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mostr e, news — Luglio 16, 2019 at 4:00 am

A ott obre la prima Milano Jewelr y Week
A Milano in, ott obre, la prima Jewelr y Week con mostr e, pr emiazioni, designer ♦
Milano è la capitale del business e, quindi, non bisogna stupirsi se qualcuno sa cr eare nuove attività. Come nel
sett ore dei gioielli. Pr odes Italia, per esempio, è una società che or ganizza e pr omuove eventi fondata da Enz o
Carbone una decina di anni fa e che, nel 2012, ha lanciat o Ar tistar . La r assegna, inizialmente pensata come un
concorso per designer d’ avanguar dia, quindi non per aziende di gioielleria, nel tempo si è e voluta. Ar tistar è
riuscita a coinv olgere non solo una pattuglia di cr eatori di gioielli più o meno str avaganti, ma anche designer di
maggior spessor e.

Edizione di prima vera di Ar tistar Jewels 2019

E or a il concorso si è tr amutat o in una r assegna dal nome impegnativ o: Milano Jewelr y Week, in pr ogramma dal
24 al 27 ott obre. È la prima edizione e pr evede cir ca 50 e venti all’interno di atelier di alta gioielleria, labor atori di
arte orafa, accademie, scuole, gallerie d’ arte, boutique di moda e showr oom di design nel centr o della città. Non
bisogna equiv ocar e: non si tr atta di una r eplica di VicenzaOr o in format o milanese anche se, forse, a Pr odes Italia
non dispiacer ebbe allar gare l’orizz onte anche all’industria della gioielleria.
La Milano Jewelr y Week pr evede, invece, mostr e collettiv e e personali, esposizioni di gallerie e scuole
internazionali, workshop, per formance, tempor ary shop e “ ser ate di pr emiazione dar anno interpr etazioni multi
sfaccettate alla st oria e alla tecnica dell’ arte orafa dimostr andone l’ atempor alità e, quindi, contempor aneità ”.
L’idea è quella di un ponte tr a il mondo della moda, di cui Milano è la capitale italiana, e quello del design del
gioiello e dell’ arte.

Orecchini di Bianca d’ Aniello

Sono v eramente or goglioso di v edere concr etizzarsi un pr ogetto così ambizioso, che già da molti anni
edrà la sua prima edizione. Il mio obiettiv o

progettavamo di r ealizzar

principale è sempr e stat o quello di cr eare un happening per tutti gli esper ti del sett ore, che allo stesso
tempo facesse scoprir e quest o affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo
scaturit o negli anni da Ar tistar Jewels ci ha dat o modo di inter cettar e l’esigenza di dar e il giust o risalt o al
mondo del gioiello contempor aneo, in for tissima espansione negli ultimi anni, v edendo in Milano la città
perfetta ad accoglier e avanguardia e nuo ve tendenze continuando a v alorizzar e la tr adizione.
Enzo Carbone

Collana di Dedome

Tra le mostr e collettiv e un ruolo di rilie vo spetter à ad Ar tistar Jewels 2019 F all E dition, evento internazionale di
riferiment o dedicat o ai body ornament giunt o alla sua settima edizione. L ’evento, che nelle sue edizioni passate,
ha ospitat o impor tanti cr eativi, tr a i quali: Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Y oko Ono, P ol Bur y, Faust Car dinali e
edrà protagoniste le cr eazioni di oltr e 160 ar tisti e designer internazionali pr esso P alazz o Bo vara in
Corso V enezia 51.

InFlux

Sempr e presso P alazz o Bo vara si terr anno altri due appuntamenti: Schmuck galerie Silbermann, che por terà uno
spin-off di InFlux, mostr a che ha esor dito in occasione della Munich Jeweller y Week 2019, in cui 12 pezzi di
Edwin Charmain, Katharina Kr aus, Elisa vet Messi e Lingjun Sun “incor aggeranno una conv ersazione
sull’evoluzione dell’ artigianat o orafo e indagher anno le oppor tunità attuali” e Assamblage-National Contempor ary
Jewelr y Association (Romania) che pr esenter à Belonging/S, uno speciale pr ogetto interattivo di gioielli e
fotogr
La gioielleria più riconosciuta sar à invece r appresentata dal br and F uturoRemot o, con il fondat ore Gianni De
Benedittis che pr esenter à Carniv orous, la nuo va collezione Spring Summer 2020.

Gianni De Benedittis

