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Repubblica Ceca - Jewelry New Design, a
Praga opere studenti italiani
Data: 24/02/2017

Maeci
Presentata all'Istituto italiano di cultura di Praga una selezione delle opere vincitrici dell'edizione
2016 di "Jewelry New Design". L'iniziativa e' figlia di un progetto giovane, "New Design", con il
quale il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti
l'opportunità di esprimere la loro creatività. Oltre 80 licei artistici di tutta Italia hanno aderito al
progetto che nel 2016 e' stata incentrato sull'oreficeria.
Giunto alla sua settima edizione, "New Design" rappresenta un'alternativa alla didattica curricolare,
una nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva
e genialità italiana. Quest'anno il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa
nella suggestiva cornice dell'Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell'Europa:
Praga.
Alla serata hanno partecipato i dirigenti del Miur, Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero. Insieme a loro, una
rappresentanza delle scuole premiate: i licei artistici "A. Vittoria" e "F. Depero" di Trento-Rovereto
con la professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo
artistico "Selvatico" di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l'istituto "Cellini" di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese.
Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di confrontarsi con gli
omologhi cechi, ai quali e' stato illustrato il progetto in vista di futuri partenariati. La mostra e'
organizzata in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e con il
ministero degli Esteri.
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Jewelry New Design, a Praga opere studenti
italiani
(AGI) - Praga, 23 feb. - Presentata all'Istituto italiano di cultura di Praga una selezione delle opere
vincitrici dell'edizione 2016 di "Jewelry New Design". L'iniziativa e' figlia di un progetto giovane,
"New Design", con il quale il ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e le scuole
danno ai giovani talenti l'opportunita' di esprimere la loro creativita'. Oltre 80 licei artistici di tutta
Italia hanno aderito al progetto che nel 2016 e' stata incentrato sull'oreficeria.
Giunto alla sua settima edizione, "New Design" rappresenta un'alternativa alla didattica curricolare,
una nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva
e genialita' italiana. Quest'anno il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa
nella suggestiva cornice dell'Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell'Europa:
Praga.
Alla serata hanno partecipato i dirigenti del Miur, Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero. Insieme a loro, una
rappresentanza delle scuole premiate: i licei artistici "A. Vittoria" e "F. Depero" di Trento-Rovereto
con la professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo
artistico "Selvatico" di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l'istituto "Cellini" di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese.
Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di confrontarsi con gli
omologhi cechi, ai quali e' stato illustrato il progetto in vista di futuri partenariati. La mostra e'
organizzata in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e con il
ministero degli Esteri. (AGI)
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All’Istituto Italiano di Cultura di Praga una
selezione delle opere vincitrici dell’edizione
2016 di “Jewelry New Design”
giovedì, 23 febbraio, 2017 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Il progetto, grazie ad una sinergia tra Miur, Maeci e scuole italiane, si prefigge di promuovere
la creatività dei giovani talenti italiani
PRAGA – E’ stata presentata all’Istituto Italiano di Cultura di Praga una selezione delle opere
vincitrici dell’edizione 2016 di “Jewelry New Design”. “New Design” (www.new-design.it) è un
progetto giovane. Più di ottanta licei artistici di tutta Italia hanno aderito a questa iniziativa, che nel
2016 è stata incentrata sull’oreficeria, con la quale il ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti l’opportunità di esprimere la loro creatività. Giunto
alla sua settima edizione, “New Design” rappresenta un’alternativa alla didattica curricolare, una
nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva e
genialità italiana. Quest’anno il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa nella
suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell’Europa:
Praga. Alla serata hammo preso parte partecipato dirigenti del Miur e una rappresentanza delle
scuole premiate. Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di
confrontarsi con gli omologhi cechi, ai quali è stato illustrato il progetto in vista di futuri
partenariati. La mostra è organizzata in collaborazione con il ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. (Inform)
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New Design – výstava
Od Redakce – Posted on 20.2.2017Publikováno v: Kultura Praga 17. febbraio 2017
“New Design” www.new-design.it un progetto giovane: più di ottanta Licei Artistici di tutta Italia
hanno voluto aderire a questa iniziativa focalizzata sull’oreficeria con la quale il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti l’opportunità di
esprimere la loro creatività. Giunto alla sua settima edizione, “New Design” rappresenta
un’alternativa alla didattica curricolare, una nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo
ispirazione dalla tradizionale vocazione e genialità italiana. Quest’anno il concorso amplia i suoi
orizzonti e, dopo avere fatto una tappa nella splendida cornice dell’Arsenale di Venezia, punta
all’Europa e ne sceglie proprio il cuore, Praga.
Vi aspettiamo il giorno 23 febbraio (ore 18.00) all’Istituto Italiano di Cultura per l’inaugurazione
della mostra “Jewelry New Design”, dove sarà esposta una selezione delle opere vincitrici
dell’edizione 2016.

„New Design“ www.new-design.it je projekt pro mladé: již více než osmdesát středních
uměleckých škol z celé Itálie se rozhodlo zapojit do této akce, která se soustředí především na
šperkařství a jejímž prostřednictvím italské ministerstvo školství (MIUR) a jednotlivé školy dávají
možnost mladým talentům naplno vyjádřit jejich kreativitu. Dnes již sedmý ročník „New Designu“
představuje alternativní doplněk klasické výuky, nový způsob, jak propojit studium a tvorbu
čerpáním inspirace z přirozeného italského nadání a geniality. Letos tato soutěž rozšiřuje své obzory
a po zastávce v nádherném prostředí benátských loděnic míří do střední Evropy, a to rovnou do
jejího srdce – do Prahy. Těšíme se na Vás 23. února (v 18.00 hodin) v Italském kulturním institutu u
příležitosti inaugurace výstavy „Jewelry New Design“, v rámci které budete moci zhlédnout výběr
vítězných výtvorů ročníku 2016.
www.iicpraga.esteri.it

http://www.aise.it/anno2017/jewelry-new-design-a-praga-le-opere-dei-giovani-talenti-italianivincitori-del-progetto-maecimiur/82131/157
“JEWELRY NEW DESIGN”: A PRAGA LE OPERE DEI GIOVANI TALENTI ITALIANI
VINCITORI DEL PROGETTO MAECI-MIUR
23/02/2017 - 14.23

PRAGA\ aise\ - Sarà presentata oggi all’Istituto Italiano di Cultura di Praga una selezione delle
opere vincitrici dell’edizione 2016 di “Jewelry New Design”.
“New Design” (www.new-design.it) è un progetto giovane. Più di ottanta licei artistici di tutta Italia
hanno aderito a questa iniziativa, che nel 2016 è stata incentrata sull’oreficeria, con la quale il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti
l’opportunità di esprimere la loro creatività. Giunto alla sua settima edizione, “New Design”
rappresenta un’alternativa alla didattica curricolare, una nuova maniera di coniugare scuola e
ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva e genialità italiana. Quest’anno il
concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa nella suggestiva cornice dell’Arsenale
di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell’Europa: Praga.
Alla serata parteciperanno i dirigenti del MIUR Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero, e una rappresentanza
delle scuole premiate: i licei artistici “A. Vittoria” e “F. Depero” di Trento-Rovereto con la
professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo
artistico “Selvatico” di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l’istituto “Cellini” di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese.
Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di confrontarsi con gli
omologhi cechi, ai quali è stato illustrato il progetto in vista di futuri partenariati.
La mostra è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (aise)
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Comunicato ICC: “Jewelry New Design”,
sinergia MIUR-MAECI-scuole per
promuovere la creatività italiana
Progetto “Jewelry New Design” Una sinergia tra MIUR, MAECI e scuole per promuovere la
creatività dei giovani talenti italiani
By Tiziano Marasco - febbraio 24, 2017

Trasmettiamo il comunicato dell’Istituto Italiano di Cultura sul progetto “Jewelry New Design”,
una sinergia tra MIUR, MAECI e scuole per promuovere la creatività dei giovani talenti italiani.
In mostra all’IIC di Praga una selezione delle opere vincitrici
Giovedì 23 febbraio 2017 – È stata presentata all’Istituto Italiano di Cultura di Praga una selezione
delle opere vincitrici dell’edizione 2016 di “Jewelry New Design”. (www.new-design.it) è un
progetto giovane. Più di ottanta licei artistici di tutta Italia hanno aderito a questa iniziativa, che nel
2016 è stata incentrata sull’oreficeria, con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti l’opportunità di esprimere la loro creatività.
Giunto alla sua settima edizione, “New Design” rappresenta un’alternativa alla didattica curricolare,
una nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva
e genialità italiana. Quest’anno il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa
nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell’Europa:
Praga.
Alla serata parteciperanno i dirigenti del MIUR Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero, e unarappresentanza

delle scuole premiate: i licei artistici “A. Vittoria” e “F. Depero” di Trento-Rovereto con la
professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo
artistico “Selvatico” di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l’istituto “Cellini” di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese.
Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di confrontarsi con gli
omologhi cechi, ai quali è stato illustrato il progetto in vista di futuri partenariati.
La mostra è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Repubblica Ceca: Jewelry New Design, a
Praga opere studenti italiani

Presentata all’Istituto italiano di cultura di Praga una
selezione delle opere vincitrici dell’edizione 2016 di “Jewelry New Design”. L’iniziativa e’ figlia di
un progetto giovane, “New Design”, con il quale il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti l’opportunità di esprimere la loro creatività. Oltre 80
licei artistici di tutta Italia hanno aderito al progetto che nel 2016 e’ stata incentrato sull’oreficeria.
Giunto alla sua settima edizione, “New Design” rappresenta un’alternativa alla didattica curricolare,
una nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva
e genialità italiana. Quest’anno il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa
nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell’Europa:
Praga.
Alla serata hanno partecipato i dirigenti del Miur, Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero. Insieme a loro, una
rappresentanza delle scuole premiate: i licei artistici “A. Vittoria” e “F. Depero” di Trento-Rovereto
con la professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo
artistico “Selvatico” di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l’istituto “Cellini” di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese.
Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha avuto modo di confrontarsi con gli
omologhi cechi, ai quali e’ stato illustrato il progetto in vista di futuri partenariati. La mostra e’
organizzata in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e con
il ministero degli Esteri.
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“Jewelry New Design”, una sinergia
Miur-Maeci per i talenti italiani
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(23 febbraio 2017) Ouverture oggi, all’Istituto Italiano di Cultura di Praga, per una selezione delle
opere vincitrici dell’edizione 2016 di “Jewelry New Design”. La mostra è organizzata in
collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. “New Design” (www.new-design.it) è un
progetto giovane. Più di ottanta licei artistici di tutta Italia hanno aderito a questa iniziativa, che nel
2016 è stata incentrata sull’oreficeria, con la quale il ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e le scuole danno ai giovani talenti l’opportunità di esprimere la loro creatività. Giunto
alla sua settima edizione, “New Design” rappresenta un’alternativa alla didattica curricolare, una
nuova maniera di coniugare scuola e ricerca, attingendo ispirazione dalla tradizionale inventiva e
genialità italiana. In questa edizione il concorso ha ampliato i suoi orizzonti e dopo avere fatto tappa
nella suggestiva cornice dell’Arsenale di Venezia ha puntato direttamente al cuore dell’Europa:
Praga. (Red)
SCHEDA / L’EVENTO
Alla serata partecipano i dirigenti del Miur Edvige Mastantuono, Francesco Branca, Caterina
Spezzano, Rocco Fiano, Achille Valenti con la docente Francesca Borghero, e una rappresentanza
delle scuole premiate: i licei artistici “A. Vittoria” e “F. Depero” di Trento-Rovereto con la
professoressa Mariagrazia Brunelli e gli studenti Roberto Piffer e Silvia Florenzano; il liceo

artistico “Selvatico” di Padova con la professoressa Maria Rosa Franzin e gli studenti Alice Biolo e
Andrea Gambato; l’istituto “Cellini” di Valenza (AL) con la professoressa Patrizia Grugni e gli
studenti Pietro Boz e Matteo Pugliese. Nel corso della missione a Praga la delegazione italiana ha
avuto modo di confrontarsi con gli omologhi cechi, ai quali è stato illustrato il progetto in vista di
futuri partenariati.
(© 9Colonne - citare la fonte)

