Dal 24 al 27 ottobre 20 19 si svolgerà la pr ima edizione di M ilano Jewelr y W eek, nuova settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del
gioiello. C on un calendar io coinvolgente e var iegato che conterà circa 80 eventi presso atelier di alta gioieller ia, laborator i di ar te orafa, accademie e galler ie
d’ar te, scuole e showroom di design e boutique di moda nel centro della città, M ilano Jewelr y W eek si pone l’obiettivo di fare avvicinare al gioiello tutti gli
amanti del Bello e del fatto a mano, non limitandosi quindi agli esper ti del settore.
Sulla speci ca vocazione di M ilano Jewelr y W eek E nzo C ar bone – il Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta l’or ganizzazione della
manifestazione, affer ma: “Sono veramente or goglioso di vedere concretizzar si un progetto così ambizioso, che già da molti anni progettavamo di realizzar e e
che nalmente, nel 20 19, vivrà la sua pr ima edizione. Il mio obiettivo pr incipale è sempre stato quello di creare un happening per tutti gli esper ti del settore,
che allo stesso tempo facesse scopr ire questo affascinante mondo anche a un pubblico più ampio. Il successo scatur ito negli anni da Ar tistar Jewels ci ha dato
modo di intercettare l’esigenza di dare il giusto r isalto al gioiello contemporaneo, in for tissima espansione negli ultimi anni, vedendo in M ilano la città per fetta
ad accogliere avanguardia e nuove tendenze continuando a valor izzare la tradizione.”
M ostre collettive e per sonali, ver nissage, esposizioni di galler ie e scuole inter nazionali, serate di premiazione, wor kshop, cocktail par ty e per for mance
offr iranno punti di vista diver si sulla stor ia e sulla tecnica dell’ar te orafa restituendo un’immagine poliedr ica e accessibile del gioiello a cui anche i non esper ti
potranno facilmente appassionar si.
T utti i dettagli e i par tecipanti di M ilano Jewelr y W eek, iniziativa sostenuta dal C omune di M ilano attr aver so il Patrocinio dell’Assessor ato E conomia U r bana e
L avoro U nità M oda, Design e C reatività, saranno svelati in occasione della conferenza stampa che si ter rà mercoledì 2 ottobre alle ore 11:0 0 presso la Sala
C ommissioni a Palazzo M ar ino.

Il calendar io degli eventi di M ilano Jewelr y W eek, in costante aggior namento, è consultabile sul sito www.milanojewelr yweek.com e sarà pubblicato su una
guida car tacea dedicata le cui copie saranno distr ibuite a par tire dal 23 ottobre in numerosi punti della città di M ilano, quali le stazioni della M M di L anza,
C ador na, Por ta Venezia, Duomo e Por ta G ar ibaldi mentre la ver sione digitale sarà online già dagli inizi di ottobre. Per tutta la durata della manifestazione
saranno inoltre organizzati dei press tour delle location protagoniste degli eventi così da poter godere di speciali momenti di approfondimento.
G li eventi T ra le mostre collettive un r uolo di r ilievo spetterà ad Ar tistar Jewels 20 19 Fall E dition, evento inter nazionale di r ifer imento dedicato ai body
or nament giunto alla sua settima edizione. Ar tistar Jewels, che in passato ha ospitato impor tanti creativi tra i quali: G iancar lo M ontebello, Philip Sajet, Yoko
O no, Pol Bur y, Faust C ardinali e G illo Dor es, per la 20 19 Fall E dition vedrà protagoniste le creazioni di oltre 160 ar tisti e designer provenienti da 40 Paesi
presso Palazzo Bovara in C or so Venezia 51. Accanto alle opere di Ar tistar Jewels, Schmuckgaler ie Silber mann por terà uno spin- off di “in ux” – sor prendente
mostra che ha esordito in occasione della M unich Jeweller y W eek 20 19 – in cui 12 pezzi di E dwin C har main, K athar ina K raus, E lisavet M essi e L ingjun Sun
incoraggeranno una conver sazione sull’evoluzione dell’ar tigianato orafo e indagheranno le oppor tunità attuali, mentre Assamblage – National C ontemporar y
Jewelr y Association (Romania) presenterà BE LONG ING/ S, uno speciale progetto interattivo di gioielli e fotogr a a.
Sempre a Palazzo Bovara, venerdì 25 ottobre alle 18.0 0 si ter rà la serata di premiazione dedicata agli ar tisti pr otagonisti dell’esposizione Ar tistar Jewels e agli
studenti dell’ultimo anno delle Scuole e Accademie che par teciperanno a M ilano Jewelr y W eek, tra cui: IE D – Istituto E uropeo di Design di M ilano, Scuola
G aldus di M ilano, Accademia di Belle Ar ti di C uneo, Assamblage – National C ontemporar y Jewelr y Association (Romania), H ard to Find (M essico) e K rama
Institute (G recia). L e creazioni degli studenti saranno inoltre in mostra, per tutta la durata della manifestazione propr io presso la Scuola G aldus, dove sarà
possibile ammirare oltre 10 0 creazioni dei miglior i studenti delle accademie.
L a giur ia di Ar tistar Jewels, presieduta da E lisabetta Bar racchia Direttore di Accessor y Vogue Vanity Fair e W edding Vogue Vanity Fair e composta da G ianni De
L iguoro, socio fondatore e stilista del famoso brand De L iguoro, G uido Solar i Direttor e della sede della Scuola O rafa Ambr osiana di Via Tor tona 26 e del SOA
L ab & Factor y di Via Savona 20 a M ilano, Ivan Per ini Fine Jewelr y & C onsultancy, Assamblage – National C ontemporar y Jewelr y Association, L aura Inghirami,
Founder di Donna Jewel e Ir ina Slesareva Direttore di Jeweller y Review M agazine e Direttore C reativo di Russian L ine Jeweller y C ontest consegneranno
numerosi premi che comprenderanno: cor si di for mazione e tir ocini presso atelier e scuole r iconosciuti a livello inter nazionale, editor iali su r iviste di
r ifer imento del settore e campagne social su canali autorevoli.
Il designer G ianni De Benedittis, in collaborazione con Ar tistar Jewels, ha istituito il Premio futuroRemoto jewels che consiste in due somme di denaro che
ver ranno assegnate, r ispettivamente, a un ar tista di Ar tistar Jewels e a uno studente di una delle Scuole par tecipanti al M ilano Jewelr y W eek, 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
contr ibuto possa ser vire per nanziare i loro pr imi passi nel mondo della gioieller ia. Per la selezione dei vincitor i di questo premio speciale la giur ia sarà
composta, oltre che da G ianni De Benedittis, fondatore e Direttore C reativo del brand futuroRemoto, da Simonetta G ianfelici, top model, fashion consultant e
talent scout e un rappresentante della C amera Nazionale della M oda Italiana.
I Bastioni di Por ta Venezia saranno invece la sede delle impor tanti Special G uest di M ilano Jewelr y W eek tra cui spicca propr io G ianni De Benedittis che
presenterà C ARN IVORO U S, la nuova collezione Spr ing- Summer 20 20 di futuroRemoto. Pezzi dallo stile inconfondibile ispirati alle for me e alla vitalità delle
piante car nivore realizzati in ar gento, oro e pietre preziose, con la tecnica di fusione a cera per sa. C reazioni visionar ie e allo stesso tempo rappresentative
della nostra contemporaneità.
L a Scuola O rafa Ambrosiana di Via Alessandro T adino 30 apr irà le sue por te al pubblico per far toccare con mano gli attrezzi del mestiere e consentire di
osser vare gli studenti al lavoro. Nelle gior nate successive, saranno or ganizzati momenti dedicati a chi vuole saper e di più, per esempio, sulle diver se tecniche
del gioiello prezioso, le realtà dei compro oro e il mondo della bigiotter ia. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, presso la Scuola saranno esposti
gioielli che rappresenteranno l’eccellenza delle diver se tecniche orafe: alta ore cer ia e gioieller ia, incisione, smalto a fuoco, sbalzo e cesello, incastonatura,
micro scultura in cera. Anche la Scuola G aldus, con la passione dei suoi studenti e la professionalità dei suoi docenti e maestr i ora , ospiterà wor kshop e
lectures dedicati al mondo della gioieller ia, per coinvolgere chiunque abbia la voglia e la cur iosità di avvicinar si a questo settore IE D – Istituto E uropeo di
Design apr irà al pubblico gli spazi della sede di M ilano e ospiterà una ser ie di attività promotr ici della cultura del gioiello. Sarà inoltre possibile visitare una
mostra che espor rà una selezione dei miglior i lavor i realizzati da studenti ed ex studenti IE D di Design del G ioiello, assister e a talk con pr ofessionisti del
settore e frequentare wor kshop esper ienziali di Jewelr y M aking. Nel quar tiere Brera, tra le galler ie d’ar te che par teciperanno a M ilano Jewelr y W eek, sarà
presente anche l’illustre G aller ia Didier L td, fondata nel 20 0 6 da Didier e M ar tine H aspeslagh a L ondra, che por terà presso la G aller ia C onsador i di Via Brera 2
“L a dolce vita: dalle stelle dell’ar te alle star del cinema”, una selezione di gioielli creati da dieci ar tisti italiani di fama inter nazionale destinati a esser e indossati
dalle icone femminili della Dolce Vita a Roma: dalle attr ici che lavoravano a C inecittà, tra cui E lizabeth T aylor, alle r icche dame amer icane in visita alla C ittà
E ter na. G ioielli unici di ar tisti della Scuola di Roma, tra cui G ior gio De C hir ico, Afro Basaldella, Franco C annilla, G iuseppe C apogrossi, N ina Franchina, E dgardo
M annucci, G ino Sever ini e G iuseppe U ncini, realizzati dalla ne degli anni Q uaranta ai pr imi anni Settanta. Didier espor rà inoltre presso la G aller ia C onsador i
alcuni gioielli dei grandi scultor i italiani Ar naldo e G iò Pomodoro che hanno contr ibuito a incor aggiare altr i ar tisti, come L ucio Fontana, nella creazione di
gioielli.
VS G aller y in Via C iovasso 11 e G aller ia Pa.Nova in Via Paler mo 11, tra i più noti “indir izzi dell’ar te” di Brera, ospiteranno r ispettivamente le cr eazioni
contemporanee di G aler ia Alice Flor iano (Brasile) e alcuni singolar i pezzi di ar tisti inter nazionali selezionati da IN T H E PE N DAN T C ontemporar y Jeweller y
G aller y (Por togallo). U n luogo iconico del design quale Ar ts Design in Via Dell’O r so 12 farà incontrar e il complemento d’ar r edo con il gioiello ospitando Stone
Stor ies, il marchio della jewelr y designer Fatima E ssahsah, nata ad Amsterdam da genitor i marocchini che oggi espone le sue creazioni in E uropa, in numerosi
musei; un lavoro, quello di Fatima E ssahsah che racconta il patr imonio culturale marocchino e la straordinar ia cultura Ber bera.
Non potevano cer tamente mancare a M ilano Jewelr y W eek alcune tra le più note galler ie di gioiello della città come: Babs Ar t G aller y in Via M aur izio G onzaga
2, Irene Bel in Via N ino Bixio 12, G aller ia Rossini in Viale M onte Nero 58 ed E SH G aller y in Via Vincenzo Forcella 7 che ospiteranno esposizioni collettive e
per sonali straordinar ie. L e galler ie, che si pongono l’obiettivo di lavorare insieme agli ar tisti esaltando il valore alle radici stilistiche di ogni creazione,
inaugureranno mostre dall’impor tante valore ar tistico e concettuale, esponendo le affascinanti sculture da indossare di ar tisti quali Ugo Nespolo, C hiara
Dynys, Alex Pinna, Riccardo G usmaroli, Antonio Paradiso, Jessica C ar roll, O r na Ben- Ami e Fabr ice Schaefer.
Atelier Bianca D’Aniello in Via M arco For mentini 7, Dalla Ròse in Via dell’O r so 12, DE DO M E in Via Ponte Vetero 14, G ioieller ia M er zaghi in Via dei Piatti 11,
H ar uko Ito – G ioielli Poetici in Via T ivoli 8, Jasmine M ilano in Via Paler mo 21, L a C aramella D’O ro in Via Fior i C hiar i 5, L es Néréides in Via dell’O r so 18,
M addalena Rocco in Via San Antonio 14, Paola G rande in Via Fior i C hiar i 16, Petr a O ro e G emme in Via L azzaro Spallanzani 11, Preattoni M ilano – Stella G in Via
M anzoni Ang. Via della Spiga, Satellite in Via M anzoni 16, Touscé G ioielli in Via T ivoli 6, Vincent Vintage Bijoux in Via L azzaro Spallanzani 11 e Yur iko G ioielli in
Via della M oscova 27 saranno protagonisti di special exhibitions, live per for mance e cocktail per tutti e quattro i gior ni della ker messe.

