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Milano Jewelry Week

Milano Jewelry Week 2022, la settimana milanese dedicata al mondo del
gioiello, si terrà dal 20 al 23 ottobre 2022.
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Milano Jewelry Week

Artistar Jewels

News rec

Artistar Jewels conferma il suo ruolo di collettiva più ricca della kermesse con
l’esposizione, presso Palazzo Bovara
(http://www.centrocongressiunionemilano.it/content/centro-congressipromoter-unione-milano-circolo-del-commercio-sale-palazzo-bovara) in
Corso Venezia 51 (quartiere Guastalla (/plazub/informazioni-quartiere-

Biblioteca

guastalla-milano)), dei gioielli contemporanei di 200 artisti e designer
provenienti da 40 diversi Paesi.
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Presenti all’ottava edizione dell’evento di body ornament più noto a livello
internazionale i vincitori di Artistar Jewels 2019 Fall Edition: l’orafo �orentino
Alessandro Dari con l’anello-scultura che riproduce la sinuosità della donna, la
ceca Petra Mohylova con un gioiello coloratissimo che celebra il lato giocoso del
corpo umano e il duo russo PalladinGold ™ / Tatyana Kholodnova che vedono
nella gioielleria un’alleanza di tecnologia spaziale e pensiero artistico.

The Jewelry Hub
The Jewelry Hub metterà in mostra le ultimissime novità di 40 brand di gioielli
preziosi, selezionati secondo criteri molto stringenti, all’interno di un
allestimento dal forte impatto visivo realizzato in un palazzo carico di storia nel
centro di Milano.
Presso The Jewelry Hub collezionisti e appassionati di gioielli avranno la rara
opportunità di apprezzare ed eventualmente acquistare pezzi ricercatissimi
direttamente da alcuni dei creatori più innovativi del settore.

Jewelry Drops
Jewelry Drops è un’inedita quanto mai attuale collettiva phyigital a cui
prenderanno parte, sia in presenza che da remoto, artisti e designer
internazionali, con il risultato di dare vita a uno spazio espositivo dinamico e
originale che offrirà una panoramica del gioiello a 360°.
La serata di premiazione dedicata a tutti gli artisti protagonisti dei diversi
eventi di Milano Jewelry Week avrà tra i membri della giuria: Donatella
Zappieri – Jewelry Business Consultant, Guido Solari – Direttore della Scuola
Orafa Ambrosiana in Via Tortona, 26 e Direttore della SOA Lab & Factory in Via
Savona 20, Laura Inghirami – Founder DONNA JEWEL, Assamblage –
Associazione Nazionale Gioiello Contemporaneo e Lucia Massei – Direttrice
creativa di Alchimia Contemporary Jewellery School di Firenze.
Facebook: @MilanoJewelryWeek
Instagram: @MilanoJewelryWeek
Sito: www.milanojewelryweek.com (http://www.milanojewelryweek.com)
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