Dal 24 al 27 ottobre mostrerà le diverse
facce di un’arte antica più che mai
contemporanea

Dal 24 al 27 ottobre 2019 si svolgerà la prima edizione di Milano Jewelry Week, la nuova
kermesse milanese interamente dedicata al mondo del gioiello. Circa 50 eventi all'interno
di atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, scuole, gallerie d’arte,
boutique di moda e showroom di design nel centro della città, animeranno un
calendario che si propone di avvicinare a questo affascinante mondo tutti gli amanti del
Bello e del fatto a mano. Mostre collettive e personali, esposizioni di gallerie e scuole
internazionali, workshop, performance, temporary shop e serate di premiazione daranno
interpretazioni multi-sfaccettate alla storia e alla tecnica dell’arte orafa dimostrandone
l’atemporalità e, quindi, contemporaneità.Oggi più che mai le commistioni tra l’universo
del gioiello e quelli della moda e del design sono frequenti così come l’etica della filiera
ha assunto una nuova importanza nelle valutazioni da parte del mercato. Ed è proprio
attraverso l’elaborazione di queste e altre tematiche che Milano Jewelry Week darà vita a
momenti di scambio restituendo un’immagine affascinante e accessibile del gioiello a cui
anche i non esperti potranno facilmente appassionarsi.
Tra le mostre collettive un ruolo di rilievo spetterà ad Artistar Jewels 2019 Fall Edition,
evento internazionale di riferimento dedicato ai body ornament giunto alla sua settima
edizione. L’evento, che nelle sue edizioni passate, ha ospitato importanti creativi, tra i
quali:Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo
Dorfles vedrà protagoniste le creazioni di oltre 160 artisti e designer internazionali
presso Palazzo Bovara in Corso Venezia 51. Sempre presso Palazzo Bovara si terranno
altri due imperdibili appuntamenti: Schmuckgalerie Silbermann, che porterà uno spin-off
di “in flux” – sorprendente mostra che ha esordito in occasione della Munich Jewellery
Week 2019 – in cui 12 pezzi di Edwin Charmain, Katharina Kraus, Elisavet Messi e Lingjun
Sun incoraggeranno una conversazione sull’evoluzione dell’artigianato orafo e
indagheranno le opportunità attuali e Assamblage – National Contemporary Jewelry
Association (Romania) che presenterà BELONGING/S, uno speciale progetto interattivo di
gioielli e fotografia. Il calendario degli eventi di Milano Jewelry Week è consultabile sul
sito Milanojewelryweek.com.
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