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Off JOYA edizione 2015. 

 

Di nuovo in mostra a Barcelona. Un anno è passato velocissimo, ed un nuovo showroom ci ha ospitato in 

occasione del circuito OffJOYA. Devo dire grazie a Cassina Barcelona, all'incomparabile team di JOYA e, 

non da ultimo a Torre Fornello, per questa collaborazione speciale. Ciò che Cassina ci ha permesso di 

realizzare è stata una esperienza di straordinario valore, per l'opportunità di mettere in evidenza un 

abbinamento tuttaltro che scontato tra storia del design e gioiello, nella sua prospettiva più recente 

costituita dalle opere degli autori selezionati per Gioielli in Fermento #gallery. 

 

Se l'edizione 2015 di JOYA Art Jewellery Fair che si è svolta al centro Ars Santa Monica, tra gli spunti più 

interessanti, ha consacrato  i  "Métissages" proposti da The Morning Bark quale inedita modalità di 

interpretare la bellezza (a new grammar of beauty), possiamo allora aggiungere che gli ultimi allestimenti  

espositivi di Gioielli in Fermento possono essere considerati un altro modo per coinvolgere il pubblico 

nella scoperta del gioiello contemporaneo e dell'art-jewellery,  a dialogo con uno scenario 

particolarmente avvincente costituito dai capolavori dell'interior design. 

A mio parere, raramente in passato la gioielleria contemporanea è stata così determinata nel proporsi in 

situazioni espositive di questo tipo,  mentre in questi ultimi tempi molte iniziative di questo genere si 

rivelano sempre più efficaci per la presentazione dell'opera degli autori partecipanti.   

 

Nella galleria fotografica gli scatti degli abbinamenti esposti  -  comunicato stampa - 

(I profili degli artisti in mostra e un elenco dei pezzi prenotabili, è disponibile per la consultazione sul sito 

web)  
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Off JOYA 2015. 

 

Once again exhibiting in Barcelona. A year passed so quickly, a new showroom hosted us within the 

OffJOYA circuit. I really thank Cassina Barcelona, the JOYA dream-team and, last but not least, Torre 

Fornello, for this special collaboration. What Cassina let us experiment has been an opportunity of 

uncommon value, with the chance of highlighting an unexpected pairing between the history of design 

and an actual perspective in jewellery, by introducing the Gioielli in Fermento #gallery of selected artists. 

 

If JOYA Art Jewellery Fair - edition 2015 - at Ars Santa Monica, aknowledged the raise of "Métissages" by 

The Morning Bark as a new grammar of beauty, we can state that the latest set up of Gioielli in Fermento 

may be considered as a further suggestion to make audience enjoy the discovering of contemporary and 

art jewellery in dialogue with a strong background as these masterpieces of design furniture represent. 

In my opinion, not so often contemporary jewellery was ever as best resolved in its showing situations as 

in these recent years, and thanks to a lot of initiatives and ventures this essay in introducing the work of 

the jewellery artists is more and more effective. 

 

Enjoy the gallery of pictures where this pairing has been best caught. 

(For artists profiles and pieces available for sale please have a look here)  - press release - 


