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Dal 24 al 27 ottobre 20 19 si svolgerà la pr ima edizione di M ilano Jewelr y W eek,
la nuova se ttimana del palinse st o milanese interamente dedicata al mondo del
gioiello. C irca 50 eventi all'inter no di atelier di alta gioieller ia, laborator i di ar te
orafa, accademie, sc uole, galler ie d'ar te, boutique di moda e showroom di
desi gn nel centro della città, animeranno un calendar io che non si limiterà a
coinvolgere gli operator i come nor malmente accade con le più tradizionali
manifest azioni del se ttore, ma si propor rà in par ticolare di fare avvicinare a
quest o affasc inante mondo tutti gli amanti del Bello e del fatto a mano.
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M ost re collettive e per son ali, esposizioni di galler ie e scuole inter nazionali,
wor ksh op, per for mance, temporar y shop e serate di premiazione daranno
inter pretazioni multi sfa ccettate alla stor ia e alla tecnica dell'ar te orafa
dimost randone l'atemporalità e, quindi, contemporaneità.
O ggi più che mai le commist ioni tra l'univer so del gioiello e quelli della moda e
del desi gn son o fr equenti così come l'etica della liera ha assunto una nuova
impor tanza nelle valutazioni da par te del mercato. E d è propr io attraver so
l'elaborazione di quest e e altre tematiche che M ilano Jewelr y W eek darà vita a
momenti di sc ambio che rest ituiranno un'immagine affascinante e accessibile
del gioiello a cui anche i non esper ti potranno facilmente appassionar si.
Sulla speci ca vocazione di M ilano Jewelr y W eek E nzo C ar bone - il Founder di
Prodes Italia, la soc ietà che ha ideato e che gestirà tutta l'or ganizzazione della
ker messe , affer ma: "Sono veramente or goglioso di vedere concretizzar si un
progetto così ambizioso, che già da molti anni progettavamo di realizzare e che
nalmente, nel 20 19, vedrà la su a pr ima edizione. Il mio obiettivo pr incipale è
se mpre st ato quello di creare un happening per tutti gli esper ti del settore, che
allo st esso tempo facesse sc opr ire questo affascinante mondo anche a un
pubblico più ampio.
Il su ccesso sc atur ito negli anni da Ar tistar Jewels ci ha dato modo di
intercettare l'esi genza di dare il giusto r isalto al mondo del gioiello
contemporaneo, in for tissim a espansione negli ultimi anni, vedendo in M ilano la
città per fetta ad accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a
valor izzare la tradizione."
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