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• Il programma di Mentoring inaugurato da Vacheron Constantin prosegue in collaborazione con gli Abbey Road 
Studios e offre un’opportunità unica ai giovani talenti della musica: registrare un singolo nei leggendari studi 
londinesi

• Una seconda artista emergente - Shakira Alleyne - è stata scelta dal mentore Woodkid per entrare a far parte del 
programma

“One of Not Many Mentorship Program” di Vacheron Constantin, che offre ai giovani talenti consigli e Mentoring da 
parte di esperti nell’ambito della produzione musicale, prosegue con una seconda artista: Shakira Alleyne. Shakira, 
insieme all’artista emergente Ewan J Phillips, registrerà negli iconici studi londinesi sotto la guida di Woodkid. “One of 
Not Many Mentorship Program”, iniziativa dedicata alla trasmissione delle conoscenze, tema caro a Vacheron 
Constantin, presenta il suo nuovo capitolo. 

Condividere il sapere e trasmettere le proprie abilità sono valori inerenti al modo di fare orologeria di Vacheron 
Constantin, sin dal 1755. In linea con questo principio, che è una parte fondamentale della sua straordinaria longevità, la 
Maison ha creato “One of Not Many Mentorship Program”. Inizialmente inaugurato in Medio Oriente per dare sostegno 
imprenditoriale alle donne degli Emirati, questo programma di Mentoring ha assunto ora una nuova dimensione grazie 
alla collaborazione creativa fra Vacheron Constantin e gli iconici Abbey Road Studios, con un focus sui giovani talenti 
che non hanno ancora firmato con un’etichetta. Una lista curata di nomi selezionati da Spinnup - un servizio creato 
dalla Universal e dedicato alla scoperta di nuovi artisti - è stata sottoposta a Woodkid, il mentore del programma che 
permette agli artisti di beneficiare dei suoi preziosi consigli durante la registrazione di una traccia del loro repertorio 
negli studi londinesi. Le tracce scelte, incise su vinile, sono poi diffuse sulle piattaforme musicali in formato digitale.

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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Woodkid e Shakira Alleyne
Woodkid, direttore artistico e musicista francese di fama mondiale, ha inizialmente scelto Ewan J Phillips, giovane 
cantautore londinese, per entrare a far parte del “One of Not Many Mentorship Program”. Dopo di lui, anche Shakira 
Alleyne è stata invitata a unirsi a Woodkid presso gli Abbey Road Studios. Cantautrice impegnata con un tocco 
elettronico, Shakira ha conquistato il suo mentore “con la straordinaria profondità della sua musica”. 

“La canzone che abbiamo registrato è bellissima e molto personale, 
perciò abbiamo lavorato soprattutto sulla voce per dare ancora 

più carattere alla storia che racconta”. 
Come spiega Woodkid

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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Una partnership di quattro anni
Non è la prima volta che Vacheron Constantin e gli Abbey Road Studios condividono la scena. La loro partnership, 
iniziata nel 2018, ha dato vita a diversi eventi e progetti di spicco. Il lancio ufficiale della collezione Fiftysix, ad 
esempio, si è svolto nell’eccezionale spazio dei leggendari studi di registrazione, che ha accolto artisti del calibro di 
Adele, The Beatles, Shirley Bassey, Kanye West. In quell’occasione gli ospiti hanno assistito a una performance di 
Benjamin Clementine, uno dei volti della campagna “One of Not Many” di Vacheron Constantin, che ha registrato 
il suo singolo “Eternity” proprio nei celebri studi. Sempre in questo stesso luogo, la Manifattura ha organizzato la 
registrazione della traccia sonora dei propri orologi con suoneria Les Cabinotiers presentati nel 2020 come parte del 
tema “La Musique du Temps®». Ora tocca al programma di Mentoring inaugurato da Vacheron Constantin immergersi 
nel cuore degli Studios, guidato dallo spirito di condivisione tanto caro alla Maison.

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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Sintesi
 “One of Not Many Mentorship Program”, creato in collaborazione con gli Abbey Road Studios, prosegue con una 
seconda artista, Shakira Alleyne. Ben due giovani talenti scelti dal direttore artistico e musicista Woodkid hanno potuto 
beneficiare dei suoi consigli per la registrazione di un brano del loro repertorio nei leggendari studi londinesi. La traccia 
scelta per questa seconda cantautrice è stata incisa su vinile e diffusa sulle piattaforme musicali. 

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
@abbeyroadstudios
@woodkidmusic

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

