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Artistar Jewels è l’evento di riferimento per il mondo del gioiello contemporaneo: giunto alla sua settima
edizionem, torna da giovedì 24 a domenica 27 ottobre 2019 in occasione della Milano Jewelry Week, nuova
settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del gioiello.

È Palazzo Bovara (corso di Porta Venezia 51, Milano) a fare da cornice ai body ornament in mostra per esperti ed
appassionati del settore. La mostra è aperta al pubblico con ingresso gratuito ed è supportata dal Patrocinio del
Comune di Milano e di Cna Federmoda, che costituisce un sistema nazionale e unitario di rappresentanza
generale della �liera moda italiana.

Tra le oltre 500 candidature ricevute da tutto il mondo, i curatori di Artistar Jewels hanno selezionato 150 artisti
provenienti da 40 paesi diversi. La natura con le sue mille sfaccettature, l’esplorazione del corpo umano in chiave
ironica e talvolta disinibita, la critica al consumismo e ai problemi portati dall’inquinamento globale sono i temi
ricorrenti dell'edizione autunnale 2019; le tecniche impiegate spaziano dal taglio laser alla cera persa, dalla
�ligrana alle ri�niture a mano, passando per la stampa 3D, sempre più diffusa in questo settore, così come l’uso
dei materiali, di anno in anno più green e frutto di attività di riciclo e upcycling.

Artistar Jewels 2019 segue i seguenti orari di apertura: 10.00-18.00, a ingresso libero e gratuito.
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Potrebbe interessarti anche:

Salone del Mobile Milano 2020, dal 21 aprile al 26 aprile 2020
Mercatone dell'Antiquariato sui Navigli, �no al 15 dicembre 2019
Il Bagagliaio, mercatino di oggetti d'occasione, �no al 8 dicembre 2019
Mercatino dell'antiquariato di Brera, �no al 15 dicembre 2019
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