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E mentre si aspetta di conoscerli, un appuntamento è certo: dal 3 al 6 Giugno 2021 va in scena la
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E mentre si aspetta di conoscerli, un appuntamento è certo: dal 3 al 6 Giugno 2021 va in scena la
Milano Jewelry Week.
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Milano Jewelry Week 2021, che vuole rafforzare il suo legame con Milan, interesserà atelier di alta
gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, gallerie d’arte, artisti di gioiello contemporaneo,
boutique di moda e showroom di design, ponendosi l’obiettivo di incrementare, rispetto all’edizione
2019, del 70% il numero degli eventi.
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"Mi piace"
Di' per primo che ti piace.
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