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• Partner dal 2019, Vacheron Constantin e il Louvre ci invitano a scoprire i loro laboratori attraverso una serie di
video.
• Questi filmati mettono a confronto le competenze dei rispettivi maestri artigiani nel campo del restauro, delle "arti
del fuoco" e del lavoro con la luce.
• Uniti nella missione di preservare il patrimonio umano in tutte le sue sfaccettature, Vacheron Constantin e il
Louvre propongono un viaggio iniziatico nel cuore dei métier che esprimono con forza la loro vocazione.

Ginevra, 1° novembre - Partner dal 2019, Vacheron Constantin e il Louvre ospitano una moltitudine di mestieri artistici
che si impegnano a preservare. Il museo più visitato al mondo, aperto nel 1793, e la più antica manifattura orologiera, in
attività continua dal 1755, offrono un'introduzione a queste competenze attraverso una serie di video e tre temi: le "arti
del fuoco", il restauro e il lavoro con la luce.

"Ciò che vedrete, i corridoi che percorrerete, i gesti che osserverete sono già stati attraversati e ammirati, e continueranno
a esserlo finché sarà trasmessa la volontà di creare e salvaguardare.” È con queste parole che Vacheron Constantin e
il Louvre si rivolgono agli spettatori invitati a scoprire i laboratori artistici. L'incontro con i “maestri di cerimonia” - gli
artigiani che offrono un viaggio iniziatico nel cuore delle loro arti - è molto reale nonostante il mezzo cinematografico.
Presentato in parallelo tra Vacheron Constantin e il Louvre, ogni tema permette ai visitatori di capire in che modo una
Manifattura orologiera di nobile tradizione e il museo più visitato al mondo perseguano la ricerca della bellezza nei campi
molto specifici del restauro, delle "arti del fuoco" e del lavoro con la luce.
Questo progetto educativo esprime lo spirito che unisce Vacheron Constantin e il Louvre. Perfettamente in linea con
l'impegno artistico e culturale della Manifattura, questa alleanza riflette il rispetto condiviso per la storia e il patrimonio,
caratterizzato da un legame speciale con la conservazione e la trasmissione delle conoscenze tradizionali. Come spiega
Louis Ferla, CEO della Maison: "Attraverso questi video, abbiamo voluto offrire un assaggio della nostra ricca gamma
di mestieri artigianali e chiarire il ruolo essenziale degli artigiani artisti al centro delle nostre attività. È un esempio
meraviglioso dei progetti che stiamo sviluppando con il nostro partner. Il Louvre è una fonte inesauribile di ispirazione e
condivide con Vacheron Constantin lo stesso interesse nel porre le conoscenze artistiche e tecnologiche al servizio della
bellezza. Le nostre iniziative comuni sottolineano proprio questo impegno."
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Saranno aperti al pubblico tre laboratori di Vacheron Constantin
e tre del Louvre:
CONVERSAZIONE CON LA LUCE
La luce è lo spirito che infonde la vita in qualsiasi creazione. In base a questo principio, i visitatori sono invitati a scoprire le
splendide gallerie del Louvre. Una scultura antica o i dettagli di un vaso inciso servono a stabilire un dialogo tra l'opera e lo
spettatore, secondo l'angolo e la prospettiva. Questa sapiente illuminazione si riflette nel lavoro del maestro guillocheur di
Vacheron Constantin. I dettagli dei motivi incisi su macchine antiche si rivelano attraverso delicati effetti di chiaroscuro in
rilievo creati dal tocco esperto dell'artigiano. A contatto con la materia, la luce diventa messaggera della bellezza.
LE ARTI DEL FUOCO
Attraverso il forno del maestro smaltatore di Vacheron Constantin e la fucina del laboratorio di metalli del Louvre,
l’introspezione nei métier d’art operata dalle due istituzioni fa sì che il pubblico incontri il fuoco. La padronanza del fuoco
permette al fabbro di modellare gli oggetti essenziali alla presentazione delle opere del museo. La stessa padronanza
permette allo smaltatore di creare, strato dopo strato, i dipinti in miniatura che infondono il soffio vitale negli orologi. Il
contatto con le fiamme suscita un'inconfondibile sensazione di grandeur.
VITA SENZA FINE
Ogni creazione ha la sua storia, che Vacheron Constantin e il Louvre si impegnano a perpetuare con precisione e integrità
attraverso il restauro. Nei laboratori della Manifattura, il maestro orologiaio dà vita e nobiltà a modelli storici, testimoni di
un savoir-faire ancestrale. Nel cuore del Louvre, il laboratorio di falegnameria ed ebanisteria permette di rendersi conto di
quanta cura serva per realizzare mobili intarsiati. La patina del passato non è nulla senza l’impegno a tutelarla.

"Ogni creazione nasconde una storia, di cui bisogna registrare le rare testimonianze e annotare le tracce invisibili, per poi
prolungarne l'esistenza con precisione e integrità.” La conclusione di questo viaggio nel cuore dell'artigianato artistico
riassume il legame di Vacheron Constantin e del Louvre con ciò che costituisce il loro patrimonio.
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Sintesi
Vacheron Constantin e il Louvre propongono una serie di video che esprimono una visione unica dell'arte orologiera.
Questi brevi filmati accompagnano gli spettatori in un viaggio nei laboratori della Manifattura e del museo per esplorare
tre temi: le “arti del fuoco”, il lavoro con la luce e il restauro. Artigiani dei metalli e smaltatori, specialisti dell'illuminazione e
maestri guillocheur, ebanisti ed esperti di restauro di orologi. Tutti condividono la loro esperienza, le loro competenze e la
loro passione con l’obiettivo ultimo di perpetuare e trasmettere un senso profondo del patrimonio.

Video Vacheron Constantin x il Louvre:
https://youtube.com/playlist?list=PLhTXLk_kPo9wRg99JdHsamBCbds-BxFJu
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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

