
PRESENTAZIONE NURIA SOLEY

Da bambina ero attratta dalla terra e dai diversi modi di lavorarla. Ecco perché ho iniziato i miei
studi di ceramica alla scuola Massana di Barcellona, che si è conclusa nel 1982, lo stesso anno in
cui ho aperto il mio laboratorio.

Con il passare del tempo, ho scoperto i gioielli in ceramica e le possibilità di espressione che il
piccolo  formato consente.  Ma ho trovato  una barriera  alla  creatività;  non riuscivo  a  finire  un
gioiello se non comprando un pezzo di metallo già fabbricato. Mi sono resa conto che per creare il
mio design, devo sapere come lavorare con il metallo. Sono quindi rientrata alla scuola di Massana,
questa volta per prepararmi nel campo della gioielleria.

Questo è il modo in cui mi sono specializzata in gioielli in ceramica, lavorando personalmente con
la porcellana e il  metallo. Il  mio attuale lavoro si  basa sulla creazione di  gioielli  derivanti  dalla
sperimentazione di varie tecniche ceramiche e dalla loro applicazione ai gioielli.

Ho anche la fortuna di dedicarmi professionalmente all'insegnamento, un'area della quale sono
molto appassionata. Nei miei corsi cerco di trasmettere la mia conoscenza del lavoro con il metallo
in modo che i ceramisti possano avere una base di conoscenza che permetta loro di evolversi in
questo eccitante mondo che è la gioielleria in ceramica.

Nùria Soley ha studiato Design e tecnique di gioielleria alla scuola di Massana di Barcelona, e si è
laureata in "Artes Aplicadas y Oficios Artísticos", especialità in cerámica. 

Ha realizzato diverse esposizioni personali e collettive in Spagna, Francia e Olanda.

Conosciuta per le sue conferenze, masterclass e corsi in Europa, specialmente alla Scuola Disseny à
Tàrrega, Spagna e con la Associazione Terre Mediterranee di Francia.

Da molti anni partecipa alle fiere e saloni europei dedicati alla gioielleria e la ceramica, Ha ricevuto
3 premi internazionali dedicati alla migliore istallazione metalo e ceramica e alla gioielleria:

2009 Primo Premio "Ramon Barbat i Miracle" di Artigianato in Catalugna.  2008 e 2007 nella Fiera
Internazionale di Marratxi, Primo e Secondo premio alla migliore istallazione.


