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Palazzi prestigiosi, atelier di alta gioielleria, scuole e laboratori di arte orafa,

boutique di moda, showroom di design, mostre d’arte, talk e iniziative

speciali. Tutto questo è Milano Jewelry Week, iniziativa giunta alla sua

seconda edizione, che sta trasformando il capoluogo meneghino nella capitale

del gioiello dell’arte, del design e degli appuntamenti “preziosi”, all’insegna

dell’eccellenza del Made in Italy. 

Con 750 espositori, oltre 100 location e più di 150 eventi in programma, la

settimana del gioiello è nuovamente protagonista a Milano dal 20 al 23

ottobre 2022, con un itinerario che si snoda attraverso percorsi tematici e

appuntamenti speciali, in cui scoprire tutte le sfaccettature di un mondo così

a�ascinante e di pregio.

Milano: un “gioiello” a cielo aperto tra arte,
design e moda
Accanto agli appuntamenti del ricco calendario u�ciale, molti altri eventi

collaterali stanno animando Milano tra design, arte e moda. Gli stilisti Pierre

Prandini e Mario Cilano, founder di PM Luxwear, hanno aperto le porte del

loro atelier di corso Buenos Aires 77, in occasione della Milano Jewelry Week,

con un “parterre de rois” adatto alle grandi occasioni. Il loro brand, PM

Luxwear, è una �rma che nasce nel 2021, dalla convergenza delle rispettive

storie di vita e arte dei due stilisti. Il loro background creativo colloca i due

fashion designer nell’empireo degli stilisti emergenti, depositari di un brand

sinonimo di eccellenza e qualità di produzione Made in Italy, così come lo

sono tutti i materiali utilizzati per le loro creazioni.

Quando un progetto diviene stile di vita a
difesa della salute e della vita di madri e
bambini
I due designer sono, inoltre, volontari della Fondazione ASM (Associazione

Italiana Studio Malformazioni), presieduta da Marinella Di Capua e impegnata

in campagne di sensibilizzazione, prevenzione, ricerca e cura nell’ambito delle

malformazioni infantili, con lo scopo di garantire alle future mamme


