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Pr ecedente

Prossimo

a più di tr ecent o talentuosi ar tisti
Oltre ottanta e venti per la prima edizione d i Milano Jewelr y Week
ermati nel mondo dell’ arte in questa nuo va settimana del palinsest o milanese inter amente
emer
dedicata al mondo del gioiello .

T utto è pr onto per la pr ima edizione di Milano J ewelr y
Week ,
la nuo va settimana inter amente dedicata al mondo del gioiello che si sv
moda milanese.

olger

obre nel quadrilater o della

Un calendario coinv olgente e v ariegat o che conter à cir ca 80 e venti presso atelier di alta gioielleria, labor atori di ar te
orafa, accademie e gallerie d’ arte, scuole e showr oom di design e boutique di moda nel centr o della città.
Milano Jewelr y Week si pone l’ obiettivo di far e avvicinare al gioiello tutti gli amanti del bello e del fatt o a mano.
Mostr e collettiv e e personali, v ernissage, esposizioni di gallerie e scuole internazionali, ser ate di premiazione,
anno punti di vista div ersi sulla st oria e sulla tecnica dell’ arte orafa.
workshop, cocktail par ty e per
Sar à restituita così un ’immagine poliedrica e accessibile del
appassionarsi.

gioiello a cui anche i non esper ti potranno facilmente

T r a le mostr e collettive un r uolo di r ilievo spetter à ad Ar tistar J ewels
20 19 Fall E dition.
Un evento internazionale di rif eriment o dedicat o ai body ornament giunto alla sua settima edizione.
Ar tistar Jewels , in passat o ha ospitat o impor tanti cr eativi tr a i quali: Giancarlo Montebello, Philip Sajet, Y oko Ono,
Pol Bur y, Faust Car
Per questa edizione 2019 F all E dition vedrà protagoniste le cr eazioni di 150 ar tisti e designer pr ovenienti da 40 P aesi
presso P alazz o Bo vara in Corso V enezia 51.
endente
Accant o alle oper e di Ar tistar Jewels, Schmuck galerie Silbermann por ter
mostr a che ha esor dito in occasione della Munich Jeweller y Week 2019 – in cui 12 pezzi di E dwin Charmain, Kathy
Kraus, Elisa vet Messi e Lingjun Sun incor aggeranno una conv ersazione sull’ evoluzione dell’ artigianat o orafo e
indagheranno le oppor tunità attuali.
Assamblage – National Contempor ary Jewelr y Association (Romania) pr esenter à BEL ONGING/S, uno speciale
.
progetto interattivo di gioielli e fot ogr
I Bastioni di P orta V enezia sar anno inv ece la sede delle impor tanti Special Guest di Milano Jewelr y Week.
Spicca pr oprio Gianni De Benedittis che pr esenter à CARNIV OROUS, la nuo va collezione Spring-Summer 2020 di
futuro Remot o.

Pezzi dallo stile inconfondibile ispir ati alle for me e alla vitalità delle
piante car nivor e,
realizzati in ar gento, oro e pietr e preziose, con una tecnica di fusione a cer a persa.
Creazioni visionarie e allo stesso tempo r appresentativ e della nostr a contempor aneità. Oltr e a Gianni De Benedittis,
ermati a liv ello internazionale nel panor ama della gioielleria
Nicolas Estr ada e F aust Car dinali, due ar
contempor anea, pr esenter anno le lor o oper e più iconiche attr averso exhibitions e liv e per formances.
Non pote vano cer tamente mancar e a Milano Jewelr y Week alcune tr a le più note gallerie di gioiello della città. Babs
y ospiter anno esposizioni collettiv e e personali str aordinarie.
Art Galler y, Ir
Le gallerie, si pongono l’ obiettivo di la vorare insieme agli ar tisti esaltando il v alore alle r adici stilistiche di ogni
creazione. Inaugur eranno mostr e dall’impor tante v alore ar tistico e concettuale.
Verr
e da indossar e di ar tisti quali Ugo Nespolo, Chiar a Dynys, Alex Pinna,
Riccar do Gusmar oli, Antonio P aradiso, Jessica Carr oll, Orna Ben-Ami e F abrice Schaef er.
Il calendario degli e venti di Milano Jewelr y Week, in costante aggiornament o, è consultabile su
milanojewelr yweek.com.
Milano Jewerly W eek è un pr ogetto ideat o e or ganizzat o da Pr odes Italia.
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S cr i o da: E nr ico S anchi
Vanta un ’esperienza pluridecennale sulla car ta stampata e tutt ora sul web. Mixa abilmente la passione
per la scrittur a unita ad una spiccata capacità per le pubbliche r elazioni consolidate negli anni.
Giornalista, Dir ettore responsabile, da anni dirige la testata car tacea e online. E' l'ideat ore del format e
del progetto editoriale. Occhio obbiettiv o e malizioso cer ca di metter e in risalt o i contenuti più inno vativi
ed interessanti del moment o.

