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MILANO JEWELRY WEEK: APPUNTAMENTO A
OTTOBRE CON L’EVENTO DEDICATO AL
GIOIELLO
Milano Jewelry Week – settimana patrocinata dal Comune di Milano, Club
degli Orafi e C.N.A. Federmoda – ritorna ad animare le vie di Milano
dal 20 al 23 ottobre 2022.

Una manifestazione diffusa, unica nel suo genere in Italia, che con i
suoi 750 espositori, oltre 100 location e più di 150 eventi in programma,
farà di Milano per 4 giorni, dopo moda e design, il centro mondiale anche
del gioiello.

Da Porta Venezia a Brera, dal Duomo alle 5 Vie passando per
Montenapoleone e tutto il Quadrilatero della Moda, la Milano Jewelry
Week sarà un itinerario che si snoderà attraverso percorsi tematici e che
coinvolgerà palazzi prestigiosi e atelier di alta gioielleria, scuole e
laboratori di arte orafa, boutique di moda e showroom di design con lo
scopo di far scoprire agli addetti ai lavori e a semplici curiosi – attraverso
mostre, talk e iniziative speciali – tutte le sfaccettature di un mondo così
affascinante e insieme sconosciuto.
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