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MILANO JEWELRY WEEK È LA KERMESSE MILANESE DEDICATA AL
GIOIELLO. LA SECONDA EDIZIONE VEDRÀ PROTAGONISTI 200
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO
Ritorna dal 3 al 6 giugno 2021 la Milano Jewelry Week, giunta alla seconda edizione. La settimana milanese dedicata al gioiello, dopo lo stop
forzato del 2020, torna con un calendario fitto di eventi tra mostre collettive e personali, vernissage, esposizioni di gallerie e scuole internazionali,
serate di premiazione, workshop, cocktail party e performance, che animeranno per 4 giorni i palazzi storici, gli atelier di alta gioielleria, i
laboratori orafi, le accademie, le gallerie d’arte, le boutique di moda e showroom di design dislocati per l’intera città di Milano.
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