DesignTellers.it
il magazine che morde il design

Artist ar 2019 F all Edition
IL GIGI

25 OTT OBRE 2019

(http://designt ellers.it/wp-cont ent/uplo ads/2019/10/Artist ar-F all_03.jpg)

Ha inaugur ato ieri sera nella splendida cornice di Palazzo Bo vara in Corso Venezia la mostr a Artist ar
Jewels 20 19 Fall Edition , l’esp osizione del gioiello contempor ane o organizzat a con il patrocinio del
Comune di Milano e di CNA Federmoda. Artist ar Jewels espone le creazioni di oltr e 150 artisti e
designer ac comunati dalla st essa dedizione e maestria nell’art

e or afa e cr eativ a.

L’evento si svolge dal 24 al 27 ottobre 2019, per la prima volta in concomit anza con la Milano Jewelry
W eek, durante la quale la città si vest e di unicità ed estr o artistico , accogliendo da tutto il mondo i
maggiori esponenti del sett ore. Gallerie di Gioiello internazionali, boutique, atelier e labor atori
animano la capit ale della Moda, in un calendario di eventi volto a coinv olger e i visit atori in
un’esperienza unica e ric ca di cont enuti di qualit à.
Siamo andati a vis itare l’allestiment o e a curiosar e in mezzo alle cinquecent o oper e espost e di
designer provenienti da tutto il mondo e da ogni esperienza artistica. Nella nostr a gallery abbiamo
voluto inserir e qualche esempio degli og getti esposti.
Tutte le creazioni scelt e sar anno pubblicat e all’int erno dell’omonimo libr o Artist ar Jew els , distribuit o
in tutte le libr erie italiane e nelle mag giori capit ali europee. Il volume sar à inoltr e inviat o a 5000
import anti contatti del sett ore in tutto il mondo: buyer, galleristi, boutique di lusso , fashion stylist
potranno quindi sceglier e gli artisti e i gioielli di pr oprio int eresse.
Dalle foto potete solo immaginar e la cura del dettaglio e lo splendor e di ogni singolo gioiello , per
quest o vi consigliamo di visit are quest a splendida mostr a.

Artist ar Jew el 2019 F all Edition
Palazzo Bo vara
C.so di P orta V enezia, 53

Dat e: 24-27 ott obre 2019
Or ario: 10:00 – 18:00 (apert o al pub blico – ingr esso gr atuito)
Artist Night : 24 Ott obre or e 16:00 (su invit o)
Awarding Night : 25 Ott obre 2019 or e 18:00 (su invit o)

Condividi:

(

