
 

 

Jaquet Droz e i nuovi orologo dedicati alla danza 
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La famosa maison di alta orologeria Jaquet Droz e il Béjart Ballet Lausanne hanno stretto nel 2013 un 
rapporto davvero molto intenso. Jaquet Droz infatti ha deciso di partecipare in modo attivo alla vita della 
compagnia e di sostenere tutto il suo lavoro nel miglior modo possibile. Dopotutto i valori che questi due 
importanti nomi perseguono sono gli stessi: il rigore necessario per eccellere, la maestria inconfutabile, la 
voglia di migliorare il proprio lavoro anno dopo anno. Ad un tratto del loro rapporto spunta fuori il nome di 
Stéphanie Barba, artista che è ormai di casa presso il Béjart Ballet Lausanne e che è in grado di creare dei 
disegni davvero meravigliosi. Grazie ai suoi disegni le coreografie più belle riescono a prendere vita 
direttamente sulla carta e i danzatori realizzati con questi pochi semplici tratti riescono a rappresentare al 
meglio la grazia e il movimento. L'incontro tra Stéphanie Barba e la maison Jaquet Droz è davvero prolifico e 
la maison decide infatti di utilizzare proprio i suoi schizzi per creare una nuova collezione di orologi. Si 
accende quindi una nuova collaborazione che vale davvero la pena di seguire da vicino. 

I due disegni scelti da Jaquet Droz - Jaquet Droz sceglie due disegni per la realizzazione di due nuovi modelli 
di segnatempo. Il primo disegno prende il nome di "Le vautor", in italiano l'avvoltoio. Si tratta di un 
movimento davvero molto caratteristico del ballerino che gli permette di mettere in mostra il corpo in tutto 
il suo splendore, un movimento infatti davvero molto aperto. Questa figura è tipica delle coreografia di 
Béjart, rappresenta quindi il suo lavoro in modo davvero intenso. L'altro disegno è "Le chef", in italiano il 
capo. Questa è una figura del tutto diversa, utilizzata nella danza soprattutto quando la coreografia prevede 
una lotta tra due uomini.  
 

Gli orologi Jaquet Droz dedicati alla danza - La maison orologiera Jaquet Droz ha scelto di utilizzare il 
quadrante del suo famoso Petite Heure Minute per creare questi nuovi orologi, in questo modo infatti c'è 
abbastanza spazio per far sì che questi meravigliosi disegni siano messi in risalto quanto più possibile, per 
far sì che possano prendere letteralmente vita. Questi orologi sono davvero molto preziosi. Il primo modello 
da 39 mm è realizzato in oro bianco ed è tempestato di diamanti sulla cassa e sulle anse. Il cinturino è in 
alligatore di colore blu. Il secondo modello da 43 mm è invece realizzato in oro rosso ed è in possesso di un 
cinturino in coccodrillo marrone. I disegni di Stéphanie Barba sono dipinti a mano direttamente sullo smalto 
del quadrante e sono anche incisi sulla massa oscillante, disegni capaci di trasformare un semplice orologio 
in una vera e propria opera d'arte. Vi ricordiamo che si tratta di edizioni limitate, proprio per questo motivo 
quindi ancora più preziose. Per ogni modello infatti sono disponibili solo 28 esemplari. 

Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare direttamente il sito internet Jaquet Droz 
disponibile al link www.jaquet-droz.com. 



 
 


