Incontri sulla gioielleria contemporanea
19 novembre
In occasione della mostra l’Assessorato alla Cultura organizza una giornata dedicata alla conoscenza e alla promozione di questo particolare settore artistico.

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura
Settore Attività Culturali

con il contributo di

con la collaborazione di

OnOff Mostra Spazio Aperto
ore 15 Studio Immagine di Luciano Tomasin - via Baldissera 9
Apertura ed inaugurazione dell’evento che l’Associazione Gioiello Contemporaneo propone nel corso della giornata. In serata intervento di musica jazz,
Giuliano Perin alla marimba e vibrafono, Stefano Benini al flauto e dejeridoo.
Installazione fotografica di Luciano Tomasin
ore 15.30 Assegnazione al vincitore del Premio 150°

111 Anelli ‘Fürimmerringe & Ringchen’... e Nuvole Rosse
Bettina Dittlmann, Michael Jank
ore 16.30 Marijke Studio gioiello d’autore - via A. Gabelli 7
Visita alla mostra di gioiello contemporaneo
Mostra visitabile su appuntamento dal giovedì al sabato 11-13 / 16 - 19.30

Pilar Garrigosa
ore 17.30 Studio Vita - via XX settembre 28/14
Visita alla mostra di gioielleria contemporanea
Mostra visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.30-12.30 / 15.30–19.30

Kitsch tra arte e ornamento 2000-2011
ore 18.30 Studio GR 20 - via Soncin 27
Visita alla mostra di gioielleria contemporanea
Mostra visitabile su appuntamento

Info
La mostra rimarrà aperta fino al 22 gennaio 2012
Orario: 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Chiuso i lunedì non festivi, 25, 26 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012
Settore Attività Culturali - Servizio Mostre, Tel. 049 8204539 - 63 - 27, 049 8753981
serviziomostre@comune.padova.it
http://padovacultura.padovanet.it
Tessera RAM:
Intero
€5
Ridotto € 3 (gruppi da 10 a 30 componenti; ultra 65 anni; studenti universitari fino a 26 anni;
ragazzi dai 7 ai 17 anni; famiglie di almeno 3 componenti; touring club; Arci; Fiaf; Unpli, Cral
Ospedale, Cts; Uno Magazine; Aci; Endas; Italia Nostra; Club Enel; Carta d’argento; Amici dei
musei di Padova; scolaresche; portatori di handicap, possessori di PadovaCard, carta Giovani,
carta Famiglia e Musei tutto l’anno, family card; scolaresche e gli eventuali ulteriori accompagnatori della scolaresca (oltre i due già concessi per ogni scolaresca)
Ingresso alle mostre + ingresso Fiera Arte Contemporanea ArtePadova
La tessera dà diritto al biglietto ridotto alla mostra: Biennale Internazionale di Architettura
“Barbara Cappocchin”
Sono previste attività didattiche per ragazzi e di età scolare
(Prenotazione cell. 348 3502269, Associazione Fantalica)

pensieri
preziosi 7
Gioielli “d’Italia”
linguaggi e tendenze
nel gioiello contemporaneo italiano
Padova, 19 novembre 2011 - 22 gennaio 2012
Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia

Fernando Betto

Adrean Bloomard

Patrizia Bonati

La invitiamo alla inaugurazione della mostra

Lucia Davanzo

Elisabetta Duprè

Anna Fornari

pensieri
preziosi 7
Gioielli “d’Italia”
linguaggi e tendenze
nel gioiello contemporaneo italiano

Maria Rosa Franzin

Simonetta Giacometti

Lisa Grassivaro

Sabato 19 novembre 2011 alle ore 11
Oratorio di San Rocco, via Santa Lucia, Padova
Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

Eugenia Ingegno

Rita Marcangelo

Flavio Zanonato
Sindaco di Padova

La rassegna Pensieri Preziosi, dedicata alla gioielleria contemporanea, giunta
quest’anno alla settima edizione, presenta 15 artisti italiani che ci permettono
di indagare le nuove tendenze del gioiello contemporaneo.
La mostra è realizzata con la collaborazione di AGC, Associazione Gioiello
Contemporaneo.
Roma, Cremona, Perugia, Vasto, Trieste, Udine, Vicenza e Padova sono le città
da cui provengono gli orafi presenti alla mostra: Fernando Betto (1961), Adrean
Bloomard (1966), Patrizia Bonati (1964), Lucia Davanzo (1954), Elisabetta Duprè
(1967), Anna Fornari (1965), Maria Rosa Franzin (1951), Simonetta Giacometti
(1956), Lisa Grassivaro (1978), Eugenia Ingegno (1981), Rita Marcangelo (1965),
Maurizio Stagni (1958), Fabrizio Tridenti (1962), Barbara Uderzo (1965), Stefano
Zanini (1964).
Approcci metodologici e tecniche di lavorazione differenti danno vita ad
un’esposizione di 120 opere che dialogano avvalendosi di codici stilistici
ed espressivi vari ma legati tutti dalla ricerca artistica, dall’innovazione del
concetto di ornamento, dalla sperimentazione di nuovi materiali e tecnologie.
I materiali impiegati sono i più disparati: dai metalli classici dei gioielli
tradizionali come oro e argento, a metalli meno usuali e pregiati quali acciaio,
ottone, rame, ferro; accanto corallo, smalti, zirconi, perle, ma anche plexiglas,
poliuretano espanso, vetro, silicone, pigmenti, cuoio, materiale plastico,
tessuti, fino ad arrivare all’utilizzo di objet trouvé quali nidi di vespe, legno,
caucciù, terra e persino una pianta grassa e il cioccolato.
15 artisti, 15 diverse interpretazioni, 15 linguaggi, accomunati da una costante
ricerca per la creazione di opere d’arte da indossare.
A cura di Mirella Cisotto Nalon

Maurizio Stagni

Nel corso dell’inaugurazione seguirà
un intrattenimento di musica e danza
Interprete Elisabetta Cortella
Musiche di Giuliano Perin al Vibrafono
Coordinamento scenico di Laura Pulin
Fabrizio Tridenti

Barbara Uderzo

Stefano Zanini

