Incontri sulla gioielleria contemporanea
Padova - pensieri preziosi 9
30 novembre 2013
In occasione di pensieri preziosi 9 l’Assessorato alla Cultura del Comune
di Padova, come di consueto, dedica e promuove un’intera giornata alla
conoscenza e all’approfondimento della gioielleria contemporanea,
attraverso una serie di incontri e visite guidate alle mostre sul gioiello
presenti in città.
Saranno gli stessi curatori ad accompagnare i visitatori nei percorsi
proposti.

ore 11.00 Oficinad’arte - via Dante 56
2° concorso nazionale di gioielleria contemporanea
ol3 2013… Diversità
a cura di Luisa Bazzanella Dal Piaz

ore 15.00 Studio Immagine di Luciano Tomasin
via Baldissera 9
Premio Onòff Mostra Ringparty Soci AGC
a cura di Maria Rosa Franzin e Maurizio Stagni

ore 16.00 Piano Nobile Stabilimento Pedrocchi
piazzetta Pedrocchi
Sconfinamenti / Digressions - Gioielli e oltre... oggetti e sculture
a cura di Marijke Vallanzasca

ore 17.00 Studio GR.20 - via Soncin 27
1913-2013. Inediti accostamenti
a cura di Graziella Folchini Grassetto

ore 18.00 Studio Vita - via Solferino e San Martino 101
Melbourne Jewellery
a cura di Alessandra Possamai Vita

ore 19.00 Spazio Mixed Media - via Euganea 34
I luoghi della memoria, tracce urbane da indossare
a cura di Lisa Grassivaro

2° CONCORSO INTERNAZIONALE
DI GIOIELLERIA CONTEMPORANEA

ol3 ... il battito

2013

Diversità

Un concorso per giovani artisti indetto da Oficinad’arte
di Fernando Betto, curato da Luisa Bazzanella, con la collaborazione
del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura
Il tema del concorso è la Diversità, vista non come motivo di
opposizione e di conflitto, ma come elemento che caratterizza ogni
essere animale o vegetale, ne segnala le differenze e fa scattare il
desiderio di conoscenza e di interesse per l’altro, non solo diffidenza
e paura. L a Diversità spinge alla comprensione della propria e altrui
cultura e tradizione ma anche a valutare la positività e il valore degli
opposti, presenti anche nel linguaggio dell’arte.
La premiazione avverrà sabato 30 novembre alle ore 11
presso lo Showroom Oficinad’arte in via Dante, 56.
La Giuria, composta da Mirella Cisotto, Luisa Bazzanella e Fernando
Betto, assegnerà al primo classificato un premio offerto da
Oficinad’arte.
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