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La Fiera del Bijoux torna a Milano a settembre 2022
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La Fiera del Bijoux torna a Milano a
settembre 2022

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI

Riparte alla Fiera Milano di Rho Homi Fashion&Jewels Exhibition, la manifestazione
internazionale dedicata ai nuovi gioielli e accessori di moda.
By Patrizia Gallina - 22 Agosto 2022
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NEWS MUISCA E TV
I Presentatori dei VMAs 2022: LL
COOL J, Nicki Minaj e Jack Harlow
La Fiera del Bijoux dal 16 al 19 settembre a Milano (Foto Pixabay).

LL COOL J, Nicki Minaj e Jack Harlow saranno i
presentatori dei VMAs 2022. Le due icone del rap e

permette di conoscere le prossime tendenze di tutti gli accessori del mondo della

la superstar del rap nominata per ben 10 volte ai
“VMAs” saranno i conduttori degli MTV Video Music
Awards 2022. In passato altri artisti come: Doja Cat

moda. In questo modo sarà più facile trovare i prossimi trend che si adattano al

(2021), l’attrice Keke Palmer (2020), il comico

proprio stile. L’evento è in programma dal 16 al 19 settembre a Fiera Milano (Rho).

Sebastian […]

Con la collaborazione di Poli.Design, la manifestazione si soffermerà su bijoux e
accessori di tendenza dei prossimi mesi, soprattutto dell’Autunno-Inverno 2022.

Quali sono le novità della Fiera del Bijoux di Milano?
Homi Fashion&Jewels

JOVA BEACH PARTY 2022: le
informazioni per il 2/3-9-2022 a
Viareggio
A Viareggio la magia è pronta a ripetersi: JOVA
BEACH PARTY 2022, approda venerdì 2 e sabato 3

089504

Sta per riaprire i battenti la Fiera del Bijoux (Homi Fashion&Jewels Exhibition) che
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settembre 2022 alla Spiaggia del Muraglione. Per

Tra le novità più attese della Fiera del Bijoux c’è FJ Visions of Tomorrow, il nuovo

altre due imperdibili feste in riva al mare. Dopo il

spazio che consentirà a tutti i visitatori di conoscere i must-have del futuro. L’evento

doppio sold out del 2019, l’evento musicale più bello
al mondo torna in Versilia per farci ballare e

metterà in mostra dettagli innovativi, accessori alla moda e nuove creazioni

scatenare. Un […]

avveniristiche per sottolineare la sua rilevanza nel mondo della moda a livello
internazionale. Uno degli appuntamenti più interessanti è lo spazio shooting, una
nuova area dedicata ai servizi fotografici professionali per le collezioni degli espositori.

WOLF porta sei titoli alla 79ma
Mostra del Cinema di Venezia
Si avvicina la La 79ma Mostra del Cinema di
Venezia WOLF è presente con sei titoli. Quali sono i

The Goddess of Divinity è la seconda linea dei gioielli Graffabulous

titoli che WOLF porta a Venezia? In concorso Khers
nist (Gli orsi non esistono) di Jafar Panahi. No Bears

Le proposte di tendenza per l’Autunno-Inverno 2022

è una pungente satira politica sulle ipocrisie della
mentalità da piccola città, sulla superstizione e sulle

La Fiera del Bijoux punta a ribadire la sua importanza come punto di riferimento di

macchinazioni […]

aziende, designer, nuovi talenti e artisti italiani e stranieri del fashion. Infatti durante
Homi Fashion&Jewels Exhibition ci saranno non solo le nuove creazioni del futuro, ma
anche accessori e gioielli che detteranno la moda durante l’Autunno-Inverno

MotoTematica 2022: ecco le opere
in concorso per il festival
Vengono da Italia, Stati Uniti, Francia, Repubblica

2022/2023.

Ceca e Argentina le opere selezionate per
concorrere alla quarta edizione di MotoTematica –
Rome Motorcycle Film Festival. Dove si terrà il

Cos’è FJ Visions of Tomorrow?

MotoTematica 2022? la rassegna cinematografica
interamente dedicata al mondo della motocicletta

FJ Visions of Tomorrow è sicuramente uno dei momenti più attesi di Homi

che quest’anno si svolgerà l’8 e 9 ottobre alla Casa

Fashion&Jewels Exhibition di settembre 2022. Si tratta di uno spazio realizzato in

del Cinema di Roma. Benedetta […]

collaborazione con Poli.Design composto dalle aree Fashion Future Trend e Fashion
Future Incubator che ospiteranno le tendenze del futuro in fatto di accessori e bijoux.
Nel dettaglio, Fashion Future Trend è la mostra multimediale dedicata ai nuovi
forecast, mentre Fashion Future Incubator è un percorso che mostra i prossimi
sviluppi nella moda dei gioielli e degli accessori.

Matil Joplin: esce il singolo “Feelin’
Good”
In linea con la filosofia del think positive, marchio di
fabbrica di Matil Joplin, Feelin’ Good è un brano che
racconta dello stare bene con se stessi e con gli
altri, ed emana un profumo intenso di estate. Chi è
Matil Joplin? Matil Joplin è l’alter ego di Matilde

TAGS

accessori

fiera bijoux

fiera milano

gioielli

Homi Fashion&Jewels Exhibition

Montanari, giovanissima cantautrice dalla voce
grintosa […]
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Guerra in Ucraina: almeno il 16% dei bambini
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Patrizia Gallina è una giornalista e conduttrice sportiva presso le emittenti
televisive della Liguria. Conosciuta come scrittrice, attrice, cantante e
modella, è nata nella città di Genova. Ha conseguito la laurea in Scienze

mia passione per l'arte, la fotografia, la moda, il giornalismo e il calcio.
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Umanistiche presso l'Università degli Studi di Genova. Coltivo da sempre la

