CURRICULUM STEFANO PEDONESI
Stefano Pedonesi nasce a Lucca nel 1975.
Dal 1994 è un artigiano orafo che effettua riparazioni, modifiche o creazione di oggetti nuovi in oro o
argento sia classici che contemporanei, spesso in esemplare unico utilizzando materiali preziosi abbinati a
pietre dure, con tecniche che spaziano dalla fusione in osso di seppia alla microfusione a cera persa.
Alla sua formazione da autodidatta ha unito la partecipazione a workshop con artisti importanti nel panorama
del gioiello contemporaneo e corsi di specializzazione migliorando così sempre di più la sua conoscenza
tecnica.
I suoi lavori sono stati esposti in mostre sia in Italia che all'estero, anche come unico artista italiano
selezionato, e pubblicati su diverse riviste e libri.
Dal 2017 è docente di corsi di oreficeria e creazione Bijoux presso associazioni artistiche e scuole private.
Formazione e competenze in ambito orafo:
–
–
–
–

–

–

Workshop con l'artista italiano Stefano Marchetti presso "Le Arti Orafe" Academy a Lucca
riguardante il micromosaico in metallo;
Workshop con l'artista americano Harold O'Connor presso "Le Arti Orafe" a Firenze riguardante la
granulazione e reticolazione nel gioiello contemporaneo;
Corso di incastonatura pietre preziose presso “Scuola Orafa Vicenza”;
Seminari di aggiornamento sulle pietre preziose a Viareggio presso "Gemlab":
Classificazione del diamante alla lente - Diamanti artificiali, trattamenti e imitazioni - Criteri di
valutazione delle perle;
Corso di aggiornamento presso "Le Arti Orafe" Academy a Lucca riguardante incastonatura,
modellazione cera e gemmologia;
Ideatore e responsabile del “Progetto Gioiello Modulare” dove 24 artisti italiani hanno lavorato
insieme per creare un'unica collana esposta in diverse mostre e successivamente venduta all'asta di
beneficenza a favore di LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie di Don Ciotti.

Mostre internazionali:
2010: "Allez, du Galet!" mostra collettiva - Collioure (Francia)
2012: “Behind the Brooch” mostra collettiva online sul sito Crafthaus
2012: “Just Rings #1” mostra collettiva presso Violaine Ulmer Gallery Art – Tolosa (Francia)
2012: “Bulles” mostra collettiva presso Alliages Espace d'Art – Lille (Francia)
2012 : “200 Bagues / 20 Créateurs #7” mostra collettiva presso Galerie Goutte de Terre - Parigi (Francia)
2012: ADVENTure Box 2012 mostra collettiva presso Friends of Carlotta Gallery - Zurigo (Svizzera)
2013: “Made in Italy” mostra di 4 artisti italiani presso Galerie Meister und Margarita – Francoforte
(Germania)
2013: “Filorosso/Rdečanit ” mostra collettiva presso Galerija Taktil – Izola (Slovenia)
2013: "Out of this World! Jewelry in the Space Age" mostra collettiva presso Forbes Galleries - New York
(USA)
2013: “La Cour des Miracles” mostra collettiva presso Alliages Espace d'Art – Lille (Francia)
2013 : “200 Bagues / 20 Créateurs #8” mostra collettiva presso Galerie Goutte de Terre inserita
nell'importante Circuit Bijoux- Parigi (Francia)
2015: "Out of this World! Jewelry in the Space Age" mostra collettiva presso Carnegie Museo di Storia
Naturale - Pittsburgh (USA)
2018: “The Art of Enamelling/The Enamelling Technique” mostra collettiva presso Technical Museum –
Brno (Repubblica Ceca)
Mostre ed eventi italiani:
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2006 - 2008: Mostra collaterale degli artigiani lucchesi presso "Lucca Preziosa" - Lucca
2007-2008-2009: “Il Desco” saperi e sapori lucchesi: Lucca
2008: “Florarte” mostra mercato di fiori, piante e artigianato di qualità – Bomporto
2007: “Abitare Artigiano” mostra delle maestranze artigianali lucchesi - Lucca
2007-2009-2011: Concorso orafo nazionale "Nicola da Guardiagrele" - Chieti
2008 - 2009 - 2010: Mostra internazionale del gioiello d'arte - Cassano d'Adda
2009 - 2010: “Agcpunto” mostra sul gioiello contemporaneo - Senigallia
2009: “ManifatturaMilano” mostra su gioielli e oggetti di design contemporanei – Milano
2009 - 2010: “F-Utili Gioielli” asta benefica a favore di EMERGENCY – Firenze
2010: “Filorosso” seconda biennale internazionale del gioiello contemporaneo – Muggia
2010: "Natura e Artificio" mostra internazionale del gioiello contemporaneo - Livorno
2010: "Gioiellomodulare-modulare il gioiello" Mostra collettiva presso 105Art Gallery - Roma
2011: Mostra collettiva presso Galleria Rossini – Lodi
2011: "Il Gioiello Etrusco Contemporaneo" mostra/concorso - Pontecagnano
2011: "TI-DO (ti dono)" Asta benefica a favore di LIBERA - Senigallia
2011: "Gioielli per la ricerca" Mostra e asta benefica a favore di Fiorgen presso la Biennale Internazionale
dell'antiquariato a Palazzo Corsini e successivamente Museo de la Specola - Firenze
2012: "Gioie da condividere" Asta benefica a favore dell'associazione Sonia - Roma
2012: Mostra collettiva presso Studio De Meo - Livorno
2012: “Filorosso” terza biennale internazionale del gioiello contemporaneo – Muggia
2013: “Salvaguardando l'Avanguardia” Asta benefica a favore dell'associazione Un sorriso ai bambini – Altidona
2017: Artigiani orafi in mostra nella polveriera alla Fortezza da Basso durante la Mostra Internazionale
dell'artigianato – Firenze
Pubblicazioni e cataloghi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2

Libro “Maestri dell'arte orafa in Toscana Edizione 2015” - Masso delle Fate Editore
Libro “Maestri dell'arte orafa in Toscana Edizione 2017” - Masso delle Fate Editore
Libro/Catalogo “Out of this world! Jewelry in the Space Age” - Flint Mine Press
Libro “Smalt ve výtvarné tvorbě” (La tecnica dello smalto nell'arte) - GRADA Publishing
Libro “Behind the Brooch: A Closer Look at Backs, Catches, and Pin Stems” - Schiffer Publishing
Libro “Jewelleryscape” I Paesaggi del Gioiello – Maggioli Editore
Libro “25 anni de Le Arti Orafe Jewellery School” - Giò Carbone
Rivista Shopping & Tendenze Speciale Toscana (Dicembre 2012)
Rivista 18Karati Gold&Fashion n° 161 (Ottobre/Novembre 2012)
Rivista 18Karati Gold&Fashion n° 163 (Febbraio/Marzo 2013)
Rivista 18Karati Gold&Fashion n° 164 (Aprile/Maggio 2013)
Rivista L'Orafo Italiano (Aprile 2013)
Rivista VJ Magazine (Maggio 2013)
Rivista VJ Magazine (Gennaio 2016)
Rivista Living Tuscany n° 47 (Febbraio/Marzo 2013)
Rivista Living Lucca n° 7 (Febbraio 2008)
“La Rivista di Lucca” (Maggio e Settembre 2008)
Quotidiano “Corriere di Lucca” (21/03/2008)
Quotidiano “Corriere di Lucca” (06/09/2008)
Quotidiano “Il Tirreno – Lucca” (16/4/2013)
Quotidiano “Il Tirreno – Lucca” (06/9/2014)
Quotidiano “La Nazione – Lucca” (2/11/2008)
Quotidiano “La Nazione – Lucca” (21/10/2008)
Quotidiano “La Nazione – Lucca” (28/12/2007)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Quotidiano “La Nazione – Lucca” (7/3/2013)
Quotidiano “La Nazione – Lucca” (8/3/2013)
Quotidiano online “La Gazzetta di Lucca” (12/4/2018)
Rivista “Osservatorio Mestieri D'Arte” n° 48 (Maggio 2014)
Catalogo mostre Gioiello D’Arte Cassano D’Adda 2008-2009-2010 Cassano d'Adda
Catalogo mostre “F-Utili Gioielli per Emergency” 2009-2010-2011 Firenze
Catalogo mostra “Natura e Artificio” 2010 Livorno
Catalogo mostra “Gioielli per la ricerca” 2011 Firenze
Catalogo mostra “Gioie da condividere” 2012 Roma
Catalogo mostra “Filorosso” 2012 Muggia

Percorso lavorativo:
–
–
–
–

Dal 1994 al 1999: socio nella ditta Laboratorio orafo Pedonesi Bruno Snc
Dal 1999 al 2009: socio/titolare nella ditta Laboratorio orafo Pedonesi Bruno Snc
Dal 2009 ad oggi: Titolare nella ditta individuale Laboratorio orafo Pedonesi Bruno
Dal 2017 ad oggi: docente di bijoux/oreficeria presso Kreativa

Premi:
–

2° Classificato al concorso Bijoux D'Autore 2010 – Roma

Contatti:
Stefano Pedonesi
Via delle Grazie 8 - 55100 Lucca (Italy)
Telefono laboratorio: 324.8315473 (dal martedì al sabato: 10:00-13:00 / 14:30 – 18:30)
Email: info@stefanopedonesi.com
Website: www.stefanopedonesi.com
Facebook: https://www.facebook.com/Stefano.Pedonesi.Creazioni.Orafe
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