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Gioielli in... Fermento 2015 - Premio Torre Fornello 

concorso ed 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)  
 
 
Il Concorso Gioielli in Fermento, giunto nel 2015 alla V edizione, é rivolto a designer, professionisti, 
autori emergenti del gioiello e artisti orafi contemporanei, per la realizzazione di un'opera-gioiello 
unica, ispirata ad uno specifico tema che si rinnova ogni anno nei contenuti legati al mondo del vino. 
 
L'edizione 2015 ha visto candidarsi oltre 130 autori alle prese con la declinazione del tema (*): 
 

#unconventionaljewellery   

l'ornamento contemporaneo  

#materiale #spirituale   #prezioso #quotidiano  

substantial | spiritual       precious | affordable     contemporary ornament 
 
Partecipano alla collezione Gioielli in Fermento 2015 per l'attribuzione del Premio Torre Fornello 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  
 
Al vincitore del concorso andrà il Premio Torre Fornello, premio voluto da Enrico Sgorbati, 
proprietario dell’azienda vitivinicola di Ziano Piacentino (sulle splendide colline della Val Tidone, in 
Emilia Romagna) che qui fa incontrare le sue grandi passioni. Da sempre attento alle tendenze 
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artistiche che apprezza in tutte le sue forme, da circa un decennio offre la possibilità agli artisti di 
collaborare, sperimentare e confrontarsi nella sua splendida tenuta dove realizza eventi d’arte 
contemporanea a testimonianza del sempre maggior legame tra buon bere, cultura e bellezza: 
produrre vino è come creare un’opera d’arte. È proprio in questo contesto “d’ispirazione” che si 
inserisce il progetto Gioielli in Fermento e gli eventi ad esso collegati. 
 
Il concorso si traduce nella mostra annuale, con il coordinamento di Eliana Negroni, designer di AGC 
Associazione Gioiello Contemporaneo e responsabile del progetto, nei suggestivi spazi espositivi 
dedicati alla Vigna delle Arti della tenuta di Torre Fornello:  l'evento di inaugurazione e premiazione é 
previsto per Domenica 3 Maggio, con inizio alle ore 16. 
 
Da quest'anno è stata inoltre costituita una specifica sezione dedicata agli studenti, che ha visto il 
coinvolgimento di 12 istituti espressione di differenti percorsi formativi nel campo delle arti e del 
design. Saremo lieti di dare il benvenuto ai giovani provenenti da:  
 
Accademia di Belle Arti di Brera Milano (Italy) 
Accademia Italiana Arte Moda Design (Roma) 
Alberta College of Art & Design (Canada) 
Escuela de Arte en Madrid (Spain) 
Fabrika12 Valencia (Spain) 
Faculta de Diseño Univ.del Azuay (Ecuador) 
Faculty Art&Design West Univ Timisoara (Romania) 
Liceo Artistico P.Selvatico Padua (Italy) 
ITS Cosmo Progettazione e ricerca orafa Vicenza (Italy) 
Metalwork&Jewelry Dept Kookmin Univ. (Korea) 
San Diego State University Master of Art 
Scuola Design Sistema Moda Politecnico di Milano (Italy)  
Scuola Orafa Ambrosiana Milano (Italy) 
Trier-IdarOberstein Univ. School for AppliedSciences (Germany)  
 
A seguito dell'attento esame della giuria di esperti internazionali, nel corso della giornata si procederà 
all'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).  
In palio la partecipazione alla manifestazione internazionale Joya ad ottobre a Barcellona dove gli 
artisti vincitori hanno l'opportunità di presentare la loro collezione personale. Previsti altri 
riconoscimenti quali il profilo dell'artista sul network internazionale Klimt02, e membership AGC per i 
vincitori della categoria studenti.  

Infine in collaborazione con il progetto di design "Non di solo pane" (progetto SBLU_spazioalbello 
"Non di solo pane per EXPO2015" col patrocinio di EXPO2015, ADI Lombardia e AIAP ) verranno inoltre 
segnalate opere che nel design dell'ornamento alla persona, coglieranno analoghe interpretazione di 
questo messaggio che è metafora di un nutrimento psicologico. 
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La mostra si potrà visitare a Torre Fornello (Fornello di Ziano Piacentino) fino al 20 maggio, 
nell'allestimento realizzato con la consulenza ed il supporto dello studio Villani Concept di Piacenza.  

Il periodo espositivo prevede un ulteriore importante appuntamento internazionale:  
è in programma per il 9-10 maggio un workshop residenziale con il Professor Charon Kransen "Re-
writing Your own script", rivolto ai professionisti del gioiello contemporaneo allo scopo di misurarsi ed 
entrare in contatto con una realtà internazionale da quasi trent'anni punto di riferimento del settore 
soprattutto oltreoceano (Charon Kransen Arts New York).  
 
 

________________ 

 

 

(*) Il concorso di quest'anno è ispirato al tema:  

#unconventionaljewellery   

l'ornamento contemporaneo  

#materiale #spirituale   #prezioso #quotidiano  

substantial | spiritual       precious | affordable     contemporary ornament 

 
Il racconto del vino: potrebbero essere gli stessi aggettivi per un  racconto parallelo attraverso gioielli 
non convenzionali. 

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.   
Il tema pone l'accento sull'aspetto contemporaneo e ricco di spunti differenti di queste opere gioiello, 
resi con estrema varietà di materiali e tecniche,  allo scopo di sottolineare valenze e linguaggi 
complementari: gli stessi aggettivi per racconti di vino, territori e opere-gioiello non convenzionali. 
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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 
Gigi Mariani | Artista Ospite e Vicepresidente AGC 
 
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) 
 
Workshop 'Re-write Your script' tenuto dal Prof. Charon Kransen (C.KransenArts NewYork) 9-10 maggio 2015 

 
patrocini istituzionali  
 Provincia Piacenza 
 Comuni ValTidone (Ziano Piacentino, Borgonovo, Castel S.Giovanni, 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.joyabarcelona.com  

 

   www.klimt02.net 

 

         www.sblunondisolopane.tumblr.com 

      www.eliananegroni.wordpress.com 

 

 

collaborazioni e convenzioni: 
 

www.eataly.net         www.villaniconcept.it        www.spv.it 

  

               

 
 
 
 

Gioielli in Fermento ®  Progetto a cura di   
Eliana Negroni 

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

twitter. instagram.   @Jewelsinferment  
 

 


