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Da giovedì nello spazio InnerSpace17, in arrivo da Favignana i bijoux di otto 

artiste contemporanee che traggono ispirazione dal mondo marino
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L’evento “Dal mare e per il mare” si sposta a Torino

Si sposta dall’isola di Favignana a Torino la mostra “Dal mare e per il 

mare” (http://preziosamagazine.com/dal-mare-e-per-il-mare-gioielli-in-

mostra-a-favignana/), esposizione di gioiello contemporaneo di otto artiste e 

designer internazionali che per tre giorni porterà nel capoluogo piemontese i 

bijoux ispirati al mondo marino. Dopo il successo raccolto nel mese di giugno 

presso il Cave Bianche Hotel di Favignana, la collettiva nata da un progetto di 

Silvia Tardy si sposta a Torino con tre giorni di eventi presso l’INNERSPACE17, 

via Cesare Battisti 17.

Simone Vera Bath, Laura Contri, Eleonora Ghilardi, ManuMara, Mire’, 

Francesca Mo, Ivana Riggi, Laura Volpi sono le designer 

protagoniste dell’esposizione che da giovedì 22 settembre (dalle 18 alle 22) e 
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venerdì 23 e sabato 24 (dalle 11 alle 20) metterà in vetrina collane di perle e 

legno, anelli che avvolgono il dito come un polpo o che contengono sabbia e 

frammenti di conchiglie, orecchini come meduse o piccoli pesciolini, e poi 

pietre, vetro e altri materiali naturali: molteplici linguaggi stilistici accomunati 

da grandi capacità tecniche e ideative.

In mostra da INNERSPACE anche le suggestive 8 creazioni che le artiste hanno 

realizzato ispirandosi alla particolarità e bellezza dell’Hotel che le ha ospitate a 

giugno le ha ospitate: il Cave Bianche Hotel e che sono state votate dal pubblico 

di visitatori: la vincitrice del contest Laura Contri verrà premiata il 24 settembre 

dalla proprietà dell’Hotel per la sua collana Tagli di Cava, lunga 180 cm e 

composta da una treccia di 6 fili in argento rodiato, 4 piastre verticali in 

argento e 4 perle Keshi selvagge di Tahiti (totale 16 kt).
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