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Al via la settimana del gioiello d’artista . A Milano capitale della moda fra gli altri i gioielli di
Arnaldo e Giò Pomodoro, De Chirico e Fontana.

 
La nuova settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del
gioiello.
La prima
edizione si
svolgerà
nella
Capitale
della Moda
dal 24 al
27 Ottobre
2019. In
questi
giorni la
città si
vestirà di
estro
artistico,
accogliendo da tutto il mondo i maggiori esponenti del settore. La Settimana del Gioiello
si svilupperà principalmente nel centro storico di Milano (San Babila – Duomo – Brera) e

includerà svariati eventi all’interno di location quali:  gallerie di gioiello e d’arte, boutique, atelier e laboratori. Mostre collettive, esposizioni personali, workshop,
lecture, conferenze, contest e performance di diverso genere animeranno Milano per coinvolgere i visitatori in un’esperienza unica e ricca di contenuti di

qualità. L’obiettivo principale è quello di realizzare un happening per tutti gli esperti del
settore, che allo stesso tempo faccia scoprire questo affascinante mondo anche a un
pubblico più ampio. La Milano Jewelry Week nasce da un’idea di Prodes Italia, società
specializzata nella realizzazione di progetti volti alla sponsorizzazione internazionale di
aziende operanti nei settori dell’alta gioielleria, arte, design, fashion e wine. Prodes
Italia, in
seguito alla
sua
decennale
esperienza,
ha infatti

intercettato l’esigenza di dare il giusto risalto al mondo del 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. OLTRE 80 EVENTI
PER LA PRIMA EDIZIONE DI MILANO JEWELRY WEEK. In mostra più di 300 tra talentuosi
artisti emergenti e nomi affermati nel mondo dell’arte quali Giorgio De Chirico e
Arnaldo Pomodoro.  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. Nel quartiere Brera, tra le gallerie d’arte che parteciperanno a Milano Jewelry
Week, sarà presente anche la 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 gioielli creati da dieci artisti italiani 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 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 che hanno contribuito a incoraggiare altri artisti, come Lucio Fontana, nella creazione di gioielli.
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