
BENJAMIN CLEMENTINE PRESENTA 
“ETERNITY”

Un brano nato dalla partnership creativa tra 
Benjamin Clementine, Vacheron Constantin e gli 

Abbey Road Studios

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html


So che ci incontreremo ancora
                         in qualche divina eternità.
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BENJAMIN CLEMENTINE
PRESENTA “ETERNITY”

OVERVIEW
–
POESIA ORIGINALE 
–
LYRICS

L’artista e poeta Benjamin Clementine presenta “Eternity”, la prima incisione realizzata 
da oltre un anno, frutto della collaborazione esclusiva con Vacheron Constantin e gli 
Abbey Road Studios.

Il brano, ispirato al poeta e drammaturgo irlandese Oscar Wilde, uno degli scrittori preferiti 
di Clementine, rappresenta l’interpretazione personale dell’artista della celebre poesia di 
Wilde The True Knowledge.

La composizione, elegante e struggente, vede Clementine alla voce e al piano; l’artista 
è affiancato da un’orchestra di 12 archi, diretta da Barbara Le Liepvre, violoncellista e 
collaboratrice storica di Clementine.  

“Eternity”, registrato nello Studio Two degli iconici Abbey Road Studios, è stato prodotto 
dallo stesso Clementine. Il brano è presente in “One of Not Many”, la nuova campagna di 
comunicazione di Vacheron Constantin. 

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/fr/home.html
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–
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Poesia originale 
      “The True Knowledge”, 
Oscar Wilde :

Tu sai tutto; io cerco invano
quali terre arare o seminare.
La terra è nera di rovi e di gramigna,
né si cura se cada pianto o pioggia.

Tu sai tutto; io siedo e aspetto,
con occhi accecati e mani senza forza,
l’ultimo levarsi del velo,
il primo aprirsi della porta.

Tu sai tutto; io non vedo.
Confido che non vivrò invano,
so che ci incontreremo ancora
in qualche divina eternità.       

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/fr/home.html
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“Eternity” lyrics, 
                      Benjamin Clementine :

Tu sai tutto; io cerco invano
quali terre arare o seminare.
La terra è breve e gramigna
né si cura se cada pianto o pioggia.
Tu sai tutto; io siedo e aspetto,
con braccia legate e mani senza forza
l’ultimo levarsi del velo,
il primo aprirsi della porta.

Tu sai tutto; io non vedo.
Confido che non vivrò invano,
so che ci incontreremo ancora
in qualche divina eternità.       

So che ci incontreremo ancora
in qualche divina eternità.       

So che ci incontreremo ancora
in qualche divina eternità.       

So che ci incontreremo ancora
in qualche divina eternità.       

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/fr/home.html


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

di oltre 260 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 - 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.

Ascolta Eternity di Benjamin Clementine su tutti i servizi di streaming:
Link to Vacheron Constantin + Abbey Road Studios (video/track and history)
Link to VEVO/YouTube
Link to Spotify
 
More about the Vacheron Constantin & the “One of Not Many” communications campaign: 
presslounge.vacheron-constantin.com
 

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix 

http://www.vacheron-constantin.com/fr/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
https://presslounge.vacheron-constantin.com/one-of-not-many-vacheron-constantin-unveils-its-new-communications-campaign/
https://open.spotify.com/album/71ccJn1j3V117KAhgtyr38
http://www.youtube.com/watch?v=dTPYIbE9GHc
http://www.vacheron-constantin.com/en/manufacture/AbbeyRoadStudios.html

