BARCELLONA Dessiny HUB Museum, 4 - 6 ottobre 2018

La mostra Gioielli in Fermento si trasferisce a Barcellona per l'esposizione internazionale JOYA Art
Jewellery & Objects 2018 da giovedì 4 a sabato 6 ottobre, che quest'anno celebra la 10^ edizione
presso il Museo del Design - Disseny HUB.
Grazie al sostegno di Allied Group nell'ambito del Premio assegnato lo scorso maggio a Villa
Braghieri (Premio Gioielli in Fermento - Città di Castel San Giovanni), uno spazio espositivo nell'area
riservata alle gallerie, in collaborazione con Joya Barcelona, vedrà allestita la collezione dell'artista
vincitore, il coreano Ryungjae Jung e una selezione di opere che illustrano la ricerca nel gioiello
contemporaneo d'autore. I temi si ricollegano al racconto del vino, per metafore, panorami e
suggestioni, legate alle tradizioni mediterranee che ogni anno prendono le mosse dal concorso
ideato in Valtidone e intrecciano un dialogo artistico internazionale.
Un'ampia mostra si può visitare nel frattempo anche in Italia fino all’11 novembre 2018 all'Oratorio
San Rocco di Padova. L’ideazione e la realizzazione del concorso sono a cura di Eliana Negroni,
dell’Associazione Gioiello Contemporaneo AGC, che sarà a disposizione a Padova in occasione delle
visite guidate nei sabati 13, 20 e 27 ottobre 2018 (su appuntamento, per informazioni tel. 049
8753981 padovacultura.it).
Gioielli in Fermento é un concorso internazionale sul gioiello contemporaneo d’autore.
I temi proposti per la realizzazione delle opere hanno luogo a partire dai panorami della Val Tidone:
tratti collinari che identificano l’attraente paesaggio italiano, l’Emilia, dove ci troviamo e il profilo
tipico di tutto l’Appennino. Ambienti accoglienti, panorami evocativi che testimoniano i legami con la
tradizione agricola, gastronomica e quella, in particolare, del vino, che unisce tutta l'area
mediterranea. Dal 2011 questi luoghi hanno ampliato i loro confini coinvolgendo artisti e designer
internazionali, affermati ed emergenti, ad esprimere la propria relazione con questo contesto - da qui
proviene l’idea che dà titolo al progetto.
Il mondo contemporaneo del gioiello è per definizione “in fermento”. Un’attenzione speciale è
rivolta alla sezione studenti con il coinvolgimento di istituti di formazione con sedi in tutto il
mondo. Essa offre un interessante opportunità di contatto e approfondimento agli allievi delle
scuole superiori e delle accademie italiane e internazionali.
La mostra annuale celebra l’assegnazione del Premio Gioielli in Fermento – Città di Castel
San Giovanni in collaborazione con enti di riferimento internazionale: Agc Associazione
Gioiello Contemporaneo, Le Arti Orafe Jewellery School, Joya Barcelona Art Jewellery &
Objects, Klimt02 Art Jewellery online network oltre al sostegno degli enti provinciali,
all’associazione La Valtidone e ai sostenitori privati (Allied Group e delegazioni regionali
dell’Associazione Nazionale delle Donne del Vino).
Le esposizioni avvengono in luoghi suggestivi, come la tenuta vitivinicola di Torre Fornello (dal
2011 al 2017) e, dal 2018, la Villa Braghieri Albesani, bene culturale del Comune di Castel
San Giovanni (Piacenza), la prestigiosa sede cinquecentesca dell'Oratorio di S.Rocco a
Padova. Hanno toccato nella stagione 2018 altre destinazioni europee: Riga in Lettonia

(Gioielli in Fermento – Un Bel Panorama alla galleria Putti dal 6 al 29 settembre) e Barcellona
(JOYA Art Jewellery and Objects – HUB Disseny, Museo del design, dal 4 al 6 ottobre).
Tra le numerose opere esposte, si segnalano i premiati dell’edizione 2018:
RyungJae Jung (S.Korea) : Premio Gioielli in Fermento 2018
thanks to Allied Group SpA and Joya Art Jewellery & Objects
Sara Barbanti (Italy) : Premio Gioielli in Fermento 2018 / artista emergente
thanks to Gioielli in Fermento #Gallery and Klimt02 Network
Premio Città di Castel San Giovanni - Le Arti Orafe a: Laura Garcia Sanchez (EASD Valencia, Spain)
thanks to LAO Le Arti Orafe Jewellery School and Comune di Castel San Giovanni (Piacenza IT)

Espongono gli autori:
Maura Biamonti, Sébastien Carré, Cristina Celis, Rachael Colley
Lluís Comín, Katarina Cudic, Corrado De Meo, Clara Del Papa
Maria Rosa Franzin, Nicoletta Frigerio, Akis Goumas
Gésine Hackenberg, Iro Kaskani, Saerom Kong, Mia Kwon
Claire Lavendhomme, Gigi Mariani, Daniela Malev
Olivia Monti Arduini, Viktoria Münzker, Rosa Nogués Freixas, Liana Pattihis
Adrienne Pesti, Rosanna Raljevic Ceglar, Gianni Riva, Stefano Rossi
Claudia Steiner, Fumiki Taguchi, Katja Toporski
Fabrizio Tridenti, Barbara Uderzo, Eriko Unno, Machteld Von Joolingen
Per informazioni:
gioiellinfermento.com
padovacultura.it
gioiellinfermento2018@gmail.com

