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I gioielli di Arnaldo
Pomodoro, Giorgio De
Chirico e Gino Severini in
mostra alla Milano Jewelry
Week. La Galleria Didier Ltd
di Londra porterà nella
Galleria Consadori di Via
Brera, 2 “La Dolce Vita:
dalle stelle dell’arte alle star
del cinema”, una selezione
di gioielli creati da dieci
artisti italiani di fama
mondiale destinati a essere
indossati dalle icone
femminili della Dolce Vita
romana

GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 3 ottobre 2019
– La Galleria Didier Ltd, fondata a Londra nel 2006 da Didier e
Martine Haspeslagh, sarà uno dei maggiori protagonisti della
Milano Jewelry Week, nuova settimana del palinsesto
milanese interamente dedicata al gioiello, che si terrà a Milano
dal 24 al 27 Ottobre 2019.

Galleria Didier Ltd, un riferimento assoluto nel panorama del
gioiello d’artista internazionale grazie alla sua collezione
dall’inestimabile valore di “sculture indossabili” realizzate da
celeberrimi artisti quali Salvador Dalì, Pablo Picasso, Georges
Braque, Max Ernst, Man Ray e Lucio Fontana, porterà presso
la Galleria Consadori di Via Brera 2 “La dolce vita: dalle stelle
dell’arte alle star del cinema”, una selezione di gioielli creati
da dieci artisti italiani di fama mondiale 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, Nino
Franchina, Edgardo Mannucci, Gino Severini e Giuseppe
Uncini, realizzati dalla fine degli Anni Quaranta ai primi Anni
Settanta.

Galleria Didier Ltd esporrà inoltre, sempre nella Galleria
Consadori, alcuni gioielli dei grandi scultori italiani Arnaldo e
Giò Pomodoro che, con il loro fortissimo desiderio di
sperimentazione, hanno contribuito a incoraggiare altri artisti,
tra i quali Lucio Fontana, a esplorare le tecniche di lavorazione
e i materiali tipici del gioiello, dando così forma a inedite
quanto autentiche opere d’arte. 

La dolce vita: dalle stelle dell’arte alle star del cinema
Galleria Consadori – Via Brera 2
Free Entry
24 – 26 Ottobre 2019 | 10.00 -13.00 – 15.00 -19.00
27 Ottobre 2019 | 10.00 -13.00

About Milan Jewelry Week

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. Mostre collettive e personali,
vernissage, esposizioni di gallerie e scuole internazionali,
serate di premiazione, workshop, cocktail 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, evento
ideato e organizzato da Prodes Italia, 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.
#MilanoJewelryWeek
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