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Uno scatto dell’edizione 2018 di Artistar Jewels
Milano si prepara ad accogliere un nuovo evento interamente dedicato al mondo
del gioiello: dal 24 al 27 ottobre la città accoglie la Milano Jewelry Week. Ecco tutto
quello che c’è da sapere.
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che conterrà circa 80 eventi. Dove si terrà? 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. Un’iniziativa sostenuta dal Comune di
Milano attraverso il Patrocinio dell’Assessorato Economia Urbana e Lavoro Unità
Moda, Design e Creatività, che debutta quest’anno e si pone di offrire punti di vista
diversi sulla storia e sulla tecnica dell’arte orafa, restituendo un’immagine poliedrica
e accessibile del gioiello.
Artistar Jewels. Tra le exhibition di Milano Jewelry Week un ruolo di rilievo
spetterà ad Artistar Jewels 2019 Fall Edition, evento internazionale di riferimento
dedicato ai body ornament giunto alla sua settima edizione. Per l’autunno 2019
vedrà protagoniste 500 creazioni di oltre 160 artisti e designer provenienti da 40
Paesi, con un focus sul Nord America, che andranno in scena a Palazzo Bovara.
Artistar Jewels è anche un evento che offre, a ogni edizione, una lettura inedita sul
gioiello contemporaneo: questa volta sotto i riflettori le creazioni di in flux, 12 pezzi
di Edwin Charmain, Katharina Kraus, Elisavet Messi e dell’artigianato orafo che
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indagheranno le opportunità attuali del gioiello, mentre Assamblage – National
Contemporary Jewelry Association presenterà Belonging/s, uno speciale progetto
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interattivo di gioielli e fotografia. Ma Artistar jewels è anche un concorso: il 25
ottobre si terrà la serata di premiazione di Artistar Jewels 2019 Fall Edition
Contest, dedicata agli artisti e agli studenti dell’ultimo anno delle Scuole e
Accademie che parteciperanno a Milano Jewelry Week (IED, Scuola Galdus,
Accademia di Belle Arti di Cuneo, Assamblage – National Contemporary Jewelry
Association, Hard to Find e Krama Institute). Le creazioni degli studenti saranno
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inoltre in mostra per tutta la durata della manifestazione proprio presso la Scuola
Galdus.
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Eventi collaterali. Vernissage, esposizioni di gallerie e scuole internazionali, serate
di premiazione, workshop, cocktail party e performance brillanti. Ma anche mostre
collettive e personali di oltre 300 tra talentuosi artisti emergenti e nomi affermati
nel mondo dell’arte, quali Giorgio De Chirico e Arnaldo Pomodoro. Entriamo nel
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dettaglio: i Bastioni di Porta Venezia saranno la sede delle importanti Special Guest
di Milano Jewelry Week, tra cui spicca Gianni De Benedittis, con la sua gioielleria
dedicate alle piante carnivore. La Scuola Orafa Ambrosiana invece aprirà le sue
porte al pubblico per far toccare con mano gli attrezzi del mestiere e consentire di
osservare gli studenti al lavoro. Prevista anche un’esposizione di gioielli che
rappresenteranno l’eccellenza delle diverse tecniche orafe. Anche la Scuola Galdus
ospiterà workshop e lectures dedicati al mondo della gioielleria, mentre IED –
Istituto Europeo di Design aprirà al pubblico gli spazi della sede di Milano con una
serie di attività promotrici della cultura del gioiello, oltre ad una mostra di una
selezione dei migliori lavori realizzati da studenti ed ex studenti. Nel quartiere Brera
da segnalare l’arrivo della Galleria Didier di Londra, che porterà presso la Galleria
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gioielli creati da dieci artisti italiani di fama internazionale destinati a essere
indossati dalle icone femminili della Dolce Vita a Roma. Ad andare in scena, 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, da Arnaldo a Giò Pomodoro, che hanno contribuito a
incoraggiare altri artisti, come Lucio Fontana, nella creazione di gioielli. Non
potevano mancare a Milano Jewelry Week alcune tra le più note gallerie di gioiello
della città, come Babs Art, Irene Belfi, Galleria Rossini ed ESH Gallery, che
ospiteranno esposizioni collettive e personali.
L’obiettivo di Milano Jewelry Week. Fare avvicinare al mondo jewelry tutti gli
amanti del bello e del fatto a mano, non limitandosi quindi solo agli esperti del
settore, è il first aim di questa nuova iniziativa. “Sono veramente orgoglioso di vedere
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 risalto al gioiello contemporaneo, in fortissima
espansione negli ultimi anni, vedendo in Milano la città perfetta ad accogliere
avanguardia e nuove tendenze continuando a valorizzare la tradizione“, ha dichiarato
Enzo Carbone, fondatore di Prodes Italia, tra gli organizzatori della manifestazione.
Il calendario degli eventi di Milano Jewelry Week, in costante aggiornamento, è
consultabile sul sito dedicato.
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