
Don’t miss it: un tour alla scoperta della Milano Jewelry Week

Mostre, eventi, live performance, workshop. Una panoramica del primo giorno di Milano Jewelry Week.

Palazzo Bovara – Corso Venezia 51
24 Ottobre 2019 | 10:00 – 15:00
25 Ottobre 2019 | 10:00 – 17:00
26 – 27 Ottobre 2019 | 10.00 – 18.00

Artistar Jewels rappresenta la più grande collettiva della Milano Jewelry Week: tra le maestose mura di Palazzo Bovara,
nel cuore di Milano, sono esposte oltre 500 creazioni realizzate da artisti e designer di gioiello contemporaneo
provenienti da tutto il mondo.

Scuola Orafa Ambrosiana – Via Tadino 30
24 – 27 Ottobre 2019 | 9:30 – 12:00 | 16:30 – 19:00

La Scuola Orafa Ambrosiana, nella sua sede storica di Via Tadino 30, espone le eccellenze dei suoi studenti, in una
mostra che ripercorre gli oggetti che rappresentano le migliori tecniche di oreficeria.

Bastioni di Porta Venezia – Corso di Porta Venezia 63 Milano
24 – 27 Ottobre 2019 | 10:00 – 18:00

Carnivorous è la nuova Spring Summer 2020 collection che Gianni De Benedittis presenterà in esclusiva durante la
Milano Jewelry Week 2019 in un suggestivo allestimento ai Bastioni di Porta Venezia. La collezione è ispirata alle piante
carnivore, data la forte attrazione del designer nel creare con curiosità e divertimento gioielli caratterizzati da volumi e
da linee inconsuete esistenti in natura.

Bastioni di Porta Venezia – Corso di Porta Venezia 63
24 – 27 Ottobre 2019 | 10:00 – 18:00

INTHEPENDANT è una galleria di gioielli contemporanei con sede a Oporto, in Portogallo, fondata da Cristina Roque
dos Santos e Joana Mieiro che, per l’occasione, esporrà tutti i suoi straordinari artisti.

Via Chiossetto 10
25 e 27 Ottobre 2019 | 10:00 – 16:00

La nuova collezione di Melania Fumiko si ispira alla bellezza che nasce dall’equilibrio, l’armonia fra le cose e le
persone. Lavora su accostamenti di materiali, culture e filosofie. Elementi molto spesso appartenenti a mondi diversi che
qui trovano un percorso nuovo e inaspettato.

Gioielleria Merzaghi – Via dei Piatti, 11
24 – 26 Ottobre 2019 | 11:00 – 19:00
27 Ottobre 2019 | 11:00 – 17:00

Grazie a un meraviglioso archivio di disegni risalenti al 1870, anno di fondazione della gioielleria Merzaghi a Milano, è
possibile ripercorrere tutta la storia del gioiello italiano dalla fine dell’ 800 a oggi.

Yuriko Gioielli – Via della Moscova 27, Milano
24 Ottobre 2019 | 18:00 – 21:00

Laura Volpi presenta il suo laboratorio sperimentale itinerante, creato per entrare in contatto e in ascolto con chi i gioielli
li indossa, per raccogliere spunti e riflessioni direttamente dai visitatori della galleria.


