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Gioielli sperimentali alla Galleria Rossini

I gioielli d’avanguardia alla Galleria Rossini di Milano durante la Jewelry Week ♦ 

A Milano i gioielli d’avanguardia esposti dalla Galleria Rossini sono diventati ormai una tradizione. Questa volta,

però, la rassegna coincide conla prima edizione di Milano Jewelry Week.

Clizia Ornato, bracciale oro

L’appuntamento è per giovedì 24 ottobre con la mostra Jewelevent – Made in Italy, curata e organizzata da

Marina Chiocchetta, direttrice artistica della galleria, e Sonia Patrizia Catena, critica e curatrice. L’esposizione

riguarda una selezione di monili contemporanei, pezzi unici e versatili, sfaccettati ed eterogenei, nati dalla

sperimentazione e dalla creatività di autori italiani e stranieri che operano in Italia.

Ellence, My secret garden

Ci sono pezzi unici ed edizioni limitate di Antonio Giuliani, AZ Contemporary Jewels, Clizia Ornato, Ellence,

Emmeperemme, Fr te Orafa, Larissa Rovati, Lunante, Maragisca, Opium

Imaginarium, PaSCa Design, Teresa Rosalini, Vanesi, Werner Altingher. Gioielli che rappresentano diverse

tecniche di lavorazione: da quelle più tradizionali come la microfusione e l’incisione a bulino sino a processi più

moderni come il taglio laser e la modellazione in 3D; tra i materiali impiegati: dal classico oro e argento,

terracotta e cer oposte più contemporanee come le resine e i materiali plastici.

Orecchini di Emmeperemme

Venerdì 25 ottobre alle 18 è in programma anche l’evento Diamanti di Leonardo Da Vinci che sarà dedicato al Da

Vinci Cut, un taglio in grado di enfatizzare al massimo le caratteristiche della pietra, a 57 sfaccettature. Il Da Vinci

Cut origina, infatti, una tavola pentagonale che sovr etto caleidoscopico tre stelle visibili ad occhio

nudo. Durante l’evento sarà, tra l’altro, possibile visionare dal vivo alcuni diamanti grazie a Maurizio Spoldi

Amministratore unico di DSC – Diamond Service Company, e un anello ispirato ai disegni di Leonardo.

Icudal, Vortice

Sabato 26 ottobre lancio in anteprima della Linea Gioielli Guia, creazioni nate dall’idea dell’attrice Guia Zapponi e

dall’estro della pittrice Beatrice Zapponi. Dallo studio dei colori e delle forme naturali, il gallerista-orafo Marco

Rossini e la stilista Francesca De Liguoro, hanno realizzato due collezioni: Oro Guia e Bijou Guia. Unendo

passione e creatività, Rossini e De Liguoro, hanno dato vita a una linea nuova, fresca, dai colori gioiosi e dalle

forme stilizzate frutto della sinergia e del tocco personale di quattro artisti.

Galleria Rossini

Giovedì 24 ottobre ore 10.00 – 22.00

apertura Mostra/Concorso Jewelevent – Made in Italy

Ore 18.00 Inaugurazione e incontro con gli artisti

Venerdì 25 Ottobre ore 18.00

Leonardo Da Vinci Cut: presentazione di Maurizio Spoldi (Perito della Camera di Commercio di Milano e

Amministratore unico di DSC – Diamond Service Company) e Marco Rossini (Gallerista)

Sabato 26 Ottobre ore 18.00 – 21.00

lancio in Anteprima Gioielli Guia (special guest l’attrice Guia Zapponi)

(gioielli oro b y De Liguoro)

Lalice, Rugiada

Gioielli Guia

Lunante, New York, Urban Skyline

Maragisca Gioielli

OpiumImagianrium, Mini Theatrical Nature

PaSCa, Calla, anello in alluminio colorato in polvere di alluminio nero

Werner Altinger, Sole Luna Ora, argento, oro 750, terr ancioni, handmade
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