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Torna a giugno la Milano
Jewelr y Week
e dal 3 al 6 giugno la seconda edizione. P er rimaner e nell’ambito

Pr ove tecniche di ripar tenza. V accini e l’

ono a Pr odes, società or ganizzatrice

della Milano Jewelr y Week , la sicur

della gioielleria, Vicenzaor o, che per

a di tipo completamente div erso, ha inv ece già stabilit o dal 10 al

14 settembr e il rit orno dell’evento in piena r egola, mentr e Oroarezz o è pr evista dal 12 al 15 giugno. Natur almente
nella convinzione che stiamo lentamente, ma sicur

amente, uscendo dal tunnel della pandemia.
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Edizione di prima vera di Ar tistar Jewels 2019

La seconda Milano Jewelr y Week , in ogni caso, pr evede mostr e, vernissage, esposizioni di gallerie e scuole
internazionali, ser ate di pr emiazione, workshop, cocktail par ty e per formances. Obiettiv o: raccontar e il gioiello in
tutte le sue forme da molteplici punti di vista, dalla st

oria alla tecnica, passando per le contaminazioni con l’

e la moda. T ra gli appuntamenti ci sono Ar tistar Jewels (un concorso), The Jewelr

arte

y Hub, Jewelr y Drops e T alent

Show, oltre a momenti didattico-formativi a cur a di docenti ed esper ti del sett ore che terr anno conf erenze e
workshop ai quali sar à possibile acceder e previa r egistr azione. T ra questi John Moor e, uno tra i nomi più
autorevoli e noti della gioielleria contempor anea che, oltr e a tener e una lectur e, sv elerà dei pezzi cr eati
appositamente per Milano Jewelr y Week.

Gioielli di Z ēlé Jeweller y

Artistar Jewels, giunt o alla otta va edizione, sar à or ganizzat o ancor a a P alazz o Bo vara (Corso V enezia 51)
raccoglier à i gioielli di 200 ar tisti e designer pr ovenienti da 40 div ersi P aesi. The Jewelr y Hub metter à in mostr a
le ultime no vità di 40 br and «selezionati secondo criteri molt

o stringenti» all’interno di un allestiment o dal for te

impatto visiv o realizzat o in un palazz o carico di st oria nel centr o di Milano. È l’ area più business, con la
possibilità di compr are i pezzi in mostr a. Jewelr y Drops, inv ece, è una collettiv a phyigital a cui pr enderanno par te,
sia in pr esenza che da r emoto, ar tisti e designer internazionali, con il risultat

o di dar e vita a uno spazio espositiv o

à una panor amica del gioiello.

Anello di Inesa K ovalova
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