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Italy, Milan, Via dei Mercanti, 2, 20121

54 Partecipante

Artistar J ewels apre u icialmente le porte al gioiello contemporaneo internazionale durante la settimana della moda di Milano e svela le novità
della quarta edizione. 

Artistar J ewels è l’appuntamento imperdibile per gli amanti del gioiello contemporaneo. Dal 23 al 26 febbraio 2017 parteciperanno alla quarta
edizione 142 designer internazionali provenienti da oltre 30 Paesi con oltre 350 creazioni in mostra, la maggior parte delle quali inedite. Per la
prima volta l’evento si svolgerà all’interno della prestigiosa cornice di Palazzo Giureconsulti di Milano durante la fashion week di febbraio con il
patrocinio del Comune di Milano. La prossima edizione si arricchisce di nomi prestigiosi e ospiterà le straordinarie creazioni di Gillo Dorfles per
San Lorenzo, GianCarlo Montebello e Philip Sajet. 

ARTISTAR J EWELS EXHIBITION 2017  
23 - 26 febbraio 2017  
H. 9:00 - 18:00 
Palazzo dei Giureconsulti - via dei Mercanti, 2 - Milano - MM Duomo 
Ingresso gratuito

ARTISTAR CONTEST AWARD & BOOK PRESENTATION (by invitation only) 
Venerdì 24 febbraio h 18:00  
Palazzo dei Giureconsulti 
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