Ziano Piacentino, Settembre 2016

COMUNICATO STAMPA

Gioielli in Fermento
9 - 17 settembre 2016
Milano, Laboratorio Formentini per l'editoria
inaugurazione venerdi 9 settembre ore 18.00
incontro di approfondimento sabato 17 settembre ore 16.30

Ornamenti contemporanei, passione e convivialità.
Itinerario espositivo attraverso le opere di Gioielli in Fermento, concorso per un
ornamento d’autore ispirato al racconto del vino, le sue suggestioni e le sue atmosfere.
Una occasione speciale porta l’esposizione a Milano negli spazi del Laboratorio Formentini per l'editoria
(nei pressi di Brera, in Via Formentini 10) con apertura venerdi 9 settembre 2016 alle ore 18, ingresso
libero.
Saranno in mostra le opere delle selezioni 2015-2016 del concorso internazionale che attribuisce ogni
anno il Premio Torre Fornello.
Essere presenti in un luogo aperto al dibattito con il mondo editoriale, ospiti della Forndazione Arnoldo
e Alberto Mondadori, ci offre l’opportunità di presentare le opere dal vivo e inoltre di poter dedicare un
incontro di approfondimento sui temi che legano l’attività di presentazione e divulgazione del gioiello
contemporaneo di ricerca a una intensa produzione editoriale. Le forme di questa attività divulgativa
sono molteplici, in gran parte indipendenti, spesso primo strumento di “fascino” pensato per rapire
l’attenzione di appassionati, collezionisti, addetti ai lavori e infine di una crescente porzione di pubblico
da incuriosire ed informare.
Sabato 17 settembre ore 16.30, Laboratorio Formentini per l'editoria
Pubblicare il Gioiello contemporaneo
incontro conversazione con:
Roberta Bernabei | artista e ordinario all'Universita' di Loughborough e Nottingham Trent University UK
Maria Rosa Franzin | artista esponente della scuola orafa di Padova, docente al Liceo Pietro Selvatico,
presidente di AGC associazione gioiello contemporaneo
Marco Ghezzi | start up editoriali, fondatore di Bookrepubic e Borgoindie
Ben Lignel | artista, editor di Art Jewelry Forum, curatore indipendente e docente
Nichka Marobin | storica dell’arte, fondatrice del blog The Morning Bark, collezionista
coordina:
Eliana Negroni | designer, responsabile del progetto Gioielli in Fermento

La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre 2016 negli orari di apertura da lunedi a venerdi ore 14-19.

Espongono gli autori:
Susanna Baldacci
Silvia Beccaria
Maura Biamonti
Alina Carp
Sébastien Carré
Luisa Chiandotto
Nicoletta Dal Vera
Corrado De Meo
Clara Del Papa
Ylenia Deriu
Maria Rosa Franzin
Nicoletta Frigerio
Lucilla Giovanninetti
Mara Irsara
Marilena Karagkiozi
Gigi Mariani
Akis Goumas
Graziano Barzetti
Sunyoung Kim
Miriam Mirna Korolkovas
Christiana Lazopoulou
Heng Lee
Ria Lins
Chiara Lucato
Mineri Matsuura
Viktoria Munzker
Daria Olejniczak
Esther Ortiz Vilajos
Liana Pattihis
Mabel Pena
Paola Perez
Poppy Porter
Stefano Rossi
Kika Rufino
Stenia Scarselli
Sergio e Stefano Spivach
Simonetta Starrabba
Claudia Steiner
Eva Tesarik
Barbara Uderzo
Andrea Vaggione
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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 sei 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. Anche quest'anno gli artisti vincitori avranno
l'opportunità di esporre le proprie opere a Barcellona in occasione di JOYA 2016 dal 29 settembre al 1° ottobre.
Il programma 2016-2017 prosegue con la presentazione negli Stati Uniti di mostre in collaborazione con alcune
importanti gallerie di Art Jewelry, primi appuntamenti a New York il 20 ottobre e a Sofa Chicago in novembre.
In mostra opere gioiello uniche, realizzate su un dialogo parallelo, dove l’ispirazione al vino al territorio e alla
cultura mediterranea sono lo spunto per estetiche e sensazioni che superano i canoni convenzionali, evocative di
esperienze sensoriali di abbinamento tra colori, aromi, forme, materiali e consistenze. Allo stesso tempo nessuna
opera nasce per caso, mossa da un’esigenza di comunicazione emotiva dell’autore. Il gioiello contemporaneo è il
risultato di un autentico fermento di idee e ispirazioni.
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"
2016 “Freedom and constraint, il gioiello contemporaneo come il vino è frutto di una miracolosa combinazione
tra libertà e vincolo”
In mostra opere di autori dall'Italia e da Argentina, Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Korea, Serbia, Spagna, Taiwan, Venezuela.
Autori premiati nelle edizioni di Gioielli in Fermento:
Maura Biamonti, Sébastien Carré, Nicoletta Frigerio, Akis Goumas, Aline Kokinopoulos, Annamaria Iodice,
SunYoung Kim, Gigi Mariani, Olivia Monti Arduini, Viktoria Münzker, Liana Pattihis.
Il progetto Gioielli in Fermento é stato riconosciuto tra le attività culturali di maggior interesse legate al territorio
piacentino e presentato nel programma di Expo2015 - Piacenza Lands of Values.
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Si ringraziano
La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e il Laboratorio Formentini per l'editoria 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 fare riferimento ai siti internet
dell'associazione AGC (www.agc-it.org) e del progetto (www.gioiellinfermento.com), oltre che le principali
pubblicazioni 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

ALLEGATI:
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

set.2016
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Gioielli in Fermento 2016
Con la collaborazione di

informazioni

AGC Associazione Gioiello Contemporaneo
JOYA International Art Jewellery Fair Barcelona
Klimt02 International Art Jewellery online
Torre Fornello di Enrico Sgorbati

Premio Torre Fornello - VI edizione 8-22 Maggio 2016 - Evento di inaugurazione con Premiazione
Torre Fornello 8/5/2016 h.16 - Fornello di Ziano Piacentino (Piacenza, Italy) - GPS: N 45°00' 877" E 9°23' 017"
Giuria internazionale
Roberta Bernabei | docente e artista SAED Loughborough University UK
Leo Caballero | direttore Klimt02 Artjewellery Online Network and Gallery ES
Charon Kransen | docente e gallerista C.Kransen Arts, New York USA
Paulo Ribeiro | direzione Joya International Art Jewellery Fair ES
Enrico Sgorbati | direzione Torre Fornello IT
Sezione Studenti: con la supervisione delle Direzioni AGC (Maria Rosa Franzin) e JOYA (Paulo Ribeiro)
coordinamento
Eliana Negroni | responsabile progetto Gioielli in Fermento
Gigi Mariani | artista orafo e membro direttivo AGC
Premi assegnati
Premio Torre Fornello : Liana Pattihis (UK, Cipro) Emilia, spilla 2016
Premio Torre Fornello – Artista emergente : SunYoung Kim (S.Korea) Theme and variation, spilla
Sezione Studenti : Daria Olejniczak (Polonia), Crimson Rustle, spilla
Menzione speciale AGC : Marilena Karagkiozi (IT, Grecia) Alien gape, anello
Menzione speciale JOYA Barcelona : Georgia Gremouti (Grecia) Becoming, spilla
Menzione speciale Klimt02 network : Susanna Baldacci (IT) Il re del mondo, spilla
Premio del Pubblico : Clara Del Papa (IT, Venezuela) Freebound, anello-guanto
Artisti ospiti Efharis Alepedis, Sofia Björkman, Liv Blåvarp, Maria Rosa Franzin, Gésine Hackenberg, Gigi
Mariani, George Plionis, Niki Stylianou, Fumiki Taguchi, Jasmin Winter.
Seminario 'Re-write Your script' tenuto da Charon Kransen (C.KransenArts NewYork) 9-10 maggio 2016
patrocini istituzionali richiesti | Regione Emilia Romagna, Comune/Provincia Piacenza, Comuni ValTidone
(Ziano Piacentino, Borgonovo, Castel S.Giovanni, Sarmato, Pianello, Nibbiano)
catalogo delle opere (1000 copie a stampa e versione digitale)
profili istituzionali su portali di settore : gioiello contemporaneo (a cura di ufficio stampa Gioielli in Fermento),
vino (a cura di ufficio stampa Torre Fornello)

per ulteriori informazioni e bando di adesione consultare online |

www.gioiellinfermento.com
www.agc-it.org/eventi
www.klimt02/Gioielli in Fermento
www.joyabarcelona.com
www.torrefornello.it

cartella stampa | scaricabile qui: http://gioiellinfermento.com/press/
profilo degli artisti | informazioni qui: http://gioiellinfermento.com/profiles/
profili social network | Gioielli in Fermento @Jewelsinferment #gioiellinfermento2016 #awinetale
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Gioielli in Fermento 2016 - Il comitato consultivo del Premio Torre Fornello
coordinamento
Eliana Negroni | Direzione progetto Gioielli in Fermento
Eliana Negroni vive e lavora tra Milano e Borgonovo ValTidone, laureata all'Università degli Studi di Milano,
designer, maker e socia AGC , ideatrice del progetto Gioielli in Fermento di cui si occupa dal 2011. Sempre più
coinvolta nell'approfondimento sul gioiello contemporaneo, ha partecipato a mostre collettive in Italia, Francia,
Spagna, Giappone e guida stabilmente il circuito espositivo Gioiellinfermento#gallery.
www.eliananegroni.wordpress.com www.agc-it.org

Roberta Bernabei | Docente SAED Loughborough Univ. UK
Roberta Bernabei, é artista orafa e storica del gioiello, i suoi lavori sono esposti in ambito internazionale.
Attualmente docente in Contemporary Jewellery, Critical and Contextual Studies, alla SAED Loughborough
University, ha scritto vari articoli e saggi, tra i quali la nota raccolta di interviste ai maggiori artisti orafi
contemporanei "Contemporary Jewellers"(Berg Publishers, 2011) www.lboro.ac.uk

Leo Caballero | Klimt02 International Art Jewellery online
Leo Caballero, insieme a Amador Bertomeu, é fondatore e responsabile dal 2002 di Klimt02.net e dal 2007
della Galleria Klimt02 a Barcellona. Klimt02.net è un sito internet che dà spazio alla divulgazione,
all’informazione, al dibattito e al confronto nel contesto del gioiello contemporaneo.
www.klimt02.net

Charon Kransen | Charon Kransen Arts
Charon Kransen si è formato come jewelry artist in Olanda, suo paese d’origine, e in Norvegia, Germania,
Israele. E’ stato per molti anni docente all’Università di Utrecht – Art Department – Jewelry and Product
Design, all’ Art College di Amersfoort, è stato Presidente della Dutch Jewelry Design Organization e da quasi
30 anni risiede a New York dove dirige la Charon Kransen Arts Gallery, occupandosi di gioiello contemporaneo
internazionale. Tiene conferenze e seminari in tutto il mondo, rivolti a studenti e professionisti e si occupa di
distribuire negli US tutti i testi sull’argomento. www.charonkransenarts.com

Maria Rosa Franzin | Artista orafo, Presidente Agc
Maria Rosa Franzin vive e lavora a Padova. Dal 1986 insegna disegno e progettazione orafa all’Istituto d’Arte
“Pietro Selvatico” di Padova. Presidente AGC, curatrice di progetti sul gioiello contemporaneo.
espone in gallerie private e musei, collezione permanente di Padova (Museo Zuckermann delle Arti Applicate),
Firenze (Museo degli Argenti Palazzo Pitti), New York (Museum Art and Design)
www.agc-it.org/designers/franzin-maria-rosa

Gigi Mariani | Artista orafo, Vicepresidente Agc
Gigi Mariani vive e lavora a Modena. Premio Fondazione Cominelli 2013 Gioiello contemporaneo - JOYA 2014 - Premi
Joid’art- Enjoia’t 2012 Barcellona - Premio Gioielli in fermento 2011- Onòff Spazio Aperto Premio 150° Padova
espone a Roma, Vienna, Parigi, Monaco, Varsavia, Barcellona, New York, Mexico City, Riga, Vilnius, Pechino
www.gigimariani.it

Paulo Ribeiro | Direzione Joya Barcelona Art Jewellery Fair
Paulo Ribeiro è direttore e fondatore di Joya Barcelona con Anthony Chevallier. Insieme organizzano uno dei
più interessanti eventi di gioielleria contemporanea in Europa.
La prossima edizione di Joya, che si terrà in Ottobre a Barcellona, concentrerà in tre giorni singoli artisti e
collettive, gallerie, scuole, conferenze e workshop per celebrare una disciplina davvero creativa, la gioielleria
artistica. www.joyabarcelona.com
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Enrico Sgorbati
Torre Fornello
Dal 1992 Enrico Sgorbati si occupa dell’azienda vitivinicola di famiglia e nel 1998 Torre
Fornello ha prodotto la sua prima annata. L’azienda è orientata ad una produzione di alta
qualità e punta decisamente sui vitigni autoctoni. I terreni si trovano in Valtidone, nella
zona geologica delle “terre rosse antiche”. Qui la natura ha creato terre e climi ideali per la
vite, che su queste colline si coltiva dai tempi dei romani. L’azienda conduce i vigneti in
parte in regime biologico e in parte su un programma a basso impatto ambientale per la
salute e la campagna. La cantina di vinificazione di oltre 1.000 mq è dotata della migliore
tecnologia nel rispetto della materia prima e l’affinamento dei vini avviene in barriques di
allier francese disposte nelle cantine originali del ‘400 e del ‘600, che godono di una
temperatura costante ideale per infondere al vino eleganza senza mutare le caratteristiche
peculiari delle uve.
Torre Fornello Azienda Agricola
Fornello di Ziano Piacentino
www.torrefornello.it
T. (+39) 0523 861001
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www.torrefornello.it

www.agc-it.org

www.charonkransenarts.com

www.joyabarcelona.com

www.klimt02.net

www.laboratorioformentini.it

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
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