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 La seconda edizione di Milano Jewelry Week,
settimana milanese interamente dedicata al mondo del gioiello,

si terrà dal 3 al 6 giugno 2021.

La manifestazione era originariamente stata prevista per ottobre 2020, ma l’emergenza
sanitaria che ha interessato oltre al nostro Paese il mondo intero ha portato, con profondo
senso di responsabilità, alla decisione del posticipo.
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Milano Jewelry Week 2021 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.

La manifestazione intende inoltre ra�orzare ulteriormente il proprio legame con la città di
Milano attraverso il coinvolgimento di svariate attività commerciali situate sul territorio che
esporranno le creazioni di artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo all’interno di
di�erenti percorsi tematici quali il gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista, prezioso e il
bijou.
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Circa 40.000 visitatori da tutto il mondo hanno potuto ammirare durante la prima
edizione di Milano Jewelry Week a ottobre 2019, le creazioni di 350 artisti esposte in più di
60 location e hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare a 116 eventi diversi.


Alcuni dei partecipanti a Milano Jewelry Week 2019: Assamblage – National Contemporary
Jewelry Association (Romania), Didier Ltd (U.K.), Faust Cardinali (Francia), futuroRemoto
Gioielli by Gianni De Benedittis (Italia), Galdus (Milano), Galeria Alice Floriano (Brasile), Hard
to Find (Messico), IED – Istituto Europeo di Design (Milano), Nicolas Estrada (Spagna),
Schmuckgalerie Silbermann (Germania), Scuola Orafa Ambrosiana (Milano).

L’ideazione, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Milano Jewelry
Week sono a cura del Gruppo Prodes Italia in collaborazione con L’Orafo Italiano. Prodes Italia
opera in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini e ideatore
dei progetti Promotedesign.it, Din – Design In, Design For, Artistarjewels.com, Treneed.com,
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Facebook: @MilanoJewelryWeek 
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