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VicenzaOro September 2015 !
NEXT JENERATION JEWELLERY TALENT CONTEST 2015:  

LA MOSTRA “GIOIELLI PER LA PACE – JEWELLERY FOR PEACE”  
PER CELEBRARE LA PACE, LA LIBERTA’ E L’ARMONIA TRA I POPOLI !

Gioielli ispirati al tema della pace !!
Giuria composta da: Gijs Bakker, Designer e Fondatore Droog Design, Luisa 
Bocchietto, Designer e former Presidente ADI - Associazione per il Disegno 
Industriale, Alba Cappellieri, Professore di Design del Gioiello, Politecnico di 
Milano, Marco Romanelli, Designer, Gaetano Cavalieri, Presidente CIBJO e Pilar 
Coin, Responsabile Marketing della Roberto Coin spa e Past President di Women 
Jewelry Association Italia. !

I vincitori di Next Jeneration Jewellery Talent Contest 2015 !
1° Premio – Noemi Maria Antonia Cantarero "Sew Peace". !
Sew Peace è un bottone prezioso, un gioiello indossabile da chiunque senza distinzioni 
di genere ed età. L’oggetto rappresenta come la pace non può essere possibile senza 
un impegno concreto ed il pensiero costante di questa. Questo cerchio diventa il 
simbolo di un mondo non unito, una realtà discontinua; solo attraverso l’atto di cucire 
il bottone diventa il simbolo di pace. Un gioiello etico adatto ad ogni occasione, può 
sostituire un classico bottone oppure può essere cucito su un capo o ancora indossato 
come una spilla. !
2° Premio – Laura Lanaro con "Utopia". !
Il bracciale nasce dalla volontà di dar forma al concetto di pace inteso come libertà. 
Ogni tipo di imposizione culturale, religiosa o politica tiene la mente dell’individuo 
prigioniera ed incapace di esprimersi. È da questa prigione simbolica che il gioiello 
“Utopia” suggerisce di evadere. Le uniche due sbarre forzate lasciano sottintendere 
che qualcuno sia riuscito a liberarsi da tutte le “armi” che lo circondano e abbia fatto 
un passo in più verso la pace. Chi lo indossa vuole essere egli stesso il protagonista di 
questa fuga. !
3° Premio – Lisa Contini con "Frammenti d’unione" e Simon Bichet con 
“PREC[AR]IOUS PEACE”. !
Lisa Contini: "Litigate quanto volete, fate volare i piatti, ma mai terminare una 
giornata senza fare la pace”. Nasce l'idea di un piatto, bianco, immacolato, come 
simbolo di pace; ma questa pace si è rotta. Come riunirla? Ispirandosi alla tecnica 
giapponese detta kintsugi che colma le crepe con collante a base di oro. La pace non è 
un punto di arrivo, ma occorre impegno nel ricercarla continuamente, affinché essa 
diventi un obiettivo comune. Simon Bichet: “Ho cercato di trasferire l'idea della 
fragilità della pace e dell'importanza dell'equilibrio per raggiungerla attraverso delle 
texture che diventano ornamento sui bracciali in oro”.
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