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• Vacheron Constantin e l’Institute for Digital Archaeology (IDA) di Oxford organizzano un’importante
esposizione sul tempo e sulla sua misurazione intitolata “The Heartbeat of the City: 500 Years of
Personal Time”.
• Sarà presentata una selezione di orologi della collezione privata della Maison.
• Fondato nel 2012, l'IDA vuole mettere la potenza delle tecnologie digitali al servizio dell’archeologia.
Ginevra - Fino al 14 dicembre 2020 l’History of Science Museum di Oxford (Regno Unito) ospiterà
l’esposizione sul tempo e sulla sua misurazione ideata dall'Institute for Digital Archaeology (IDA) e
intitolata “The Heartbeat of the City: 500 Years of Personal Time”. Per questo grande evento, che
celebra 1000 anni di orologeria meccanica e 500 anni di orologeria svizzera, la Maison Vacheron
Constantin mette a disposizione una selezione di segnatempo storici della sua collezione privata.
L’esposizione si trasferirà a New York nella primavera del 2021.
Il 26 ottobre 2020 l’Institute for Digital Archaeology (IDA) ha inaugurato la mostra sul tempo e sulla
sua misurazione all’History of Science Museum di Oxford. Vacheron Constantin, in collaborazione
con gli esperti dell'IDA, presenta una selezione di 12 modelli della sua collezione storica. Tra questi si
possono apprezzare uno dei primissimi orologi da tasca con suoneria della Maison, un segnatempo
con ripetizione dei quarti del 1816 e un rarissimo, particolare orologio per non vedenti realizzato nel
1964.

“La storia della misurazione del tempo è scandita da invenzioni e scoperte che ne fanno una delle
avventure umane più sorprendenti”, dichiara Louis Ferla, CEO di Vacheron Constantin. “Con i suoi
265 anni di storia, la nostra Maison è da sempre protagonista di questa avventura, grazie al genio dei
nostri antenati orologiai, la cui eccellenza è una delle motivazioni che ci spingono a fare sempre del
nostro meglio. Questa esposizione, alla quale siamo particolarmente orgogliosi di partecipare, è il
riconoscimento dell’importanza dell'orologeria nella società”.
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· Orologio da tasca in oro giallo, fondello decorato con una miniatura
in smalto che riproduce Il fumatore di Adriaen Brouwer – 1964
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“Senza metodi per misurare e tenere traccia del tempo, perdiamo la capacità di apprezzarne il
passaggio. In pratica, il tempo perde di significato. Un orologio o un calendario, dunque, non sono solo
dispositivi per misurare il tempo, ma ne esprimono anche l’interpretazione umana”, spiega Roger
Michel, fondatore dell’IDA.
L'IDA suggerisce di esplorare l'intimo legame tra la nozione di tempo e l'ingegno utilizzato per
misurarlo nelle diverse epoche. L’esposizione presenta una varietà di manufatti intrisi di storia e di
emozione, alcuni dei quali testimoniano eventi epocali. Oltre alla selezione di segnatempo storici,
è esposta una monumentale scultura cinetica raffigurante uno dei più ingegnosi sistemi meccanici
mai realizzati, lo scappamento a leva. Il programma comprende anche una serie di conferenze, una
selezione di orologi storici, tra cui quelli di Vacheron Constantin, e alcuni esperimenti di realtà virtuale,
in linea con la vocazione dell’IDA di mettere le tecnologie digitali al servizio della storia. Presentata
all’History of Science Museum di Oxford, l’esposizione farà il giro del mondo, fermandosi per una
prima tappa a New York nella primavera del 2021.
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· Orologio da polso quadrato in oro rosa per non vedenti, quadrante placcato oro – 1964
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Gli orologi esposti
• Orologio da tasca in oro rosa, ripetizione musicale dei quarti, quadrante in oro guilloché - 1816
La storia dei meccanismi musicali integrati nei segnatempo ha inizio nel 1796 con l'invenzione del pettine fatto di denti
elastici d’acciaio e nel 1811 con la prima menzione di ripetizione musicale. Questo orologio da tasca del 1816, dotato di un
meccanismo musicale di ripetizione dei quarti, rappresenta dunque uno dei primissimi modelli di questi tipi di segnatempo.
Porta la firma di Vacheron Chossat & Cie: Charles-François Chossat era un mercante di acciaio ginevrino che per alcuni anni
fu partner di Jacques-Barthélemy Vacheron, prima che quest'ultimo si associasse a François Constantin nel 1819. Questo
orologio, curato fin nei minimi dettagli, presenta una cassa e un quadrante in oro rosa, un quadrante con incisione guilloché
e cartouches smaltate per le ore.
• Orologio da donna da polso con bracciale a catena a forma di pomander in argento e oro rosso - 1885
Questo orologio Vacheron Constantin con bracciale a catena, realizzato nel 1885 per Boucheron, esprime la creatività dei
segnatempo femminili in un'epoca in cui erano considerati gioielli e accessori, in contrasto con il rigore degli orologi da tasca
maschili. Ha la forma di un pomander - piccolo contenitore di profumi - e presenta un meccanismo orologiero. È in argento
delicatamente inciso e intarsiato in oro, con un quadrante finemente scheletrato e una fibbia decorata da iniziali.
• Orologio in oro giallo savonnette “oeil-de-boeuf”, cronografo con ripetizione minuti, quadrante smaltato con contatori
30 minuti e piccoli secondi – 1900
All'inizio del XX secolo Vacheron Constantin era una rinomata Manifattura particolarmente apprezzata da artisti, magnati
e famiglie reali. Il principe Napoleone (1864-1932), nipote di Jérôme Bonaparte, ordinò questo orologio da tasca “oeilde-boeuf”, così chiamato per la caratteristica apertura rotonda sul coperchio con cerniera, che permette di leggere l'ora.
L’orologio è un cronografo monopulsante con ripetizione minuti e corona posta a ore 3, che consente un uso più agevole
delle funzioni cronografiche.
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• Orologio da aviatore in acciaio, quadrante smaltato – 1903
L’origine degli orologi da polso è spesso da ricondurre ai modelli indossati dai pionieri dell'aviazione, che avevano bisogno
di vedere l’ora bene e subito. Un’invenzione in cui Vacheron Constantin ha svolto un ruolo importante, in particolare con
questo modello di orologio da polso in acciaio con cinturino in pelle molto lungo, che serviva per fissarlo alla coscia. Il
segnatempo, con quadrante smaltato bianco e grande lancetta dei piccoli secondi per una maggiore leggibilità, presenta
anse laterali e corona a ore 12.
• Orologio da tasca in oro giallo, fondello in smalto cloisonné stile Art Nouveau, quadrante in argento – 1905
All'esposizione Internazionale che si svolse a Milano nel 1906, Vacheron Constantin presentò una collezione di orologi
molto eleganti, che le valsero il premio speciale della giuria. Della collezione faceva parte questo orologio da tasca in
oro giallo. Il fondello è decorato da uno straordinario motivo con cardi in stile Art Nouveau in smalto cloisonné, mentre il
quadrante bicolore in argento presenta al centro una raffinata lavorazione guilloché realizzata a mano. Questo orologio
rappresenta alla perfezione le opere di artigianato artistico create all'epoca da Vacheron Constantin.
• Orologio da polso rettangolare à volets in oro giallo – 1929
Nella sua continua ricerca estetica, la storia della Manifattura è scandita da collaborazioni importanti, come quella con
Verger Frères, gioielleria parigina fondata nel 1872, con la quale la Maison ha mantenuto stretti rapporti per decenni.
Vacheron Constantin ha creato modelli in piena sintonia con lo spirito dei tempi, come questo orologio in oro giallo dalla
forma particolare, protetto da stretti volets che si aprono come veneziane. Il cursore collocato a ore 6 aziona i volets e svela
il quadrante finemente spazzolato con numeri arabi in oro.
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• Orologio da polso maschile ultra-piatto in oro giallo con ripetizione minuti, quadrante argentato - 1943
Gli orologi con suoneria occupano un posto speciale tra le complicazioni orologiere. Negli archivi della Maison, che li celebra
da più di due secoli, questi complessi meccanismi compaiono per la prima volta nel 1806. Si tratta di capolavori in miniatura
che, con l'avvento dell'orologio da polso, hanno rappresentato un’autentica sfida. Lo testimonia mirabilmente questo
raffinatissimo modello a ripetizione minuti in oro giallo con quadrante argentato bicolore, che emana un’eleganza rara
grazie al profilo molto snello, accentuato dalle anse a forma di goccia.
• Orologio da tasca in oro giallo con Ore del Mondo, quadrante in argento con le 24 ore e indicazione giorno/notte - 1949
Grazie alla collaborazione con Louis Cottier, il cui padre inventò il sistema “World Time” tuttora in uso, nel 1932
Vacheron Constantin è stata la prima Manifattura a integrare la complicazione dell'ora universale in un segnatempo. Questo
orologio da tasca in oro del 1949 ne è un esempio magnifico: presenta un quadrante d'argento dotato di disco esterno
girevole bicolore che indica le 24 ore e un disco delle città con 41 località. La nuova complicazione è nata in concomitanza
con lo sviluppo dei nuovi mezzi di trasporto e comunicazione.
• Orologio da polso quadrato in oro rosa per non vedenti, quadrante placcato oro – 1964
Sebbene sia stato prodotto nella seconda metà del Novecento, questo segnatempo rarissimo interpreta tutti i campi
di espressione esplorati da Vacheron Constantin nei suoi 265 anni di storia. L’orologio è di forma quadrata, in oro rosa, e
presenta un quadrante placcato oro con indici applicati in rilievo, per consentire ai non vedenti di leggere l’ora. Il pulsante
sulla carrure fa sganciare la lunetta e il vetro che, ruotando sulla cerniera, scoprono il quadrante placcato oro per consentire
la lettura tattile dell'ora.
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• Orologio da tasca in oro giallo, fondello decorato con una miniatura in smalto che riproduce Il fumatore di Adriaen Brouwer
– 1964
Le miniature a smalto sono una forma d’arte per la quale Ginevra divenne famosa a partire dal XVII secolo. Questa
tradizione si è tramandata nel corso dei secoli fino ai giorni nostri, in particolare con l'artista Carlo Poluzzi (1899-1978),
miniaturista e pittore di smalti, il cui lavoro fu molto apprezzato dalle grandi manifatture orologiere. Possiamo ammirare una
delle sue magnifiche creazioni sul fondello di questo orologio da tasca in oro giallo, che riproduce Il fumatore, opera dipinta
nel 1637 dall'artista fiammingo Adriaen Brouwer.
• Orologio da polso biretrogrado in platino "Mercator" con quadrante in smalto champlevé - 2001
Da sempre l’arte dello smalto, tipica della tradizione ginevrina, è una specialità di Vacheron Constantin, e impreziosisce
orologi di pregio come questo modello in platino dedicato a Gerardus Mercator (1512-1594). L'illustre matematico e
geografo fiammingo fu l’inventore delle mappe con proiezione in forma piana. In omaggio al cartografo, il quadrante del
segnatempo presenta una raffigurazione in smalto champlevé della mappa dell'Europa tratta dai suoi disegni, con le
lancette a forma di compasso che forniscono un'indicazione retrograda dei minuti e delle ore.
• Orologio da polso Traditionnelle in platino calibro 2755 con tourbillon, ripetizione minuti e calendario perpetuo, quadrante
grigio ardesia - 2010
Questo orologio è un capolavoro tra le grandi complicazioni orologiere. La sua cassa in platino, del diametro di 44 mm,
combina tre grandi complicazioni dell'alta orologeria: un tourbillon, un calendario perpetuo e una ripetizione minuti con
regolatore della suoneria centripeto, che garantisce una sequenza musicale fluida e silenziosa. Progettato e sviluppato
all'interno della Manifattura, il calibro 2755 e i suoi 602 componenti hanno richiesto tre anni di sviluppo.
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Sintesi
Vacheron Constantin organizza insieme all’Institute for Digital Archaeology (IDA) di Oxford
un’importante mostra sul tempo e sulla sua misurazione intitolata “The Heartbeat of the City: 500
Years of Personal Time”. Presentata dal 26 ottobre al 14 dicembre 2020 presso l’History of Science
Museum di Oxford, farà il giro del mondo, fermandosi anche a New York nella primavera del 2021.
Per celebrare i 1000 anni di orologeria meccanica, i 500 anni di orologeria svizzera e il centenario del
premio Nobel di Albert Einstein, Vacheron Constantin, insieme all’IDA, presenta una dozzina di modelli
della sua collezione storica. Tra questi vi sono uno dei primissimi orologi da tasca con suoneria della
Maison, un orologio da tasca con ripetizione dei quarti del 1816 e un rarissimo orologio quadrato per
non vedenti realizzato nel 1964.
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· Orologio da tasca in oro giallo, fondello in smalto cloisonné
stile Art Nouveau, quadrante in argento – 1905

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

