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a mostra (2014) e il catalogo che la accompagna esplorano per la prima
volta l’unione tra l’immagine fotografica e il gioiello moderno, dimostrando come l’interazione tra questi due media diversi porti a un allargamento del loros scopo e del loro campo d’azione semantico.
Le opere in mostra includono alcuni manufatti storici (Ottocento e inizi del
secolo scorso) per giungere fino a pezzi assolutamente contemporanei creati
da oltre ottanta artisti internazionali, mostrando la forza artistica che si crea
in questo incontro tra immagine e oggetto. Le opere esposte e riprodotte in
catalogo rappresentano una vasta gamma produttiva, dal tradizionale e quasi
sentimentale medaglione porta-ritratti a formati nuovissimi. Gli artisti contemporanei selezionati giocano proprio sulla (sovra)abbondanza di immagini che caratterizza il nostro tempo e la disponibilità di formati plurimi, dai
daguerrotipi “vintage” ai jepg tratti da internet, dalle foto analogiche a quelle
digitali, combinandoli con i materiali e le tecniche più diverse.
Un libro che interesserà non solo chi si occupa di gioielleria contemporanea ma anche chi studia la fotografia, la storia sociale, l’arte contemporanea.
Saggi di: Lyle Rexer, Suzanne Ramaljak, Lowery Stokes Sims, Ellen Maurer Zilioli, JuttaAnnette Page, Mark Durant, Liesbeth Den Besten
Ursula Ilse-Neuman è la curatrice della sezione gioielli al Museum of Arts and Design
(MAD) di New York. Riconosciuta a livello internazionale, ha curato numerose mostre ed è
autrice di importanti libri sul
gioiello contemporaneo. Tra i
più recenti ricordiamo Gioielli
Contemporanei (Officina Libraria) e la monografia Margaret De Patta: Space, Light
and Structure (MAD).

