AGCpunto22
Mostra internazionale sull’ornamento d’autore a cura di AGC associazione
gioiello contemporaneo
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
Sala Esposizioni Temporanee
Via Roma 234, Livorno
dal 5 al 12 giugno 2022
inaugurazione sabato 4 giugno alle ore 17
Orari:
da martedì a sabato ore 9-13 | martedì-giovedì-sabato-domenica ore 15-19

Torna dopo alcuni anni di pausa l'evento annuale dedicato ai soci di agc associazione gioiello
contemporaneo e riprende il nome AGCpunto a sottolineare l'intenzione di proporre un
punto di incontro, di confronto e di presentazione nella vita annuale dell’associazione che dal
2004 si propone di divulgare ed approfondire in chiave contemporanea il gioiello d’autore.
Ringraziamo il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che ospita la mostra delle
opere rapprensentative degli autori, designer e artisti ora , che fanno parte dell'associazione
e con la loro ricerca contribuiscono ad indenti care la visione contemporanea dell'ornamento,
ideato in qualità di pezzo unico o multiplo in serie limitata e nella maggioranza dei casi
realizzato in autoproduzione.
L’indagine sui materiali più eterogenei ed il dialogo tra tecniche tradizionali e tecnologia
determinano il panorama ricco e multiforme nell'approccio a questa forma espressiva, ancora
troppo poco valorizzata ed esplorata da critica e art media.
La mostra si inaugura sabato 4 giugno alle ore 17 e sarà visitabile negli orari di apertura del
museo no a domenica 12 giugno.
Domenica 5 giugno è previsto un meeting dell'associazione aperto a tutti. Orario e luogo
dell'incontro sarà comunicato nei prossimi giorni ai soci che si sono già registrati. Chi
desiderasse aggiungersi, conoscerci meglio, associarsi, può contattarci per
RSVP info@agc-it.org
Autori in mostra

fi
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Sara Barbanti, Roberta Bernabei, Maura Biamonti, Annarita Bianco, Elisabetta Carozzi,
Luisa Chiandotto, Jamie Chung, Lluis Comin, Roberta Consalvo Sances, Katarina Cudic,
Corrado De Meo, Clara Del Papa, Nicolas Estrada, Fluxis, Laura Forte, Maria Rosa
Franzin, Nicoletta Frigerio, Stefano Fronza, Andrea Lombardo, Elvio Lunian, Letizia
Maggio, Rita Marcangelo, Gigi Mariani, Lieta Marziali, Mineri Matsuura, Marco Minelli,
Francesca Mo, Kazumi Nagano, Eliana Negroni, Liana Pattihis, Roberta Pavone, Marco
Picciali, Irma Podini, Sara Progressi, Anna Retico, Stefano Rossi, Chiara Scarpitti, Silvia
Serra Albaladejo, Claudia Steiner, Yoko Takirai e Pietro Pellitteri, Ognyana Teneva, Gabi
Veit, Yiota Vogli, Babette Von Dohnanyi.

AGCpunto è un progetto in divenire a cui l'associazione lavorerà in futuro alla ricerca di
nuove collaborazioni e visioni. Tutti coloro che vorranno unire le forze sono i benvenuti.
Arrivederci a Livorno!
AGC Associazione Gioiello Contemporaneo
Organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2004 per promuovere il gioiello di ricerca in
un confronto costruttivo e sinergico con le realtà artistiche nazionali e in stretto contatto con
la comunità internazionale. Valorizza la qualità e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo
con esposizioni, seminari, progetti di ricerca, pubblicazioni, favorendo approcci metodologici
di condivisione e aggregazione. L’associazione è aperta a tutti coloro che si occupano, si
interessano, studiano o collezionano il gioiello contemporaneo. Artisti affermati ed emergenti,
galleristi e curatori, studenti di tutte le età e simpatizzanti che desiderano sostenerne le
attività, con l’iscrizione annuale.
Tra i soci onorari e fondatori:
Roberta Bernabei, Patrizia Bonati, Mirella Cisotto Nalon, Maria Rosa Franzin, GianCarlo
Montebello, Alba Polenghi Lisca, Maurizio Stagni, Rossella Tornquist, Galleria Alternatives
Roma.
Soci curatori della mostra a Livorno:
Corrado De Meo, Eliana Negroni, Yoko Takirai e Pietro Pellitteri

