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NEWS

What’s On

THE FUTURE ON DISPLAY

-

artistic expressions. These are the intentions of Artistar 

Jewels, a project now at its fifth edition, which will once 

again be featured at the next Milan Fashion Week from 

22nd to 25th February 2018 at Palazzo dei Giureconsulti. 

This fifth edition will see the participation of 170 inter -

national designers from over 30 countries with more 

than 450 creations on display. This year the exhibition 

will also provide the chance to admire the works of three 

super guests: the conceptual Japanese artist, Yoko Ono; 

Belgian Pol Bury and the Parisian artist, Faust Cardinali.

Proporre una visione contemporanea del gioiello, pro -

muovere giovani talenti, celebrare la commistione di diverse 

espressione artistiche. Sono gli intenti di Artistar Jewels, pro -

getto arrivato al suo quinto appuntamento che torna prota -

gonista della prossima Fashion Week di Milano, dal 22 al 25 

febbraio 2018, a Palazzo dei Giureconsulti. Partecipano alla 

quinta edizione 170 designer internazionali provenienti da 

oltre 30 Paesi con più di 450 creazioni in mostra. Quest'an -

no, l 'esposizione sarà anche l'occasione per ammirare le opere 

di tre super guest: l ’artista concettuale giapponese Yoko Ono; 

il belga Pol Bury e l ’artista parigino Faust Cardinali. ◆

Fairy necklace in luminous colored stones, Rainbow Paradise collection, Swarowski.Yellow gold Mini Bag necklace, Cenzi Vittorio.

Creativity, collaborations, upcoming events, exhibitions. Jewelry is an ongoing 
romance drawing out new connections between art, culture and innovation

MINIATURE BAGS

Symbol of female emancipation, 

a fashion accessory, an indispensable, 

every-day object, the bag, a must-have for 

every woman, becomes precious with the 

new prêt-à-porter 'Lady Bag' jewelry col -

lection presented by the Cenzi Vittorio 

brand. Meticulous care has been taken 

in every detail of the new necklaces. The 

gold, rendered ductile, has been made 

same sensation as the softness of a leather 

bag, while surface overlapping creates 

-

lished with micro-designs and touches 

of color, distributed with sophisticated 

elegance.

Simbolo di emancipazione femminile, 

accessorio di moda, oggetto indispensabile 

nella vita quotidiana, la borsa, must have 

di ogni donna, diventa preziosa con la nuo -

va collezione di gioielli prêt-à-porter 'Lady 

Bag', proposta dal marchio Cenzi Vittorio. 

Ogni dettaglio è curato nei minimi partico -

lari nelle nuove collane. L’oro si fa duttile per 

stessa sensazione di morbidezza della pelle 

di una borsa, mentre la sovrapposizione di 

-

nali, impreziositi da micro-disegni, e da toc -

chi di colore dosati con sofisticata eleganza. ◆ 

POWER TO THE COLORS

Color, glamour and a polyhedral femininity. This is the essence of Rain -

bow Paradise, a new collection for Spring/Summer 2018 by Swarovski. The 

color to create a series of jewelry with audacious silhouettes and impeccable 

artisan mastery, testifying Swarovski's skill in cutting crystal, and enhancing 

all its many subtleties: from tone-on-tone patterns to blocks of every type of 

color, from soft and delicate pastels to intense and bright shades.

Colore, glamour e una poliedrica femminilità. È questa l’essenza di Rainbow 

Paradise, nuova collezione per la Primavera/Estate 2018 firmata Swarovski. Il 

per dar vita a una serie di gioielli dalle silhouette audaci e una maestria artigi -

anale impeccabile che testimonia la capacità di Swarovski di tagliare il cristallo, 

esaltandone tutte le sfumature: dai pattern tono su tono ai blocchi di colore di ogni 

tipo, dai tenui e delicati colori pastello alle tonalità intense e luminose. ◆
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