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Da giovedì 20 a domenica 23 ottobre torna la manifestazione Milano Jewelry Week 2022, unica nel suo
genere in Italia, patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Orafi e C.N.A. Federmoda, che è stata creata nel
2019 da Prodes Italia, che, lo ricordiamo, opera in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design,
dell’arte e dei vini
Enzo Carbone, founder di Prodes Italia, ha affermato: Sono molto felice di constatare come l’impegno che
abbiamo profuso durante anni particolarmente difficili ci abbia portati alla realizzazione di un evento dedicato al
gioiello di così alto livello, in grado di portare a Milano persone da tutto il mondo e offrendo alla città
un’occasione di visibilità di cui andiamo molto fieri.
Milano Jewelry Week è una manifestazione diffusa, che, con i suoi 750 espositori (50% italiani e 50%
provenienti da altri Paesi), oltre 100 location e più di 200 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.
Il programma prevede mostre collettive, conferenze, che approfonderanno le dinamiche del settore, facendo
scoprire aspetti normativi o tecnico-operativi che spesso non trovano il giusto risalto, talent show ed eventi che,
lo ribadiamo, animeranno il centro di Milano.
Non mancheranno, naturalmente, i premi, che saranno attribuiti da giurie di esperti anche internazionali.
Per godere appieno di un programma particolarmente fitto di appuntamenti sarà disponibile una speciale guida
(contenente informazioni dettagliate con mappe, itinerari, eventi) realizzata dal team della Milano Jewelry
Week.

Info, programma completo con orari e location, iscrizione agli eventi: www.milanojewelryweek.com,
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