
Ziano Piacentino, Giugno 2015 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 

Gioielli in Fermento  
13 giugno - 19 luglio 2015 
Museo del Bijou, Casalmaggiore (Cr)      
inaugurazione sabato 13 giugno ore 17.00 
 
 

Il senso del gusto.. prezioso e quotidiano. 
Viaggio espositivo attraverso le edizioni di Gioielli in Fermento, concorso per un 
ornamento d’autore ispirato al racconto del vino e del gusto, le sue suggestioni e le sue 
atmosfere.  
 
Le Sale del Museo del Bijou  a Casalmaggiore (in centro città, Via Porzio 9) ospiteranno l'esposizione 
con inaugurazione sabato 13 giugno 2015 alle ore 17 , ingresso libero.  
La mostra sarà visitabile fino al  19 luglio 2015  negli orari di apertura del Museo (da mercoledi a 
domenica ore 15/18.30  -  ingresso mostra e museo € 3 - ridotto € 2).  
 

Il concorso Gioielli in Fermento propone ogni anno in primavera un tema per la realizzazione di ornamenti 
contemporanei: emozioni, estetica e ricerca per una esposizione internazionale sul racconto del vino e proprio 
nel contesto espositivo della Vigna delle Arti a Fornello di Ziano Piacentino si è consolidato il progetto artistico 
Gioielli in Fermento - Premio Torre Fornello. 
   
Con il supporto di AGC Associazione Gioiello Contemporaneo e le crescenti relazioni con omologhe organizzazioni 
internazionali, il progetto, curato da Eliana Negroni socia AGC per l'Emilia e sostenuto da Enrico Sgorbati di Torre 

Fornello, la prestigiosa cantina dei Colli Piacentini, ha preso corpo nelle edizioni degli ultimi cinque anni offrendo 
agli autori, artisti e designer, l'opportunità di confrontarsi con un ambiente ed un contesto che si è rivelato molto 
stimolante per il loro stesso lavoro sul gioiello di ricerca. 
 
Da sottolineare le collaborazioni con la manifestazione JOYA International Art Jewellery Fair, con il network di 
riferimento per il gioiello contemporaneo internazionale Klimt02 e con il progetto di design Nondisolopane.  
Anche quest'anno gli artisti vincitori avranno l'opportunità di esporre le proprie opere a Barcellona in ottobre in 
occasione di JOYA 2015.  
 
Una nuova occasione di dialogo tra tradizione e attualità offerta dal Museo di Casalmaggiore, che mostrerà 
queste opere gioiello uniche, realizzate dal 2011 al 2015 su percorsi di ispirazione paralleli, evocativi del gusto e 
dell' "assaggio", dove estetica e sensazioni superano i canoni convenzionali e offrono spunti per esperienze 
nuove, attivando contemporaneamente le esperienze sensoriali di abbinamento tra colori, aromi, forme, 
consistenze, materiali, con la stessa efficacia e la stessa memoria con la quale l'osservatore si lascerebbe 
coinvolgere nella degustazione di cibi e vini.   
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Nell’anno di Expo 2015, l’Esposizione Universale di Milano, dedicata a “nutrire il pianeta, energia per la vita”, 
Gioielli in Fermento pone ancora maggiore attenzione a quel binomio tra arte e gusto che ha sviluppato la 
costante ispiratoria del progetto fin dalla prima edizione .  
 
Il progetto Gioielli in Fermento é stato riconosciuto tra le attività culturali di maggior interesse legate al territorio 
piacentino nella presentazione del programma in Expo2015 di ATS Piacenza Lands of Values.    
I temi di tutte le edizioni:  
2011 “Gioielli in fermento nella Vigna delle Arti” 
2012 “A wine tale, il racconto del vino” 
2013 “The sense of taste, il senso del gusto”  
2014 “Wearing intensities, vestire le intensità 
2015 "unconventional jewellery: l'ornamento contemporaneo materiale, spirituale, prezioso, quotidiano" 
 
  
"I Gioielli in Fermento mostrano una sensibilità insolita a rappresentare, con microsculture indossabili e materiali 
contemporanei inediti o tradizionali, le sensazioni legate a terre, riti e attività che gli autori studiano, assimilano e 
trasmettono al pubblico in forma concreta: ornamenti destinati a coinvolgere." (E.Negroni) 
 
In mostra opere di autori dall'Italia e da Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Grecia, Korea, Serbia, Spagna, Venezuela.   
 
Autori premiati nelle edizioni di Gioielli in Fermento:  
Maura Biamonti, Sébastien Carré, Nicoletta Frigerio, Akis Goumas, Aline Kokinopoulos, Annamaria Iodice, Gigi 
Mariani, Olivia Monti Arduini, Viktoria Münzker, Liana Pattihis. 
 
Si ringraziano 
La Direzione del Museo e l'Amministrazione Comunale di Casalmaggiore per l'ospitalità.   
Enrico Sgorbati e Torre Fornello per la disponibilità di alcune opere della Collezione Premio Torre Fornello e il 
brindisi di saluto che accompagnerà l'apertura della mostra. 
     
Per informazioni sulla pubblicazione del prossimo Bando di Concorso, si può riferimento ai siti internet 
dell'associazione AGC (www.agc-it.org) e del progetto (www.gioiellinfermento.com), oltre che le principali 
pubblicazioni a stampa del settore. 
 
 
___________________ 
 
Ringrazio per l'attenzione, resto a Vostra disposizione per ogni altra informazione a riguardo e rinnovo i migliori 
saluti. 
Eliana Negroni 
Milano e Borgonovo Val Tidone 
T. 335 8083039 
 
 
ALL : Alcune immagini delle opere in esposizione  
Progetto a cura di Eliana Negroni   
www.gioiellinfermento.com | gioiellinfermento@gmail.com | facebook  Gioielli in Fermento | twitter  instagram  @Jewelsinferment 
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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 - Premiazione 3/5/2015 
 
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   
Premio Torre Fornello Gioielli in Fermento 2015 : Akis Goumas (Grecia, collana Symposium) 
Premio Torre Fornello Gioielli in Fermento 2015 : Sébastien Carré (Francia, anello Uve in varia scala)  
Premio Gioielli in Fermento - Sezione Studenti a Saerom Kong, Trier-Idar Oberstein University,  
Gioielli in Fermento– Premio e menzione speciale KLIMT02 : Steffi Götze (Germany) - Hester Popma-van de Kolk 
(Olanda)  
Menzione speciale AGC : Lluis Comin (Catalonia, Spagna)  
Menzione speciale JOYA : Clara Del Papa (Venezuela/Italia) - Corrado de Meo (Italia) Menzione speciale  
Menzioni speciali "non di solo pane" (opere ospitate nel circuito "non di solo pane" Expo2015) : Clara Del Papa 
(anello hug-ring Anesidora), Silvia Beccaria (gorgiera Bijou aux Pains) e Isabelle Busnel (collana Pasta necklace).  
 
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 
 

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 

 

   www.spv.it 

  
 

 
 
 

Gioielli in Fermento ®  Progetto a cura di   
Eliana Negroni 

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

twitter. instagram.   @Jewelsinferment  


