Artistar Jewels Exhibition
Artistar fa scendere in campo la gioielleria contemporanea con un'esposizione di gioielli
che avrà luogo presso lo Spazio Fondazione Maimeri di Milano in corso Cristoforo
Colombo dal 18 sino al 23 settembre 2013. L'inaugurazione dell'esposizione è prevista
per le ore 19.00 di giovedì 19 settembre. Questo è ormai diventato un appuntamento
imperdibile per tutti coloro che amano i gioielli e per tutti coloro che vogliono andare
alla scoperta delle novità del settore, di tutti quei giovani talenti che stanno cercando di
farsi conoscere. Artistar Jewels Exhibition è un evento che sta diventando anno dopo
anno sempre più importante, un evento che quest'anno si inserisce nella settimana della
Moda.
I gioielli sono come ben sappiamo degli elementi capaci di mettere in risalto la bellezza
di coloro che li indossano e la bellezza dell'outfit scelto, gioielli che impreziosiscono e
che permettono di esprimere al meglio la propria personalità. Artistar sa che i gioielli
sono tutto questo, ma sa anche quanto sia importante scegliere dei gioielli che siano al
passo con i tempi che corrono. Si rischia altrimenti di scegliere oggetti che sono sì molto
preziosi, ma che non sono poi così adatti al nostro modo di vivere la contemporaneità.
Non solo, i gioielli sono anche delle vere e proprie opere d'arte che meritano
un'esposizione proprio come i quadri o le sculture, opere d'arte che spesso non hanno
niente a che vedere con la commerciabilità dell'oggetto bensì con le emozioni che è in
grado di suscitare, con la ricchezza che è in grado di simboleggiare.
Artistar mette in esposizione numerosi gioielli contemporanei proprio per offrire a tutti
la possibilità di andare alla scoperta delle opere d'arte di cui oggi siamo capaci, opere
d'arte che rendono la nostra persona ricca, opere d'arte che non passano inosservate e
che sono, come ben sappiamo, dei veri e propri investimenti per il futuro. I gioielli
possono infatti essere poi rivenduti in modo da recuperare i soldi spesi per il loro
acquisto, ma in modo soprattutto da ottenere un grande guadagno dettato ovviamente
dall'andamento dell'oro sul mercato. Investimenti questi in oro che meritano di essere
indossati e che non devono venir chiusi in una cassaforte, e vedrete che con i gioielli che
avrete modo di osservare in mostra la voglia di indossare queste creazioni sorgerà
spontanea dentro di voi.

Saranno oltre 200 i gioielli presenti tra cui collane, orecchini, anelli, bracciali, spille,
realizzati da oltre 150 artisti. Ovviamente tutti i gioielli saranno in vendita sia in mostra
che direttamente online, i gioielli perfetti per coloro che vogliono fare un investimento
che sia anche unico al mondo, un investimento dal pregio ancora più elevato.
Artistar Jewels Exhibition sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Potete trovare
ulteriori informazioni sul sito internet www.artistar.it oppure potete mettervi in
comunicazione direttamente con Artistar all'indirizzo di posta elettronica info@artistar.it.
Un'esibizione che è cultura insomma, un'esibizione che è moda, un'esibizione che è arte,
un evento che è lo specchio del nostro mondo contemporaneo e che è anche ideale per
coloro che vogliono gettarsi in un importante investimento, si può forse chiedere di più
ad un semplice evento?

