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Prima edizione della
Milano Jewelry Week:
80 imperdibili eventi!

Dal 24 al 27 ottobre 2019 s i
svolgerà la prima edizione di
M i l a n o  J e w e l r y  W e e k,
manifestazione  interamente
d e d i c a t a  a l  m o n d o  d e l
gioiello e sostenuta dal Comune
di Milano attraverso il Patrocinio
de l l ’Assessora to  Economia
Urbana e Lavoro Unità Moda,
Design e Creatività.
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Con un calendario coinvolgente e variegato che

conterà circa 80 eventi presso atelier di alta

gioielleria, laboratori di arte orafa, accademie e

gallerie d’arte, scuole e showroom di design e

boutique di moda nel centro della città, Milano

Jewelry Week si pone l’obiettivo di fare avvicinare al

gioiello tutti gli amanti del bello e del fatto a mano,

non limitandosi quindi agli esperti del settore.

Sulla specifica vocazione di Milano Jewelry Week

Enzo Carbone – il Founder di Prodes Italia, la

soc ie tà  che  ha  idea to  e  che  ges t i rà  tu t ta

l’organizzazione della manifestazione, afferma:

“ S o n o  v e r a m e n t e  o r g o g l i o s o  d i  v e d e r e

concretizzarsi un progetto così ambizioso, che già

da molti anni progettavamo di realizzare e che

finalmente, nel 2019, vivrà la sua prima edizione. Il

mio obiettivo principale è sempre stato quello di

creare un happening per tutti gli esperti del settore,

che allo stesso tempo facesse scoprire questo

affascinante mondo anche a un pubblico più ampio.

Il successo scaturito negli anni da Artistar Jewels ci

ha dato modo di intercettare l’esigenza di dare il

giusto r isalto al gioiel lo contemporaneo, in

fortissima espansione negli ultimi anni, vedendo in

Milano la città perfetta ad accogliere avanguardia e

nuove tendenze continuando a valorizzare la

tradizione.”

Mostre co l le t t ive e personal i ,  vern issage,

esposizioni di gallerie e scuole internazionali, serate

di premiazione, workshop, cocktai l  party e

performance offriranno punti di vista diversi sulla

storia e sulla tecnica dell’arte orafa restituendo

un’immagine poliedrica e accessibile del gioiello a

cui anche i non esperti potranno facilmente

appassionarsi.

Il calendario degli eventi di Milano Jewelry Week,

in costante aggiornamento, è consultabile sul sito

www.milanojewelryweek.com e sarà pubblicato su

una guida cartacea dedicata le cui copie saranno

distribuite a partire dal 23 ottobre in numerosi punti

della città di Milano, quali le stazioni della MM di

Lanza, Cadorna, Porta Venezia, Duomo e Porta

Garibaldi,  mentre la versione digitale sarà online

già dagli inizi di ottobre. Per tutta la durata della

manifestazione saranno inoltre organizzati dei press

tour delle location protagoniste degli eventi così da

p o t e r  g o d e r e  d i  s p e c i a l i  m o m e n t i  d i

approfondimento.

Gli eventi

Tra le mostre collettive un ruolo di rilievo spetterà ad

Artistar Jewels 2019 Fall  Edition,  evento

internazionale di riferimento dedicato ai body

ornament giunto alla sua settima edizione.

Art istar Jewels, che in passato ha ospitato
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Sempre a Palazzo Bovara, venerdì 25 ottobre alle

18.00 si terrà la serata di premiazione dedicata agli

artisti protagonisti dell’esposizione Artistar Jewels e

agli studenti dell ’ultimo anno delle Scuole e

Accademie che parteciperanno a Milano Jewelry

Week, tra cui: IED – Istituto Europeo di Design di

Milano, Scuola Galdus di Milano, Accademia di

Belle Arti di Cuneo, Assamblage – National

Contemporary Jewelry Association (Romania),

Hard to Find (Messico) e Krama Institute

(Grecia).

Le creazioni degli studenti saranno inoltre in mostra,

per tutta la durata della manifestazione proprio

presso la Scuola Galdus, dove sarà possibile

ammirare oltre 100 creazioni dei migliori studenti

delle accademie.

La giur ia di  Art is tar  Jewels,  presieduta da

Elisabetta Barracchia Direttore di Accessory Vogue

Vanity Fair e Wedding Vogue Vanity Fair e

composta da Gianni De Liguoro, socio fondatore e

stilista del famoso brand De Liguoro, Guido Solari

Direttore della sede della Scuola Orafa Ambrosiana

di Via Tortona 26 e del SOA Lab & Factory di Via

Savona 20 a Milano, Ivan PeriniFine Jewelry &

Consultancy, Assamblage – National Contemporary

Jewelry Association, Laura Inghirami, Founder di

Donna Jewel e Irina Slesareva Direttore di Jewellery

Review Magazine e Direttore Creativo di Russian

Line Jewellery Contest consegneranno numerosi

premi che comprenderanno: corsi di formazione e

tirocini presso atelier e scuole riconosciuti a livello

internazionale, editoriali su riviste di riferimento del

settore e campagne social su canali autorevoli.

Il designer Gianni De Benedittis, in collaborazione

con Art is tar  Jewels,  ha is t i tu i to  i l  Premio

futuroRemoto jewels che consiste in due somme

di denaro che verranno assegnate, rispettivamente,

a un artista di Artistar Jewels e a uno studente di

importanti creativi tra i quali: Giancarlo Montebello,

Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e

Gillo Dorfles, per la 2019 Fall Edition vedrà

protagoniste le creazioni di oltre 160 artisti e

designer provenienti da 40 Paesi p resso

Palazzo Bovara in Corso Venezia 51.

A c c a n t o  a l l e  o p e r e  d i  A r t i s t a r  J e w e l s ,

Schmuckgalerie Silbermann porterà uno spin-off di

“In Flux” – sorprendente mostra che ha esordito in

occasione della Munich Jewellery Week 2019 – in

cui 12 pezzi di Edwin Charmain, Katharina Kraus,

Elisavet Messi e  Lingjun Sun incoraggeranno una

conversazione sull’evoluzione dell’artigianato orafo

e indagheranno le opportunità attuali, mentre

Assamblage – National Contemporary Jewelry

Association (Romania) presenterà BELONGING/S,

uno speciale progetto interattivo di gioielli e

fotografia.
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una delle Scuole partecipanti al Milano Jewelry

Week,  che s i  saranno d is t in t i  per  l ’o t t ima

padronanza nella tecnica orafa e che avranno tenuto

conto delle esigenze e delle tendenze del sistema

moda.

L’idea è che questo contributo possa servire per

finanziare i loro primi passi nel mondo della

gioielleria. Per la selezione dei vincitori di questo

premio speciale la giuria sarà composta, oltre che

da Gianni De Benedittis, fondatore e Direttore

Creativo del brand futuroRemoto, da Simonetta

Gianfelici, top model, fashion consultant e talent

scout e un rappresentante della Camera Nazionale

della Moda Italiana.

I Bastioni di Porta Venezia saranno invece la

sede delle importanti Special Guest di Milano

Jewelry Week tra cui spicca proprio Gianni De

Benedittis che presenterà CARNIVOROUS, la

nuova co l lez ione Spr ing-Summer 2020 d i

futuroRemoto.

Pezzi dallo stile inconfondibile ispirati alle forme e

alla vitalità delle piante carnivore realizzati in

argento, oro e pietre preziose, con la tecnica di

fusione a cera persa. Creazioni visionarie e allo

stesso tempo rappresentat ive del la nostra

contemporaneità.

La Scuola Orafa Ambrosiana di Via Alessandro

Tadino 30 aprirà le sue porte al pubblico per far

toccare con mano gli attrezzi del mestiere e

consentire di osservare gli studenti al lavoro. Nelle

giornate successive, saranno organizzati momenti

dedicati a chi vuole sapere di più, per esempio,

sulle diverse tecniche del gioiello prezioso, le realtà

dei compro oro e il mondo della bigiotteria.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione,

presso la Scuola saranno esposti gioielli che

rappresenteranno l’eccellenza delle diverse

tecniche orafe: alta oreficeria e gioielleria, incisione,

smalto a fuoco, sbalzo e cesello, incastonatura,

micro scultura in cera.

Anche la Scuola Galdus, con la passione dei suoi

studenti e la professionalità dei suoi docenti e

maestri orafi, ospiterà workshop e lectures dedicati

al mondo della gioielleria, per coinvolgere chiunque

abbia la voglia e la curiosità di avvicinarsi a questo

settore.

IED – Istituto Europeo di Design aprirà al

pubblico gli spazi della sede di Milano e ospiterà

una serie di attività promotrici della cultura del

gioiello. Sarà inoltre possibile visitare una mostra

che esporrà una selezione dei migliori lavori

realizzati da studenti ed ex studenti IED di Design

del Gioiello, assistere a talk con professionisti del

settore e frequentare workshop esperienziali di

Jewelry Making.
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Nel quartiere Brera, tra le gallerie d’arte che

parteciperanno a Milano Jewelry Week, sarà

presente anche l’illustre Galleria Didier Ltd,

fondata nel 2006 da Didier e Martine Haspeslagh a

Londra, che porterà presso la Galleria Consadori

di  Via Brera 2 “La dolce vita: dalle stelle

dell’arte alle star del cinema”, una selezione di

gioiell i  creati da dieci artisti i tal iani di fama

internazionale destinati a essere indossati dalle

icone femminili della Dolce Vita a Roma: dalle attrici

che lavoravano a Cinecittà, tra cui Elizabeth Taylor,

alle ricche dame americane in visita alla Città

Eterna.

Gioielli unici di artisti della Scuola di Roma, tra cui

Giorgio De Chirico, Afro Basaldella, Franco

Cannilla, Giuseppe Capogrossi, Nina Franchina,

Edgardo Mannucci,Gino Severini e Giuseppe

Uncini, realizzati dalla fine degli anni Quaranta ai

primi anni Settanta.

Didier esporrà inoltre presso la Galleria Consadori

alcuni gioielli dei grandi scultori italiani Arnaldo e

Giò Pomodoro c h e  h a n n o  c o n t r i b u i t o  a

incoraggiare altri artisti, come Lucio Fontana, nella

creazione di gioielli.

VS Gallery in Via Ciovasso 11 e Galleria

Pa.Nova in Via Palermo 11, tra i più noti “indirizzi

dell’arte” di Brera, ospiteranno rispettivamente le

creazioni contemporanee di Galeria Alice Floriano

(Brasi le)  e a lcuni  s ingolar i  pezzi  d i  ar t is t i

internazionali selezionati da INTHEPENDANT

Contemporary Jewellery Gallery (Portogallo). Un

luogo iconico del design quale Arts Design inVia

Dell’Orso 12 farà incontrare il complemento

d’arredo con il gioiello ospitando Stone Stories, il

marchio della jewelry designer Fatima Essahsah,

nata ad Amsterdam da genitori marocchini che oggi

espone le sue creazioni in Europa, in numerosi

musei; un lavoro, quello di Fatima Essahsah che

racconta il patrimonio culturale marocchino e la

straordinaria cultura Berbera.

Non potevano certamente mancare a Milano

Jewelry Week alcune tra le più note gallerie di

gioiello della città come: Babs Art Gallery in Via

Maurizio Gonzaga 2, Irene Belfi in Via Nino

Bixio 12, Galleria Rossini in Viale Monte Nero

58 ed ESH Gallery in Via Vincenzo Forcella 7,

che ospiteranno esposizioni collettive e personali

straordinarie.

Le gallerie, che si pongono l’obiettivo di lavorare

insieme agli artisti esaltando il valore alle radici

stilistiche di ogni creazione,inaugureranno mostre

dall’ importante valore artistico e concettuale,

esponendo le affascinanti sculture da indossare

di artisti quali Ugo Nespolo, Chiara Dynys, Alex

Pinna, Riccardo Gusmaroli, Antonio Paradiso,

Jessica Carroll, Orna Ben-Ami e Fabrice Schaefer.
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Location

Antichi Vizi | Via dell’Orso, 12 – Arts Design | Via

dell’Orso, 12 – Atelier Bianca D’Aniello | Via Marco

Formentini, 7 – Babs Art Gallery | Via Maurizio

Gonzaga, 2 ang. Piazza Diaz – Bastione di Porta

Venezia | Corso di Porta Venezia, 63 – Blue Deep |

Via Solferino, 5 – Dalla Ròse Atelier |Via dell’Orso,

12

Dedome | Via Ponte Vetere, 14 – Dellera | Via S.

Damiano, 4 – Eligo | Corso Venezia, 18 – ESH

Gallery | Via Forcella, 7 – Galdus | Via Pompeo

Leoni, 2 – Galleria Antonio Battaglia | Via Ciovasso,

5 – Galleria Consadori | Via Brera, 2

Galleria d’Arte San Barnaba |Via dell’Orso, 9 –

Galleria Irene Belfi | Via Nino Bixio, 12 – Galleria

Pa.Nova | Via Palermo, 11 -Galleria Rossini | Viale

Monte Nero, 58 – Gioielleria Merzaghi | Via dei

Piatti, 11 – Gala Rotelli Atelier | Via Aurelio Saffi, 25

– Haruko Ito Gioielli Poetici | Via Tivoli, 8

IED Milano | Via Bezzecca, 5/8 – Jasmine Milano

Bijoux | Via Palermo, 21 – La Caramella D’oro | Via

Fiori Chiari, 5 – La Hormiga | Via Mercato, 8 – Les

Néréides | Via dell’Orso, 18

Lo Sfizio | Via Solferino, 3 – Maddalena Rocco | Via

San Antonio, 14 – Palazzo Bovara | Corso Venezia,

51 -Paola Grande Gioielli | Via Fiori Chiari, 16 –

Peter Langner | Via Bigli, 19 – Petra oro e gemme

|Via Spallanzani, 11 – Pettinaroli | Via Brera, 4 –

Preattoni Milano | Via Manzoni Ang. Via della Spiga

Raw Milano | Via Palermo, 1 – Satellite | Via

Manzoni, 16 – Scuola Orafa Ambrosiana |Via

Tadino, 30 – Tappeti Contemporanei | Via San

Carpoforo, 1 – Touscé Gioielli | Via Tivoli, 6 -Vincent

Vintage Bijoux | Via Lazzaro Spallanzani, 11 – VS

Arte | Via Ciovasso, 11 – Yuriko Gioielli | Via della

Moscova, 27

Atelier Bianca D’Aniello in Via Marco Formentini 7,

Dalla Ròse in Via dell’Orso 12, DEDOME in Via

Ponte Vetero 14, Gioielleria Merzaghi in Via dei

Piatti 11, Haruko Ito – Gioielli Poetici in Via Tivoli 8,

Jasmine Milano in Via Palermo 21, La Caramella

D’Oro in Via Fiori Chiari 5, LesNéréides in Via

dell’Orso 18, Maddalena Rocco in Via San Antonio

14, Paola Grande in Via Fiori Chiari 16, Petra Oro e

Gemme in Via Lazzaro Spallanzani 11, Preattoni

Milano – Stella G in Via Manzoni Ang. Via della

Spiga, Satellite in Via Manzoni 16, Touscé Gioielli in

Via Tivoli 6, Vincent Vintage Bijoux in Via Lazzaro

Spallanzani 11 e Yuriko Gioielli in Via della Moscova

27 saranno protagonisti di special exhibitions, live

performance e cocktail per tutti e quattro i giorni

della kermesse.
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La Caramella D’oro – Meet The Artists – Les

Néréides | Les Néréides – Meet The Artists –

Touscé Gioielli | Touscé Gioielli – Meet The Artists:

Jasmine Milano Bijoux | Jasmine Milano Bijoux –

Milano Meets Contemporary Jewelry – Fabrice

Schaefer | Galleria Irene Belfi – Milano Meets

Contemporary Jewelry – Cocktail Party | Galleria

Irene Belfi – Mito E Leggenda Dell’incisione A

Bulino

Eventi

A Star is Born: The Creation of a Jewel | Scuola

Orafa Ambrosiana – Artist Night | Palazzo Bovara –

Artistar Jewels 2019 Fall Edition | Palazzo Bovara –

Avanguardia Wunderkammer -Awarding Night |

Palazzo Bovara – Belonging/s | Palazzo Bovara –

Carnivorous by futuroRemoto Gioielli | Bastione di

Porta Venezia – Come Nasce un Gioiello: Live Tour

all’Accademia Galdus | Galdus – Da Cosa Nasce

Cosa

 Gala Rotelli Atelier – Da Milano a Marrakech: Road

Trips tra le Pietre del Marocco | Arts Design – Esh

Veadama’ – Fuoco E Terra. Craft Contemporaneo

Da Israele | ESH Gallery – Haruko Ito Anniversary |

Haruko Ito Gioielli Poetici – Hard to Find Shows the

Mexican Talent | Palazzo Bovara – Iancura –

Workshop Interattivo | Satellite – I Disegni Dei

Gioielli Che Hanno Fatto La Storia

 Gioielleria Merzaghi – I luoghi dell’oreficeria a

Milano | Galdus – Il Gioiello si Racconta: Premio

Incinque per il Gioiello Contemporaneo | Blue Deep

– Il Gioiello Dietro le Quinte: Viaggio su un Pianeta

Sconosciuto | Scuola Orafa Ambrosiana – Il

Simbolismo nel Gioiello | Vincent Vintage Bijoux –

Imperial Pleasures | Preattoni Milano/ Stella G –

Imperial Pleasures Cocktail Party | Preattoni Milano/

Stella G – Inthependant Jewelry |

Galleria Pa.Nova – In Flux: A Contemporary

Exp lo ra t i on  O f  C ra f t  |  Pa lazzo  Bova ra  –

Inaugurazione Made In Italy – Le Eccellenze Italiane

nella Gioielleria | Galleria Rossini – Jewelevent –

Made in Italy | Galleria Rossini – Laboratorio

Didattico | PETRA oro e gemme – La Dolce Vita:

dalle stelle dell’arte alle star del cinema | Galleria

Consadori – Leonardo Da Vinci CUT |

Galleria Rossini – Linea Gioielli Guia | Galleria

Rossini – Meet The Artists – Bianca D’Aniello |

Atelier Bianca D’Aniello – Meet The Artists –Dalla

Ròse | Dalla Ròse Atelier – Meet The Artists –

Dedome | Dedome – Meet The Artists –Haruko Ito

Gioielli Poetici | Haruko Ito Gioielli Poetici – Meet

The Artists – La Caramella D’oro
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Share:       

Arnaldo e Giò Pomodoro Artistar Jewels 2019 Fall Edition

cantina VALDO futuroRemoto gioielli ied

Milano Jewelry Week Palazzo Bovara Scuola Galdus
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Posts Carousel

Maddalena Rocco Atelier – Orchidee Bianche | La

Hormiga – Oreficeria 101 | Galdus – Perfect

Imperfect: Yuriko Gioielli | Yuriko Gioielli – Perfect

Imperfect Cocktail Party | Yuriko Gioielli – Raw

Jewels | Raw Milano – Talent Show | Galdus –

Wearable Art | Babs Art Gallery – Wearable Art.

Jewelry by Artists at Babs Art Gallery | Babs Art

Gallery– Witch | VS Gallery

VALDO, cantina storica di Valdobbiadene,

fondata nel 1926 e di proprietà della Famiglia Bolla

partecipa a Milano Jewelry Week e a tutti gli eventi

in calendario con uno dei suoi spumanti più

“preziosi”, il Valdobbiadene Prosecco Superiore

DOCG ORO PURO che, per l’occasione, sarà

vestito con una nuova etichetta che si ispira

all’antica tradizione artigiana veneziana di orafi e

ricamatori. Un tributo all’eccellenza.

Facebook: @MilanoJewelryWeek Instagram:

@MilanoJewelryWeek

Sito: www.milanojewelryweek.com

OFFICIAL HASHTAG #Milanojewelryweek2019
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