioni di autori e designer 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 il vino e il suo insieme di fattori e valori culturali 
profondamente radicati da cui farsi coinvolgere e trarre ispirazione. 
 
Il concorso si traduce nella mostra annuale nei suggestivi spazi espositivi della tenuta vitivinicola di Torre 
Fornello, che inaugura con l'evento di assegnazione del Premio Torre Fornello e delle menzioni speciali per le 
opere segnalate in collaborazione con enti di importanza internazionale (Agc associazione gioiello 
contemporaneo, Joya Barcelona Art Jewellery Fair, Klimt02 Art Jewellery Online network). 
 
Durante il corso delle edizioni, Torre Fornello presenta in ulteriori occasioni espositive la collezione privata 
delle opere degli artisti italiani e internazionali premiati e con la collaborazione del circuito Gioielli in Fermento 

#gallery  propone nei diversi contesti allestimenti di indubbia presa sui visitatori grazie all'originalità del 

progetto. 

 
Temi proposti:  

2011  la Vigna delle Arti #theVineyardofArts 
2012 il Racconto del Vino #awinetale  (presidente della giuria Giulio Manfredi) 
2013 il Senso del Gusto #thesenseoftaste  (presidente della giuria Gualtiero Marchesi) 
2014 i Colori del vino #wearingthecoloursofwine  (ospite d'onore Gualtiero Marchesi e in giuria Giorgio Milani) 
2015 # unconventionaljewellery materiale spirituale, prezioso, quotidiano 
 Alimento per l'anima #foodforYourSoul (ospiti e giuria internazionale - vd allegato)   
 
 
Sedi che hanno ospitato l'esposizione:  

Enoteca Regionale Emilia Romagna – Rocca Sforzesca Dozza 
Banca del Vino – Slowine – Palazzo Savoia dell’Agenzia Pollenzo 
Museo Archeologico di Ferrara 
Museo del Bijou di CasalMaggiore 
Palazzo Malvicini Fontana – Comune di Ziano Pc  
Chiostri di Palazzo Pitti – Florence Wine event 
FAD e Art Santa Monica – Barcellona 
Boffi – Barcellona 
Galleria Il Lepre – Piacenza 
Galleria Il Rivellino LDV – Locarno  
Galleria Rossini – Milano 

 


