Gioielli protagonisti di una nuova ‘week’ in città
4 OT T 2019

PH: Babs Art Gallery
Dal 24 al 27 ott obre 2019, si sv olgerà la prima edizione di Milano Jewelry Week , nuova settimana del
palinsest o milanese inter amente dedicata al mondo del gioiello. L’iniziativ a, ideata e organizzata da
Prodes Italia , è sostenuta dal Comune di Milano attraverso il patr ocinio dell’ Assessor ato E conomia Urbana
e La voro, Unità Moda, Design e Creatività .
Con un calendario che conta cir ca 80 e venti presso atelier di alta gioielleria, labor atori di ar te orafa,
accademie, gallerie d’ar te, scuole, showr oom di design e boutique di moda nel centr o della città, Milano
Jewelry Week si pone l’ obiettivo, come si legge nella nota degli organizzat ori, “di fare a vvicinare al gioiello
tutti gli amanti del bello e del fatt o a mano, non limitandosi quindi agli esper ti del sett ore”. Mostre,
esposizioni di gallerie e scuole internazionali e workshop offrir

anno punti di vista diversi sulla st oria e sulla

tecnica dell’ar te orafa restituendo un ’immagine accessibile del gioiello.
Tra le mostre collettive, un ruolo di rilie vo spetterà ad Artistar Jewels 2019 F all Edition , evento
internazionale di riferiment o dedicat o ai body ornament giunt o alla sua settima edizione. Ar tistar Jewels
(che in passat o ha ospitat o impor tanti creativi come Giancarlo Montebello,Y oko Ono, F aust Cardinali e
Gillo Dor fles) per la 2019 fall edition vedrà pr otagoniste le creazioni di oltre 160 ar tisti e designer
provenienti da 40 P aesi, presso P alazz o Bo vara, in Corso Venezia 51.
Sempre a P alazz o Bo vara, venerdì 25 ott obre, si terrà la ser ata di premiazione dedicata agli ar tisti
protagonisti dell’esposizione Ar tistar Jewels e agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole e Accademie che
parteciper anno a Milano Jewelry Week, tr a cui Accademia Di Belle Ar ti di Brer a, Assamblage (Romania),
Galdus, Hard T o Find (Messico), IED Milano, P XL University of Applied Sciences and Ar ts (Belgio) e
Stellenbosch University (Sud Africa).
I bastioni di P orta Venezia sar anno invece la sede delle impor tanti Special Guest di Milano Jewelry Week
tra cui Gianni De Benedittis, che presenterà Carniv orous, la nuo va collezione P/E 2020 di futuroRemot o. La
Scuola Or afa Ambr osiana di Via Alessandr o Tadino 30 aprirà le sue por te al pubblico per far t occare con
mano gli attrezzi del mestiere e consentire di osser vare gli studenti al la voro.
Partecipano a Milano Jewelry Week, infine, alcune tr a le più note gallerie di gioiello della città come: Babs
Art Gallery, Irene Belfi, Galleria Rossini ed ESH Gallery.
L’expor t del sett ore or afo-argentier o e gioiellier o italiano è cresciut o del 6,2% primo semestre dell’anno. È
quanto emerge dalle analisi elabor ate per Feder orafi dal Centr o Studi di Confindustria Moda. Dal punt o di
vista geogr afico, la Svizzer a, prima piazza di appr odo per v alore di expor t, ha registr ato una flessione del
6,5 per cent o. Gli Emir ati Ar abi segnano invece un +18,5 per cent o. P ositivi anche Hong K ong (+4,8%) e
Stati Uniti (+7,1 per cent o).

