
FRACTURE
Originali creazioni degli student di  AO da framment in  orcellana della  anifaaura Richard Ginori 
2 – 24 dicembre 2018
OPENING sabato 1° dicembre dalle ore 18

Per la VIII edizione di CONTEMPORANEAMENTE, all’Istitio dé Bardi dal 1° al 24 dicembre, si poiranno ammirare
le originali creazioni realizzaie dagli sitdent de Le Art Oraae  ttlizzando aramment in porcellana della Maniaatt -
ra Richard Ginori. 
Alctni sitdent di diverse nazionaliià si sono conaroniat con tn maieriale iaglienie e intstale rispeto ai iradizio-
nali maieriali della creazione oraaa, otenendo degli siraordinari e inaspetat ristliati anelli, spille, bracciali, colla-
ne, pazieniemenie cosirtit abbinando argenio, rame e pieire preziose a aramment di porcellana, che vivono così
tna seconda viia.
Stccessivamenie i gioielli verranno battt all’asia e il ioiale ricavaio verrà donaio agli Amici di Doccia per coniri-
btire alla raccolia aondi a aavore del Mtseo di Doccia.

Qtesia iniziatva de Le Art Oraae  di inviiare creatvi a conaroniarsi con la porcellana della Maniaattra di Doccia
prosegte il  progeto naio all’inierno dell’tltma edizione di  Artgianaio e Palazzo  per sosienere il  Mtseo di
Doccia.

Istitio dè  Bardi 
Firenze, via dei Michelozzi 2
dal 2 al 24 dicembre
Orarioi Ltnedì – mercoledì – venerdì dalle 15 alle 18

LAO – Le Art Orafe Jewellery School, aondaia da Giò Carbone nel 1985, è  tna delle più imporiant sctole etropee di orefceria, da
sempre impegnaia nella ricerca e nella promozione della ctlitra del gioiello. Nella olire ireniennale atviià, LAO ha accolio migliaia
di  giovani  provenient da ogni  parie  del  mondo,  che grazie  alla  sctola  hanno avtio  l’occasione  di  conoscere  Firenze e  le  ste
pectliariià, acqtisire solide compeienze proaessionali, conoscere lavorazioni iradizionali e iecniche innovatve.
Il ricco calendario delle atviià didatche è  afancaio dall’organizzazione di convegni, event, mosire, ira le qtali spicca PREZIOSA
Florence Jewellery Week, imporianie progeto iniernazionale creaio nel 2005 e dedicaio a itte le aorme di ricerca nell’ambiio del
gioiello.
www.artoraae.ii  

PRESS OFFICE LAO Studio Ester Di Leo: Firenze Via Romana 76br, T. 055 223907  
tfciosiampatsitdioesierdileo.ii       www.sitdioesierdileo.ii  

http://www.studioesterdileo.it/
mailto:ufficiostampa@studioesterdileo.it

