Associazione Culturale Casa Pajello
36016 Thiene (VI)- Via C. del Prete,4
t. 0445 366261
casapajello@gmail.com
cod.fiscale 91048440241

c

12-27 ottobre 2019

CONTAMINAZIONI
NUOVI ORIZZONTI DEL GIOIELLO CONTEMPORANEO

Nella cornice delle Giornate del Contemporaneo, l’Associazione Casa Pajello propone nella sede di Thiene,
una mostra per far conoscere al pubblico l’evoluzione del gioiello contemporaneo. La mostra presenterà
opere di 7 autori di fama internazionale, che con il loro lavoro testimoniano le CONTAMINAZIONI che
caratterizzano il mondo attuale della ricerca: Mariarosa Franzin, Emma Francesconi, Anke Henning,
Barbara Paganin,
Carla Riccoboni, Chiara Scarpitti, Barbara Uderzo.
”Il gioiello d'autore può intendersi oggi come arte, scultura, disegno, assemblaggio, architettura,
installazione, design, o addirittura oggetto necessario ad un'esperienza sensoriale e corporea, in quanto
esso è espressione di una vera e propria arte fondata sul valore intrinseco non solo del materiale, ma anche
del processo creativo e inventivo dell'opera stessa. Il gioiello d'autore, non è solo la traduzione di un'idea,
ma un dispositivo progettuale, che realizza un oggetto dotato di bellezza intrinseca ed unica.”
ll Prof. Giampietro Guiotto, docente di estetica e semiotica d’arte all’Accademia LABA di Brescia, illustrerà
le discriminazioni estetiche nella storia del gioiello, mettendo in luce come il gioiello d'autore assuma oggi i
connotati formali dell'identità instabile, in quanto gli artisti orafi si muovono volentieri da una disciplina
all'altra, da un supporto all'altro, da un sapere all'altro, fino ad abolire la gerarchia nella scala degli oggetti
d'arte.

12 ottobre 2019 ore 17.00 sede Casa Pajello
Inaugurazione della Mostra
15 ottobre 2019 ore 20.00 sede Casa Pajello
Conferenza del Prof. Giampietro Guiotto
Le discriminazioni tra le Arti maggiori e minori
Nuovi orizzonti del gioiello contemporaneo

GIAMPIETRO GUIOTTO
Critico d’arte del quotidiano “Bresciaoggi”, docente di estetica e semiotica d’arte presso l’Accademia
L.A.B.A. (Libera Accademia di Belle Arti di Brescia).
Curatore di varie mostre, collabora con la rivista BRE Magazine.

ASSOCIAZIONE CASA PAJELLO
Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione delle attività culturali, in ambito artistico,
architettonico, umanistico, musicali, e scientifiche, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile
dei propri soci e della comunità per una più completa formazione umana e sociale. Tutti i campi in cui si
manifestano esperienze culturali, ricreative, turistiche e formative sono potenziali settori di intervento
dell'Associazione. Dal 2017 l’associazione ha organizzato: “Incontro con il Design Finlandese” – “ DonnAArte
un gioiello Insieme” – “Unici di Murano- prototipi in vetro da collezioni private” – incontri con Autori,
Musica, Filosofia, Psicologia.
ARTISTI
MARIAROSA FRANZIN - www.agc-it.org
EMMA FRANCESCONI – instagram: emmafrancesconi_jewels
ANKE HENNING - www.ankehenning.de
BARBARA PAGANIN - www.barbarapaganin.com
CARLA RICCOBONI - www.carlariccoboni.it
CHIARA SCARPITTI – www.chiarascarpitti.com
BARBARA UDERZO - www.uderzo-designer.it
AMACI- Associazione Dei Musei D’arte Contemporanea Italiani

La Giornata del Contemporaneo è il grande evento che, dal 2005, AMACI dedica all’arte contemporanea e
al suo pubblico. Il primo o il secondo sabato di ottobre i musei associati ad AMACI, accanto a tutte le
istituzioni del nostro Paese che liberamente decidono di aderire all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro
porte per un’iniziativa ricca di eventi, mostre, conferenze e laboratori. Un programma multiforme che
regala l’imperdibile occasione di vivere da vicino la vivacità e la ricchezza dell’arte di oggi.
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