
 
 

 
Concorso Jewelry Venice Design Selection 2017 

Esposizione: Jewelry Selection 2017 
Luogo: Ca’ Pisani Design Hotel, Dorsoduro 971A - Venezia 

Premiazione: 8 ottobre su invito 
7 ottobre - 15 ottobre 2017 

 
 
A cura di Venice Design Week con la collaborazione dell’Associazione Gioiello 
Contemporaneo AGC e del Ca’ Pisani Design Hotel con il patrocinio di Regione Veneto. 
Con la media partnership di GioielloContemporaneo.it e Vicenza Jewellery. 
Manifestazione promossa dall’associazione culturale Arte e Design Venezia.  
  
L’acqua, elemento fondamentale della città di Venezia, è l’attore principale del concorso            
“Jewelry Venice Design Selection 2017”.  
La sfida lanciata ai designer da Venice Design Week, in collaborazione con l’associazione             
del Gioiello Contemporaneo AGC e Ca’ Pisani Design Hotel, vede come tema da affrontare              
l’Acqua: la sua fluidità, il suo movimento, il suo essere elemento di vita. 
I designer che hanno risposto a questa sfida hanno proposto gioielli unici e di una bellezza                
davvero stupefacente. 
 
La giuria composta da Maria Rosa Franzin presidente dell’Associazione Gioiello          
Contemporaneo AGC, Anna Schetelich proprietaria della galleria OONA Galerie di          
Berlino, Elena Rizzi proprietaria della galleria OHMYBLUE di Venezia, Arch. Zanon           
Roberto Professore di Design all’Accademia delle Belle Arti, Valeria Accornero giornalista           
e blogger, e Marianna Serandrei appassionata d’arte e proprietaria del Ca’ Pisani Design             
Hotel, ha avuto il compito di scegliere i selezionati e i vincitori della quarta edizione di                
“Jewelry Venice Design Selection 2017”. 
 
Dalla seconda riunione di giuria, avvenuta il 10 luglio scorso, sono stati selezionati i              
designer che andranno ad esporre i propri gioielli durante la Venice Design Week: Chiara              
Antonietti, Sara Barbanti, Michela Boschetto, Monica Casa, Elisabetta Carozzi, Arianna          
Celentano, Angela Ciobanu, Francesca Coltellacci, Špela Čuk, Susanne Elstner, Anna          



Fanigina – Verba, Federica Fulici, Elisabeth Habig, Nicola Heidemann, Hadas Levin,           
Renata Manganelli, Simona Materi, Nobahar Design, Aisegul Telli, Caterina Zanca. 
 
I gioielli saranno esposti nel prestigioso Ca’ Pisani Design Hotel, durante la Venice Design              
Week, dal 7 al 15 ottobre.  
E’ prevista, inoltre,  una visita guidata il giorno 9 ottobre alle 17:00. 
La premiazione del vincitore di “Jewelry Venice Design Selection 2017” avverrà nella            
giornata dell’8 ottobre, in cui sarà possibile incontrare i designer (l’evento è su invito). 
Per gruppi è possibile prenotare visite guidate che si terranno dal 7 al 15 ottobre 2017. 
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina del nostro sito dedicata a Jewelry Venice             
Design Selection 2017: 
https://venicedesignweek.com/concorso-esposizione-selezione-gioiello-vdw-2017/ 
 
 
Contatti: 
e-mail: mail@venicedesignweek.it 
 
 
Sponsor della manifestazione è design33.it  
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