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JOYA, una questione speciale. 
 
Quest'anno sona andata a Barcellona, in occasione di Joya, con una nuova sfida. In primo luogo 
naturalmente si doveva portare l'edizione 2014 di Gioielli in Fermento all'estero, come già accaduto con 
successo la scorsa estate in Svizzera.  In più, questa volta si trattava di impostare l'esposizione in 
collaborazione con un primario marchio italiano nel design d'interni, Boffi, rinnovando il sostegno 
brillantemente offerto da Torre Fornello e da altri partner di eccellenza nei prodotti della tradizione 
alimentare mediterranea e dal circuito di Off-Joya. 
Mi sono preoccupata di tutti i dettagli della mostra in una sorta di realtà sognata che si è materializzata 
in tutto il suo giusto equilibrio solo al momento dell'inaugurazione. Fino ad allora ho provato tutte le 
tensioni tipiche del lavorare a distanza. L'estrema qualità dei nostri partner ha fatto sì che tutto questo si 
potesse avverare. 
Il mio obiettivo era di offrire una panoramica di questi quattro anni, così che non solo gli appassionati e i 
seguaci del nostro progetto, ma anche i neofiti e i critici avrebbero potuto avere un quadro di ciò che gli 
artisti e le loro ispirazioni hanno fino ad ora generato. 
(L'intero book degli artisti in mostra e un elenco dei pezzi prenotabili, è disponibile per la consultazione in 

loco, fino al 30 ottobre). 

Ciò che sembra funzionare è la forte relazione tra opere ed emozioni, stimolate da un tema popolare 
attraverso il progetto "Gioielli in Fermento" e le sue varie declinazioni che ad ogni edizione vengono 
indagate. 
Che si tratti di opere di artigianato o di opere d'arte, ne potranno discendere infinite questioni e teorie... 
Sarei felice se una scuola o un corso di master cercasse di analizzare i nostri sforzi. 
La sfida è forse quella di superare quella sorta di pregiudizio che può trapelare sia tra artisti e designer di 
gioielli sia tra il pubblico inconsapevole dell'esistenza questo filone di gioielli non-convenzionali: é ad 
entrambe le categorie che desidero rivolgermi mostrando "un altro tipo di gioielli" e facendo reagire il 
pubblico di fronte ad essi. 
Questo è a mio modesto parere, il valore del progetto e "meno pregiudizi" deve essere la considerazione 
da aggiungere a tutte le interessanti riflessioni sollevate ad es. dalle conferenze e tavole rotonde a cui 
abbiamo partecipato durante questa sesta entusiasmante edizione di Joya Art Jewellery Fair: un contesto 
aperto a molteplici letture di queste opere di arte e realizzazioni di eccellenza. 
 
Così, come è andata? È un po' presto per fare bilanci, ho fiducia in un ritorno a medio termine, come una 
pianta nutrita goccia a goccia. 
 
Gioielli in Fermento #gallery parte dal percorso Off-Joya per incontrare persone di fuori dell'ambiente 
familiare del gioiello contemporaneo dove ognuno di noi si muove i propri passi, e la modalità #gallery 
cerca di esprimere e affascinare un pubblico diverso. E dunque, per favore restate in contatto, e tra poche 
settimane uscirà il programma per la prossima edizione. 
 
Joya Art Jewellery Fair è stata una fantastica esperienza, ricca di spunti sia per chi ha esposto sia per chi 
ha visitato, con l'opportunità di incontrare grandi maestri, colleghi, studenti, gallerie, editori, da ogni 
parte del mondo. Troverete tutti i resoconti e i migliori reportage fotografici tra le pagine di Bijou 
contemporain, Mar de Color Rosa, Klimt02, Alliages, Current Obsession, The Morning Bark, The Jewellery 
Activist, Popeye loves Olive, e molti altri, tutti connessi con Joya Barcelona, e tutti in pista per lo stesso 
obiettivo: divulgare l'ornamento contemporaneo e l'art jewellery.  
Buon divertimento! 
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Joya, a special issue. 

This year I went to Joya Barcelona with a new challenge. Firstly of course it was to bring the Gioielli in 
Fermento 2014 edition abroad, as it already happened successfully last summer exhibiting in Switzerland. 
And more, this time the matter has been to set the exhibition of our jewellery project in collaboration 
with a prime Italian brand in interior design, as Boffi is, renovating the support brightly offered by Torre 
Fornello, the OffJoya circuit and other partners of excellence main products in Mediterranean food 
tradition. 
I cared about all the details of exhibition in a sort of a dreamt reality that came true revealing all its 
equilibrium right at the final moment. Until then I felt all the typical tensions of working at distance. The 
extreme quality of our counterparts made all this come true. 

My goal was to offer an overview of these four years, so that not only the passionate and the followers of 
our project, but also the newbies and the critics could have a true report of what artists and their 
inspirations had generated until now.  (The whole book about the exhibiting artists and a list of the pieces 

for reservation, available in consultation onsite, until October 30).  

What seems to work is this strong relationship between works and emotions stimulated by the popular 
theme characterizing the "Gioielli in Fermento" project and its related issues as we are used to suggest 
within each edition. 

If they are craft works or art works, lots of words and theories could be spent, studying and researching... 
I would be glad if a school or master course tried to analyze our efforts. 

The challenge is perhaps that of overcome a little of prejudice that could have origin both in jewellery 
artists and designers and in the ordinary audience ignoring the existence of an un-conventional jewellery: 
to both sides I wish to talk to referring to "another kind of jewellery" and make people react to it. And 
that is the worth  in my humble opinion, to have a less prejudiced approach in addition to all the 
interesting reflections raised from lectures and round tables we attended during this sixth exciting 
edition of Joya Art Jewellery Fair: a context open to multiple readings of the works of excellence and art. 

So, how it was like? It is a bit early to make balances, I have confidence in the feedback at medium term 
distance, as little drops feed a growing plant. 

Gioielli in Fermento #gallery starts from Off-Joya events to meet people outside the familiar environment 
of contemporary jewellery where each of us moves on our own steps, and the #gallery mode tries to 
express and fascinate a different audience. So please stay tuned, in a few weeks news about next edition 
upcoming. 

Joya Art Jewellery Fair has been a wonderful and rich experience for all ones came to exhibit or visit, with 
the opportunity of meeting masters, collegues, students, galleries, editors from all over the world. You 
will find the best photogalleries and storytelling at the facebook pages of excellent reporters like Bijou 
contemporain, Mar de Color Rosa, Klimt02, Alliages, Current Obsession, The Morning Bark, The Jewellery 
Activist, Popeye loves Olive, and many others all connected with Joya Barcelona, and all acting with the 
same goal: to spread contemporary and art jewellery. 

Enjoy!  
 
 


