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INTERVISTA
Niccolò Menichini:
“Nel nostro lavoro,
tutto è ispirazione”
MODA
Milano Moda Donna
VIAGGI
Slow Travel
attraverso il mondo

CROCIERE D’AUTUNNO,
ECCO DOVE ANDARE!

IL MONDO
DEL GIOIELLO
SI RACCONTA
A MILANO
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MILANO JEWEL

Dal 24 al 27 ot tob re va
in s c ena la prima settimana
in te ramen te dedic a ta all ’alta
gioielleria c on più di 70 eventi
in città per c oi nvolge re non
solo ope ra tori del set to re ma
tutti gli appa ssion a ti
di FRANCESCA BERTON

D

iventare un appuntamento
imperdibile per tutti gli
amanti del “Bello e
del bel fatto”: questo l’obiettivo che
si pre issa la Milano Jewelry Week,
la nuova settimana
del calendario milanese interamente
dedicata al mondo
del gioiello, pronta a inaugurare la
prima edizione dal 24 al 27 ottobre 2019. Con
un’agenda ricca di eventi nel centro della città,
circa ottanta secondo il calendario uf iciale, tutti
potranno scoprire novità e tendenze del settore
dell’alta gioielleria proposte da atelier, laboratori di arte orafa, accademie e gallerie d’arte, scuole e showroom di design e boutique di moda. La
Milano Jewelry Week non è dunque riservata ai
soli operatori del settore ma aperta a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del gioiello, un coinvolgimento che asseconda la speci ica vocazione secondo cui è nato il progetto
della nuova settimana milanese. A confermarlo
sono le stesse parole di Enzo Carbone, Founder
di Prodes Italia, la società che ha ideato e gestirà
tutta l’organizzazione della manifestazione: “Il
mio obiettivo principale è sempre stato quello
di creare un happening per tutti gli esperti del
settore, che allo stesso tempo facesse scoprire
questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo scaturito negli anni da
Artistar Jewels ci ha dato modo di intercettare
l’esigenza di dare il giusto risalto al gioiello contemporaneo, in fortissima espansione negli ultimi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad
accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a valorizzare la tradizione”. L’iniziativa
- sostenuta dal Comune di Milano attraverso il
Patrocinio dell’Assessorato Economia Urbana e
Lavoro Unità Moda, Design e Creatività - vede
nell’ultimo weekend di ottobre la città quale teatro di mostre collettive e personali, vernissage,
esposizioni di gallerie e scuole internazionali,
serate di premiazione, workshop, cocktail party e performance, che offriranno punti di vista
diversi sulla storia e sulla tecnica dell’arte orafa,
restituendo un’immagine poliedrica e accessibi-
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le del gioiello a cui anche i non esperti potranno
facilmente appassionarsi. Come orientarsi fra
tutti gli appuntamenti? Per rendere la Milano
Jewelry Week accessibile al grande pubblico,
gli organizzatori hanno deciso di realizzare una
guida cartacea dedicata, le cui copie saranno
distribuite (dal 23 ottobre) in numerosi punti
della città di Milano, quali le stazioni della metropolitana di Lanza, Cadorna, Porta Venezia,
Duomo e Porta Garibaldi, mentre la versione
digitale è già online dagli inizi del mese.

S PAZIO AL TAL EN T O DEG LI A RT IS T I
EM E RGEN T I

Nella itta agenda di appuntamenti in programma, ad avere un ruolo di rilievo (e quasi da
“padrone di casa”) c’è Artistar Jewels 2019 Fall
Edition, evento internazionale di riferimento
dedicato ai body ornament, giunto alla sua settima edizione. La manifestazione - che in passato
ha ospitato importanti creativi come Giancarlo
Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury,
Faust Cardinali e Gillo Dor les - per la 2019 Fall
Edition vede protagoniste a Palazzo Bovara le
creazioni di oltre 160 artisti e designer provenienti da 40 Paesi. Accanto alle opere in mostra, Schmuckgalerie Silbermann porta poi uno
spin-off di “in lux”, presentato in anteprima
alla Munich Jewellery Week 2019, in cui dodici pezzi di Edwin Charmain, Katharina Kraus,
Elisavet Messi e Lingjun Sun incoraggiano una
conversazione sull’evoluzione dell’artigianato
orafo, indagando le opportunità attuali, mentre
Assamblage – National Contemporary Jewelry
Association (Romania) presenta BELONGING/S, uno speciale progetto interattivo di gioielli
e fotogra ia. Sempre a Palazzo Bovara, venerdì
25 ottobre alle 18.00, la serata di premiazione
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dedicata agli artisti protagonisti dell’esposizione Artistar Jewels e agli studenti dell’ultimo
anno delle Scuole e Accademie partecipanti alla
Milano Jewelry Week, le cui oltre 100 creazioni
migliori è possibile ammirare presso la Scuola
Galdus per tutta la durata della manifestazione.
Tra i premi in palio corsi di formazione e tirocini
presso atelier e scuole affermate a livello internazionale, editoriali su riviste di riferimento del
settore e campagne social su canali autorevoli,
riconoscimenti assegnati dopo accurata valutazione della giura composta da esperti di arte
orafa e alta gioielleria e presieduta da Elisabetta
Barracchia, Direttore di Accessory Vogue Vanity
Fair e Wedding Vogue Vanity Fair. A questi si aggiunge il Premio futuroRemoto jewels, istituito
dal designer Gianni De Benedittis in collaborazione con Artistar Jewels, che consiste in due
somme di denaro che verranno assegnate a due
meritevoli partecipanti (un artista di Artistar
Jewels e uno studente) che si saranno distinti
per l’ottima padronanza nella tecnica orafa e
che avranno tenuto conto delle esigenze e delle
tendenze del sistema moda. L’idea è che questo
contributo possa servire per inanziare i loro
primi passi nel mondo della gioielleria.

N OM I A FF E R MATI E SPE C IA L G UE S T

Gianni De Benedittis per futuro Remoto
Falene - Silvio Bursomanno
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Tra i big della prima edizione di Milano Jewelery Week spicca il nome di Gianni De Benedittis
che, ai Bastioni di Porta Venezia, presenta CARNIVOROUS, la nuova collezione Spring-Summer
2020 di futuroRemoto. Esposti pezzi dallo stile
inconfondibile ispirati alle forme e alla vitalità
delle piante carnivore realizzati in argento, oro
e pietre preziose, con la tecnica di fusione a cera
persa. Creazioni visionarie e allo stesso tempo
rappresentative della nostra contemporaneità.
Nel quartiere Brera, tra le gallerie d’arte partecipanti, presente anche l’illustre Galleria Didier
Ltd -fondata nel 2006 da Didier e Martine Haspeslagh a Londra - che porta presso la Galleria
Consadori “La dolce vita: dalle stelle dell’arte
alle star del cinema”. Protagonista dell’esposizione una selezione di gioielli creati da dieci
artisti italiani di fama internazionale, destinati a
essere indossati dalle icone femminili della Dolce Vita a Roma: dalle attrici che lavorarono a Cinecittà, come Elizabeth Taylor, alle ricche dame
americane in visita alla Città Eterna. Gioielli
unici di artisti della Scuola di Roma, tra cui Giorgio De Chirico, Afro Basaldella, Franco Cannilla,
Giuseppe Capogrossi, Nina Franchina, Edgardo
Mannucci, Gino Severini e Giuseppe Uncini, realizzati dalla ine degli anni Quaranta ai primi anni
Settanta. Didier espone inoltre presso la Galleria
Consadori alcuni gioielli dei grandi scultori italiani Arnaldo e Giò Pomodoro, che hanno contribuito a incoraggiare altri artisti, come Lucio Fontana, nella creazione di gioielli.
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