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3 novembre 2021 – Vacheron Constantin è lieta di presentare CHAN Chun Wai (陈镇威), il primo 
talento cinese che partecipa alla campagna One of not many. CHAN Chun Wai (陈镇威), giovane 
prodigio della danza classica, entra a far parte della selezione degli artisti di talento della Maison, 
considerati eccellenze nel proprio ambito. CHAN rappresenterà le collezioni Patrimony e Traditionnelle, 
interpretando la purezza stilistica delle linee e curve classiche con un approccio moderno. 

La campagna One of not many
Presentata nel 2018, la campagna di comunicazione One of not many mette in rilievo i talenti la cui 
personalità e il cui lavoro esprimono la costante ricerca dell'eccellenza, l'apertura al mondo e lo spirito 
di innovazione e creazione tipici di Vacheron Constantin. Singolari, visionari e appassionati, sono 
esperti riconosciuti nel loro settore e, dunque, possono essere considerati anche degli intenditori. Per 
trasmettere questo spirito nella campagna di comunicazione cinese, Vacheron Constantin è lieta di 
annunciare la collaborazione con CHAN Chun Wai (陈镇威).

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CHAN Chun Wai (陈镇威)

Nato nel 1992 a Guangdong, in Cina, CHAN Chun Wai (陈镇威) si è esibito su molti palchi prestigiosi 
in tutto il mondo. Il suo primo contatto con il ballo avviene alla scuola materna, al cui termine entra 
in un'associazione locale per imparare la danza classica. Durante i primi anni di scuola, l’insegnante di 
CHAN ne scopre e coltiva la straordinaria determinazione e il grande talento. CHAN comincia quindi a 
immergersi nell'arte della danza classica per più di dieci anni.

Oggi è un danzatore esperto, noto per le sue performance potenti ed eleganti, e per le tecniche che 
esprimono la perfezione. Essendo convinto che l'unico modo per brillare sul palcoscenico sia danzare 
con il cuore, offre al mondo la sua interpretazione scintillante della danza. Attualmente è ballerino 
solista del New York City Ballet; i social media cinesi lo acclamano come "il principe del balletto".

Essendo stato il primo danzatore cinese ad interpretare il ruolo principale nello Schiaccianoci, 
uno dei quattro balletti classici più importanti, CHAN Chun Wai (陈镇威) appartiene di fatto alla 
cerchia esclusiva della danza classica. Il suo universo è naturalmente in sintonia con quello di 
Vacheron Constantin: CHAN Chun Wai (陈镇威) condivide con gli orologiai e gli artigiani della Maison la 
devozione per i dettagli e il desiderio di eccellenza. Poiché è convinto che "la perfezione del movimento 
nasca sia dalla tecnica, sia dalla dedizione assoluta", è facile trovare le somiglianze tra la sua arte 
e l'orologeria: impegno, perseveranza, eccellenza tecnica ed esecuzione impeccabile. Nelle sue 
performance e nelle sue tecniche, la ricerca che CHAN dedica alla perfezione è in linea con il motto di 
Vacheron Constantin: "Fare meglio se possibile, ed è sempre possibile". 

L’arte di CHAN Chun Wai (陈镇威) è interamente radicata nel patrimonio del balletto, ma si trasforma 
di continuo, per infondervi una scintilla sempre nuova attraverso elementi contemporanei. CHAN 
Chun Wai (陈镇威) rappresenta perfettamente le collezioni Patrimony e Traditionnelle di Vacheron 
Constantin, che tramandano con orgoglio un patrimonio di eccellenza orologiera e raffinatezza 
stilistica, spingendosi sempre oltre per raggiungere l’equilibrio ideale tra innovazione ed estetica.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Biografia dettagliata

Attualmente solista del New York City Ballet, CHAN Chun Wai (陈镇威) è stato in precedenza l’artista 
ospite principale dell'Hong Kong Ballet e primo ballerino dello Houston Ballet. Nel 2006 ha vinto la 
medaglia d'oro nella categoria under 16 del Classical Ballet Open nell'Australian International Youth 
Dance Competition. Nel 2009 si è aggiudicato il secondo premio con la variazione del principe nel Lago 
dei cigni e nel balletto Look in occasione della 9° competizione Overseas Taoli Cup Dance Competition 
Ballet Junior Group A (uomini). Nel 2016 è stato selezionato tra i 25 ballerini più talentuosi e dal maggior 
potenziale degli Stati Uniti dalla prestigiosa rivista Dance Magazine. Nel 2018, la rivista Modern Luxury 
lo ha premiato come Fashionable Man of the Year a Houston. Nell'ottobre 2020, il New York City Ballet 
ha accolto CHAN come solista del gruppo dandone annuncio ufficiale sul New York Times.

Nel 2012 CHAN Chun Wai (陈镇威) è entrato formalmente a far parte dello Houston Ballet, diventando 
uno dei tre ballerini cinesi della compagnia. Dopo quattro anni di impegno ai massimi livelli per 
guadagnarsi affermazione e riconoscimento, ha danzato nella nuova versione dello Schiaccianoci con 
la coreografia del celebre Stanton Welch. È la prima volta nella storia che un ballerino cinese diventa 
primo ballerino: questo traguardo lo ha reso anche miglior ballerino solista nel 2017.

Oltre al celeberrimo Schiaccianoci, il repertorio di CHAN Chun Wai (陈镇威) comprende Il lago dei cigni, 
Dancing Girl, Cenerentola, La bisbetica domata e Giselle. Di recente, ha cominciato a promuovere il 
balletto attraverso brevi video e altri strumenti.  Durante la pandemia di coronavirus, CHAN Chun Wai 
(陈镇威) ha continuato a offrire gratis lezioni di danza online da casa, affinché sempre più persone 
potessero appassionarsi alla bellezza del balletto.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di 

conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle 

Haute Horlogerie”.

Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per 

estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.

In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie - 

Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.

Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura 

per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

