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 We're all busy working toward June! 
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Vivian S.Q is a maker and artist based in London. Most of her projects are about
social hot topics (environmental issues, consumerism issues) or the vulnerable
groups. She hopes that these works can arise public’s attention on social issues
rather than be forgotten. Vivian is eager to use her work to preserve the diversity of
species in nature. This series records the death moments of animals or the
relationship between bones and human bodies, which is ironic. Death is a
momentary matter, but it is recorded eternally in the form of jewelry. Stuffs look
shining, but actually very fragile. This sacred and fragile beauty needs to be treated
well. Jewellery is her window for conveying aesthetics, emotions, identities and
attitudes to the outside world. It is not only a form, but also content, which
discusses the relationship between people and objects, people and people, people
and society, and people and the world.  
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Thanks to @vivian.zsq 
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STAY TUNED!  
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#milanojewelryweek2021 #instajewelry #jewels #jewelry #jewellery #jewelryworld
#jewelrydesigner #jewerlyaddict #design #art #beauty #fashion #love #handmade
#accessories #style #luxury #shopping #bijoux #customized #unique
visualizza tutti i commenti

Aggiungi un commento...

Alla kermesse prenderanno parte circa 200 artisti e designer provenienti da 40 diversi Paesi del mondo. Inoltre, 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”. Jewelry Drops, invece, propone un’inedita quanto mai attuale
collettiva phyigital a cui prenderanno parte, sia in presenza che da remoto, artisti e designer internazionali, offrendo una panoramica del gioiello a 360°.

Enzo Carbone – il Founder e CEO di Prodes Italia, la società che ha ideato e che gestirà tutta l’organizzazione della manifestazione, ha
affermato: “Stiamo vivendo tutti un periodo storico molto particolare e nonostante le tante difficoltà, non ci siamo mai fermati, anzi, abbiamo

incrementato la nostra proposta per la prossima week sia in termini di contenuti, sia in partecipanti. Sono davvero felice nel riscontrare tra tutti gli
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"A seed of thought uninterrupted and direct from the mind indulged in flights of
fancy ultimately to be refined into a beautiful piece made with an appreciation and
passion for the craft. Being not only a designer but also a goldsmith, finding the
right balance between inspiration, technique, aesthetics, form and function is key.
Looking at the past, and the future with a contemporary yet very personal eye,
refusing to set myself limits until I find that what excites me." by Salima Thakker 
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Milano Jewelry Week è patrocinata dal Comune di Milano e CNA Federmoda e con il suo operato “intende raccontare il gioiello – prezioso,
contemporaneo, bijou e fashion – da molteplici punti di vista, dalla storia alla tecnica, passando per le contaminazioni con l’arte e la moda. Il riciclo, la

memoria – e quindi il ricordo – oltre all’esplorazione sul fronte dei materiali e delle tecniche di manifattura, dalle più tradizionali a quelle
avveniristiche, sono tra i temi ricorrenti, attuali e trasversali trattati dagli artisti e dai brand partecipanti”.

Il programma è veramente ricco di appuntamenti: Artistar Jewels, The Jewelry Hub, Jewelry Drops e Talent Show saranno affiancati da
esposizioni ed eventi di artisti e gallerie provenienti da tutto il mondo e momenti didattico-formativi a cura di docenti ed esperti del settore, tra

cui John Moore, uno tra i nomi più autorevoli e noti della gioielleria contemporanea che, per l’occasione, svelerà dei pezzi creati appositamente per
Milano Jewelry Week.
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MILANO JEWELRY WEEK: DAL 3 AL 6 GIUGNO LA SECONDA
EDIZIONE
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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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