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26 maggio 2020 - Vacheron Constantin è lieta di svelare il nuovo volto della campagna
di comunicazione “One of not many”. Yiqing Yin, enfant prodige della Haute Couture, si
aggiunge alla rosa dei talenti che hanno scelto di collaborare con la Maison. Sarà l'emblema
della collezione Égérie, rivolta alle donne e lanciata dalla Manifattura a febbraio 2020.
Nata a Pechino nel 1985, Yiqing Yin comincia a viaggiare sin da bambina. All'età di quattro
anni, si trasferisce prima in Australia, poi in Francia. Per Yiqing Yin, laureata all'École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs di Parigi e animata da una visione innovativa della Couture,
gli abiti sono una seconda pelle, un involucro leggero e flessibile. Esplorando le potenzialità
dinamiche delle pieghe, immagina strutture vivaci che non sono mai statiche ed esprimono
volumi in movimento, sperimentando il drappeggio dei capi alla ricerca di linee fluide e
progettando forme morbide basate su architetture suggestive. Yiqing Yin si dice attratta dalla
“creatività intuitiva, dal girovagare sensoriale e dalla ricerca della casualità volontaria”.
Riconosciuta e rispettata nella cerchia degli appassionati di Haute Couture, con i designer
e gli orologiai e artigiani di Vacheron Constantin condivide l’attenzione per il dettaglio e
l’amore per la scoperta. È così che il mondo dell’alta moda si intreccia con l’universo dell’Alta
Orologeria. In entrambi l'artigianato, la competenza e la rarità non possono prescindere dalla
passione e dall’ingegno: una vocazione che si reinventa costantemente durante il processo
creativo. La collezione Égérie simboleggia questo incontro attraverso il quadrante plissé e il
design decentrato.
La campagna “One of not many”, lanciata nel 2018, presenta talenti la cui personalità e il
cui lavoro esprimono la costante ricerca dell'eccellenza, l'apertura al mondo, lo spirito di
innovazione e la creatività tipici di Vacheron Constantin. Sono personalità singolari, visionarie
e appassionate, esperti riconosciuti nel proprio campo, che possiedono anche l’anima degli
intenditori.
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Yiqing Yin
Laureata all'ENSAD ( École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris ), Yiqing
Yin riceve, nel 2009, il Grand Prix de la Création de la Ville de Paris . Nel 2010, al Festival
Internazionale della Moda di Hyères, le sue creazioni sognanti vengono esposte, dal Ministero
della Cultura, al Théâtre de Chaillot e nella prestigiosa Joyce Gallery. Nel giugno 2011 si
aggiudica l’ANDAM (Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode/
ANDAM Fashion Award Paris) e presenta la sua prima sfilata durante la settimana parigina
della moda. Nello stesso anno, Yiqing Yin fa parte degli otto giovani “designer da seguire”
selezionati dall'edizione francese di Vogue. Nel 2013, la Maison Léonard la invita a dirigere le
sue collezioni prêt-à-porter. Yiqing Yin lavora anche con griffe del calibro di Cartier, Guerlain,
Hermès, Swarovski e Lancôme.
Sin dal 2012, la Maison Yiqing Yin è guest member ufficiale del calendario della Fédération
Française de la Couture. Nel dicembre 2015, la Fédération Française de la Mode la premia
attribuendole la denominazione Haute Couture.
Yiqing Yin è un’artista poliedrica che esplora innumerevoli settori. Nel 2013, su invito della
Biennale di Venezia, crea l'opera In-Between. Per la collezione Blooming Ashes, combina
il tessuto con la luce creando l'abito Stellar, in collaborazione con lo scultore Bastien Carré.
Lavora anche nel mondo della danza disegnando gli abiti di scena delle étoile Dorothée Gilbert
e Mathieu Ganio per l’opera Tristano e Isotta diretta da Giorgio Mancini.
Da anni Yiqing Yin è regolarmente invitata a partecipare a esposizioni d'arte in tutto il mondo.
Le mostre “A world of Feathers” allestita al Museo etnografico di Stoccolma, “Haute Dentelle”
alla Cité de la Dentelle di Calais e “Animalia Fashion” presso Palazzo Pitti a Firenze sono solo
alcuni dei numerosi eventi durante i quali presenta i capi più importanti delle sue collezioni di
Haute Couture. Yiqing Yin è stata inoltre ospite d'onore, espositrice, docente e giurata presso
l’Arts of Fashion Foundation Symposium che si è svolto nel dicembre 2019 presso l'Asian Art
Museum di San Francisco. La designer sta lavorando a un progetto cinematografico che uscirà
nel corso del 2020.
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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

