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L'arte del gioiello si esalta a MilanoL'arte del gioiello si esalta a Milano
di Sara Contedi Sara Conte

Torna la settimana interamente dedicata al gioiello. Dall’alta gioielleria al prezioso, dal fashion alTorna la settimana interamente dedicata al gioiello. Dall’alta gioielleria al prezioso, dal fashion al
contemporaneo, dal vintage ai pezzi d’autorecontemporaneo, dal vintage ai pezzi d’autore  
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Dal 20 al 23 ottobre la città è impreziosita dalla seconda edizione della Dal 20 al 23 ottobre la città è impreziosita dalla seconda edizione della Milano JewerlyMilano Jewerly

Week.Week. Si tratta della manifestazione interamente dedicata ai  Si tratta della manifestazione interamente dedicata ai bijouxbijoux dove i protagonisti della dove i protagonisti della

gioielleria hanno l’opportunità di promuovere a livello internazionale le loro operegioielleria hanno l’opportunità di promuovere a livello internazionale le loro opere

affermando la propria brand identity. affermando la propria brand identity. Sono 750 gli espositori provenienti da 40 paesi e più diSono 750 gli espositori provenienti da 40 paesi e più di

100 gli spazi selezionati per i 150 eventi tra cui conferenze, esposizioni e premiazioni. Numerosi100 gli spazi selezionati per i 150 eventi tra cui conferenze, esposizioni e premiazioni. Numerosi

gli itinerari per i differenti percorsi tematici che coinvolgeranno i prestigiosi palazzi milanesi, gligli itinerari per i differenti percorsi tematici che coinvolgeranno i prestigiosi palazzi milanesi, gli

atelier di alta gioielleria, le scuole e i laboratori di arte orafa, le boutique di moda e gli showroomatelier di alta gioielleria, le scuole e i laboratori di arte orafa, le boutique di moda e gli showroom

di design.di design.

▲▲ Hashi The Jewerly Hub Hashi The Jewerly Hub 













L'arte del gioiello si esalta a RomaL'arte del gioiello si esalta a Roma

di Sara Contedi Sara Conte
07 Ottobre 202207 Ottobre 2022

Cinque le mostre collettiveCinque le mostre collettive: a Palazzo Bovara si terrà l’ottava edizione di : a Palazzo Bovara si terrà l’ottava edizione di Artistar JewelsArtistar Jewels, l’evento, l’evento

di riferimento per i body ornament. 230 sono le creazioni di artisti internazionali, esposte nelledi riferimento per i body ornament. 230 sono le creazioni di artisti internazionali, esposte nelle

stanze del palazzo di Porta Venezia, nate dalla contaminazione tra storia, arte e architettura.stanze del palazzo di Porta Venezia, nate dalla contaminazione tra storia, arte e architettura.

Palazzo Giureconsulti ospiterà due collettive: Palazzo Giureconsulti ospiterà due collettive: The FaBThe FaB e e Jewerly Drops. Jewerly Drops. Nella prima 150 Nella prima 150

designer internazionali esporranno i progetti sviluppati partendo da 4 scenari chedesigner internazionali esporranno i progetti sviluppati partendo da 4 scenari che

costituiscono il file rouge dell’esposizione: acqua, terra, fuoco e aria. Materiali inusuali ecostituiscono il file rouge dell’esposizione: acqua, terra, fuoco e aria. Materiali inusuali e

riciclati caratterizzano invece i 500 gioielli divisi tra pezzi unici e serie limitate dellariciclati caratterizzano invece i 500 gioielli divisi tra pezzi unici e serie limitate della

seconda collettiva.seconda collettiva. Negli spazi de La Pelota The Jewerly Hub accoglierà 115 brand di high, fine, Negli spazi de La Pelota The Jewerly Hub accoglierà 115 brand di high, fine,

fashion e vintage jewerly mentre la scuola Galdus sarà teatro di conferenze e di un Talent Show. Ifashion e vintage jewerly mentre la scuola Galdus sarà teatro di conferenze e di un Talent Show. I

protagonisti saranno i lavori degli studenti selezionati dalle scuole orafe che partecipano allaprotagonisti saranno i lavori degli studenti selezionati dalle scuole orafe che partecipano alla

Milano Jewerly Week. Milano Jewerly Week. 

▲▲
1. Jewels Freefold Studio and Lamia Jewellery The FaB Jewels Freefold Studio and Lamia Jewellery The FaB Credits Huesers Magazine Credits Huesers Magazine 

  

La serie di eventi continua tra Brera e 5 Vie, dove 13 tra showroom di design e gallerie d’arte,La serie di eventi continua tra Brera e 5 Vie, dove 13 tra showroom di design e gallerie d’arte,

ospiteranno le creazioni di altrettanti brand e designer di gioielli internazionali, selezionati eospiteranno le creazioni di altrettanti brand e designer di gioielli internazionali, selezionati e

abbinati agli spazi ospitanti per prodotto e ricerca. Mentre grazie agli abbinati agli spazi ospitanti per prodotto e ricerca. Mentre grazie agli Experiential JourneysExperiential Journeys

importanti realtà del mondo del gioiello o del mondo degli orologi offriranno uno spaccatoimportanti realtà del mondo del gioiello o del mondo degli orologi offriranno uno spaccato

Carolina Ravarini: «gioielli come simbolo di resilienza»Carolina Ravarini: «gioielli come simbolo di resilienza»

di Ludovica Stevandi Ludovica Stevan
03 Febbraio 202203 Febbraio 2022
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del loro universo attraverso installazioni, seminari, incontri e racconti del dietro le quintedel loro universo attraverso installazioni, seminari, incontri e racconti del dietro le quinte..

Vasto anche il programma degli Awards, consegnati in occasione di una serata evento, e delleVasto anche il programma degli Awards, consegnati in occasione di una serata evento, e delle

conferenze che si terranno a La Pelota e all’interno della scuola Galdus. Tanti i premi e i premiconferenze che si terranno a La Pelota e all’interno della scuola Galdus. Tanti i premi e i premi

speciali attribuiti da una giuria di esperti come il premio speciali attribuiti da una giuria di esperti come il premio ValdoValdo, i numerosi , i numerosi Best inBest in, il premio, il premio

AssamblageAssamblage, il , il Best TalentBest Talent o il  o il Calibro D’oro,Calibro D’oro, a cui potranno accedere tutti i partecipanti della a cui potranno accedere tutti i partecipanti della

seconda edizione della MJW.seconda edizione della MJW.

▲▲
1. Jewels Cielo 1914 and Antonini Experiential Journeys Jewels Cielo 1914 and Antonini Experiential Journeys Credits Huesers Magazine Credits Huesers Magazine 
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Silvio Ursini: Bulgari story tra gioielli e hotel&resortsSilvio Ursini: Bulgari story tra gioielli e hotel&resorts

dal nostro inviato Aurelio Magistàdal nostro inviato Aurelio Magistà
07 Dicembre 202107 Dicembre 2021
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