COMUNICATO/ INVITO

HABITAT JEWELS
Eco monili di Alessandra Pasini in mostra ad Abilmente
17/20 ottobre 2013
Pad.A2 Abilmente,
Vicenza.
Alessandra Pasini, vincitrice del Concorso nazionale di Moda Etica 2013, categoria bijoux e gioielli,
organizzato da Gli Artigianauti e patrocinato dalla Direzione Generale degli archivi del Ministero per i beni
e per le attività culturali e dall’Associazione Gioiello Contemporaneo, sarà ospite di Abilmente, mostra
atelier internazionale della manualità creativa.

Il monile, quale decorazione del corpo rappresenta uno dei linguaggi che da sempre accompagna l’uomo
nella sua evoluzione, un metodo di comunicazione ornamentale tramite cui l’individuo ancora oggi
esprime gusto, cultura, sapere. Da qui la necessità e il desiderio dell’Autore di sintetizzare la storicità del
gesto decorativo e rendere evidente il connubio imprescindibile tra habitat e uomo. Pasini così slega il
prodotto dalla sfera puramente commerciale per riscoprire antiche lingue messe a riposo dalla frenesia
del quotidiano vivere.

Elementi naturali e materiali riciclabili si fondono nel savoir faire di Alessandra Pasini. In scena,
presso l’Atelier del Riciclo di Abilmente, tre sue linee di eco-monili:
Venature, il cui elemento protagonista è il legno e il fascino degli anni tatuati in esso dalla natura in
cerchi concentrici. Design essenziale atto a valorizzare le tonalità sature del materiale, rese preziose
dalla finitura in argento.
Flame, caratterizzata dalle lucide scintille di colore del rame in fiamme. Creazioni realizzate su due
livelli: l’argento di base conferisce solidità all’oggetto e incornicia la superficie grezza e irregolare del
rame sormontato, il quale spicca per il calore delle cromie.
Love Season, linea che racchiude il cuore della natura e avente come materiale fondamentale i palchi di
cervo lavorati a mano. Questi ultimi infatti, dopo aver dato prova di fedeltà e audacia durante i
combattimenti della stagione degli amori, cadono naturalmente dall’animale. La struttura dei monili
realizzata in argento permette al materiale di base, il palco, di essere libero di adagiarsi sul corpo.

Sarà possibile conoscere le opere di Alessandra Pasini durante le quattro giornate di Abilmente,
Dal 17 al 20 Ottobre 2013
Dalle 9.30 alle 19.00
Presso l’Atelier del riciclo, Padiglione A2, Vicenza Fiera.
Info: www.gliartigianauti.com

