MILANO –

torna, dopo lo stop forzato a causa dalla pandemia,
animeranno nel centro di Milano atelier di alta gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie, scuole, gallerie

d’arte, boutique di moda e showroom di design. Da Brera a Porta Venezia, passando per Duomo e Montenapoleone, sono molte
le zone del capoluogo lombardo coinvolte nell’iniziativa.
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— Founder di Prodes Italia, la società che ha ideato Milano Jewelry Week e che gestirà tutta l’organizzazione della
seconda edizione della kermesse — afferma:

In continuità con la prima edizione di Milano Jewelry Week, si rafforza e si amplia il legame con il mondo accademico del gioiello.
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