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Il Musée Atelier Audemars Piguet conduce i visitatori in un percorso 

tra passato, presente e futuro nell’universo culturale della manifattura 

svizzera. Spazio dove l’artigianalità si mostra dal vivo e nascono nuovi 

incontri, capace di unire architettura contemporanea, scenografia 

pionieristica e savoir-faire tradizionale, il Musée Atelier Audemars Piguet 

incarna lo spirito libero e la dedizione della Manifattura nel tramandare 

l’Alta Orologeria nella Vallée de Joux e oltre i suoi confini.

Nel 2014, BIG (Bjarke Ingels Group) ha vinto la gara d’appalto lanciata da 

Audemars Piguet per ampliare i suoi edifici storici. Lo studio ha progettato 

una costruzione contemporanea in vetro a forma di spirale che si accosta, 

completandolo alla perfezione, all’edificio più antico dell’azienda dove 

Jules Louis Audemars ed Edward Auguste Piguet fondarono il loro atelier 

nel 1875, avviando una sorta di start-up dell’epoca. Questa combinazione 

architettonica simboleggia il connubio fra tradizione e lungimiranza che 

rappresenta il fulcro dell’artigianalità di Audemars Piguet, celebrando al 

tempo stesso le sue profonde radici nella Vallée de Joux. La spirale 

altamente concettuale pensata da BIG, che sembra sorgere dal terreno, 

offre un’ambientazione perfetta per i capolavori di tecnicità e design che 

hanno preso forma, anno dopo anno, in questa valle isolata tra le vette del 

Giura svizzero.

I laboratori tradizionali, dove alcuni dei segnatempo più complicati della 

Manifattura vengono creati ancora oggi, fanno parte dell’esperienza  

del museo che porta i visitatori a diretto contatto con gli artigiani  

di Audemars Piguet. Gli atelier Grande Complication e Métiers d’Art, situati 

nel cuore della spirale, danno vita ai numerosi capolavori di meccanica e 

di design esposti all’interno del museo.

Oggi, il Musée Atelier Audemars Piguet offre una prospettiva unica della 

Vallée de Joux e della storia dell’orologeria — un ambizioso progetto 

architettonico e museografico reso possibile grazie alla creatività e alla 

collaborazione di un gruppo di esperti, tra cui architetti, ingegneri, artigiani 

locali e di numerosi dipartimenti di Audemars Piguet. Tutte le persone 

coinvolte si sono spinte oltre i limiti della loro professionalità per raggiungere 

nuovi traguardi. Questo è solo l’inizio di una lunga storia, perchè serve 

tempo per creare un’eredità.

UN CONNUBIO FRA TRADIZIONE 
E LUNGIMIRANZA
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“Volevamo che i visitatori potessero venire a 
contatto con la nostra eredità, il nostro savoir-faire, 
le nostre origini culturali e la nostra apertura al 
mondo in un edificio che riflettesse sia le nostre 
radici sia il nostro spirito lungimirante. Ma prima di 
tutto volevamo rendere omaggio ai maestri orologiai 
e agli artigiani che hanno fatto di Audemars Piguet 
ciò che è oggi, generazione dopo generazione.”

Jasmine Audemars
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audemars Piguet

 Il Musée Atelier Audemars Piguet coniuga architettura 
contemporanea, scenografia innovativa e savoir-faire tradizionale. 
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 Al centro della spirale, di fronte all’atelier Grande Complication, gli orologi con suoneria, astronomici e 
cronografici orbitano attorno all’Universelle (1899), l’orologio “più complicato” mai prodotto da Audemars Piguet. 
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200 ANNI DI STORIA DELL’OROLOGERIA 
REINTERPRETATI COME UNO SPARTITO MUSICALE 

Il Musée Atelier Audemars Piguet incarna lo spirito di 

un’artigianalità visionaria, da sempre incoraggiato 

dalla Manifattura. Dopo aver ripercorso rapidamente 

lo sviluppo dell’orologeria nella Vallée de Joux, oggi 

famosa come una delle culle dell’orologeria svizzera 

complicata, la scenografia mette in mostra il ricco 

patrimonio di Audemars  Piguet attraverso una 

selezione di iconici segnatempo heritage e 

contemporanei.

Per offrire ai visitatori un’esperienza unica fatta di 

crescendo, momenti clou e attimi contemplativi, il 

progettista di musei tedesco ATELIER BRÜCKNER 

ha immaginato la composizione della mostra come 

uno spartito musicale. Gli interludi, tra cui sculture, 

robot, installazioni cinetiche e simulazioni di intricati 

movimenti meccanici, danno vita e ritmo a vari aspetti 

della tecnica e del design orologiero. I visitatori sono 

anche invitati testare la loro abilità nell’esecuzione di 

alcune tecniche ancestrali, tramandate dagli esperti 

di finitura di Audemars Piguet, quali la satinatura e il 

perlage. La visita culmina al centro della spirale con 

l’esposizione dei pezzi Grande Complication. 

UNA VISITA  
AL MUSÉE ATELIER 
AUDEMARS PIGUET

“Il Musée Atelier Audemars Piguet è un luogo unico di 
scoperta, apprendimento e convivialità in cui conoscenza 

e savoir-faire vengono tramandati alle generazioni 
future. La complessità tecnica della sua architettura e 

della sua scenografia ci ricorda il movimento altamente 
complicato di un Grande Complication.”

Sébastian Vivas
Direttore del Museo e del Patrimonio di Audemars Piguet



66

CUSTODE DI OLTRE 300 OROLOGI ESCLUSIVI

Le vetrine che ripercorrono oltre due secoli di 

storia espongono più di 300 segnatempo, tra cui 

capolavori di miniaturizzazione, complessità 

tecnica e dal design non convenzionale. Questi 

orologi esclusivi raccontano come dei modesti 

artigiani dell’Ottocento, residenti in un’isolata valle 

nel cuore del Giura svizzero, realizzarono creazioni 

capaci di catturare l’attenzione di clienti 

metropolitani oltreconfine e continuano ancora 

oggi ad affascinare gli appassionati di orologi in 

tutto il mondo. 

I capolavori complicati della Manifattura sono 

collocati al centro della spirale, dove l’intensità 

architettonica è al suo apice. Le complicazioni 

astronomiche, con suoneria e cronografiche, che 

sono sempre state il fulcro di Audemars Piguet fin 

dalla sua creazione, orbitano attorno all’orologio 

da polso ultra-complicato Universelle del 1899. 

Ispirate al sistema solare, le vetrine sferiche di 

questa sezione evocano i cicli astronomici del 

tempo al centro dell’arte orologiera.

L’esposizione dei segnatempo termina con una 

ricca collezione di Royal Oak, Royal Oak Offshore 

e Royal Oak Concept. 

 L’Universelle contiene oltre 20 complicazioni e 1168 componenti  
nel suo movimento. Un autentico capolavoro di complicazione !
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UN OMAGGIO A GENERAZIONI  
DI TALENTI 

Per completare l’esposizione di segnatempo 

complicati, il Musée Atelier Audemars Piguet mette 

in mostra il savoir-faire ancestrale della Manifattura 

attraverso due atelier specializzati situati nel cuore 

della spirale. Il primo è dedicato ai Grande 

Complication, all’interno del quale ogni orologio, 

costituito da oltre 648 componenti, trascorre da 6 

a 8 mesi nelle mani di un singolo maestro orologiaio 

prima di lasciare il laboratorio. Il secondo atelier 

ospita i Métiers d’Art, dove le creazioni di Alta 

Gioielleria sono ideate e realizzate da gioiellieri 

altamente qualificati, incastonatori e incisori. Con lo 

sguardo rivolto al passato, al presente e al futuro, 

questi due atelier, all’interno dei quali sono prodotte 

ancora oggi alcune delle creazioni più complesse 

di Audemars Piguet, incarnano lo spirito di una 

Manifattura che non scende a compromessi.

 Le creazioni di Alta Gioielleria vengono realizzate proprio 
nel cuore della spirale nell’atelier Métiers d’Art. 
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UNA FINESTRA SULLA VALLÉE DE JOUX  
E SULL’ ARTIGIANALITÀ DI AUDEMARS PIGUET

La costruzione a spirale del Musée Atelier, progettata 

da BIG e realizzata dallo studio di architettura 

svizzero CCHE, si innalza su pareti di vetro curvo. 

Capolavoro di ingegneria e design, è la prima 

costruzione di questo genere ad essere stata 

costruita a una simile altitudine. Il vetro curvo 

supporta interamente il tetto in acciaio, mentre una 

rete di ottone corre lungo la superficie esterna per 

regolare la luce e la temperatura. Il tetto “green” aiuta 

ulteriormente a tenere sotto controllo la temperatura 

della struttura assorbendo al tempo stesso l’acqua. 

La spirale è stata progettata per integrarsi 

perfettamente nel paesaggio circostante. I piani 

seguono diverse inclinazioni per adattarsi alla 

pendenza naturale del terreno e offrire le basi della 

disposizione interna del museo, teso verso 

un’esperienza spaziale continua e lineare. 

All’interno, le pareti in vetro curvo convergono in 

senso orario verso il centro della spirale, prima di 

muoversi nella direzione opposta : i visitatori si 

muovono attraverso l’edificio come farebbero 

attraverso la molla di un segnatempo. 

“L’orologeria, come l’architettura, è l’arte e la 
scienza di infondere nei metalli e nei minerali 
energia, movimento, intelligenza e misura dando 
loro vita sottoforma di segnatempo.”

Bjarke Ingels
Fondatore e Direttore Creativo di BIG

 La spirale progettata dallo studio BIG (Bjarke Ingels Group) si integra perfettamente nel paesaggio circostante, 
che ha rappresentato una fonte di ispirazione per i maestri orologiai da generazioni.
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Questo nuovo edificio contemporaneo riflette 

l’impegno di Audemars Piguet all’innovazione per 

quanto riguarda sia le creazioni orologiere sia i 

progetti culturali. Soddisfa inoltre i criteri della 

certificazione svizzera Minergie in termini di 

efficienza energetica e di alta qualità costruttiva. 

L’azienda sta anche realizzando il nuovo Hôtel des 

Horlogers sempre a Le Brassus, nel suo paese 

d’origine, che aprirà i battenti nell’estate del 2021—

uno spazio contemporaneo, sostenibile, al crocevia 

tra modernità e tradizione, progettato ancora una 

volta da BIG con CCHE come partner locale.

 La spirale progettata da BIG è interamente supportata da pareti di vetro curve. Una rete di ottone 
corre lungo la superficie esterna per regolare la temperatura e la luce interna, senza ostruire la vista. 
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IMMERGERSI NELL’EDIFICIO STORICO

Collegato alla spirale di vetro, l’edificio storico 

accoglie i visitatori in un mondo fatto di legno 

antico e pietra. È al piano superiore di questa 

costruzione, dove la luce naturale abbonda, che 

Jules Louis Audemars ed Edward Auguste Piguet 

avviarono il loro laboratorio nel 1875.

Questo progetto di ristrutturazione ha riunito 

numerosi talenti della Vallée de Joux. Lo studio  

di architettura svizzero CCHE ha lavorato a fianco 

di artigiani del luogo con il Dipartimento Heritage 

di Audemars Piguet per ricreare l’architettura 

locale del più antico edificio dell’azienda risalente 

al 1868. La ristrutturazione si è principalmente 

basata sullo studio di materiali d’archivio. 

I rivestimenti delle pareti, in particolare, presentano 

pannelli in legno autentici, provenienti dalle 

abitazioni dei villaggi vicini. Questo edificio 

rinnovato ospita oggi la stanza dei registri di 

fabbricazione, gli archivi, il Dipartimento Heritage, 

la Fondazione Audemars  Piguet e l’Atelier di 

Restoration. Grazie a un design attento e a 

interventi di costruzione mirati, l’Atelier è stato 

ricollocato al piano superiore in cui tutto ebbe 

inizio per Audemars Piguet. È qui che un ristretto 

gruppo di orologiai altamente specializzati, 

perpetua le competenze necessarie per restituire 

ad antichi segnatempo la loro condizione 

originaria. I tavoli da lavoro dei maestri orologiai 

sono stati tutti realizzati da artigiani locali, 

impegnati nel preservare l’artigianalità tradizionale.

I visitatori avranno anche l’opportunità di scoprire 

in che modo oggi il brand vive in tutto il mondo 

grazie a una serie di mostre temporanee 

immersive, situate nel piano inferiore di questa 

struttura storica.

 L’Atelier di Restoration si trova al piano più alto dell’edificio storico in cui  
Jules Louis Audemars ed Edward Auguste Piguet avviarono la loro attività nel 1875.
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METTERE RADICI

Il Musée Atelier Audemars Piguet ospita anche la 

Fondazione Audemars Piguet, che ha contribuito alla 

conservazione delle foreste attraverso programmi di 

protezione ambientale e di sensibilizzazione dei 

giovani fin dal 1992. La sezione dedicata alla 

Fondazione si trova nell’atrio del museo. Un 

amelanchier (Amelanchier rotundifolia) sarà piantato 

e ospitato per due anni in questo open space per 

rendere omaggio alle radici della Manifattura situate 

nella Vallée de Joux, nonché all’impegno della 

Fondazione nella conservazione delle foreste nei 

confini svizzeri e in tutto il resto del mondo. L’albero 

verrà poi ripiantato come parte di un progetto locale 

sponsorizzato sempre dalla Fondazione.

Preservare le foreste, educare le nuove generazioni 

all’ambiente, ripristinare la biodiversità e valorizzare 

le conoscenze tradizionali sono le priorità della 

Fondazione. Attraverso i progetti realizzati, si 

intende avviare un circolo virtuoso di sviluppo 

sostenibile, reso possibile con il sostegno e la 

collaborazione delle comunità locali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Audemars Piguet è presieduto da Jasmine Audemars, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

Audemars Piguet e figlia di Jacques-Louis Audemars, 

iniziatore della stessa. 

 Balsamo (Myroxylon balsamum), Ecuador. La Fondazione Audemars Piguet ha contribuito alla conservazione delle foreste in tutto il  
mondo attraverso numerosi progetti, tra cui quello di agroforestazione e fair trade iniziato nel 2018 nella Foresta Amazzonica dell’Ecuador.
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IL PATRIMONIO E L’ARTIGIANALITÀ DI  
AUDEMARS PIGUET IN UNA PROSPETTIVA ARTISTICA

Oltre all’impegno artistico e culturale dell’azienda, 

il Musée Atelier Audemars Piguet sarà anche uno 

spazio espositivo adatto ad ospitare alcune delle 

opere d’arte itineranti create dagli artisti 

commissionati dalla Manifattura. 

Dal 2012 Audemars  Piguet ha promosso un 

dialogo creativo tra arte contemporanea e Alta 

Orologeria, commissionando opere ad artisti 

affinché esplorassero le sue origini culturali e 

geografiche e affrontassero temi legati alla 

complessità e alla precisione. Attraverso questo 

dialogo, Audemars Piguet ha promosso incontri e 

scambi importanti con artisti che hanno consentito 

alla Manifattura di comprendere meglio le proprie 

origini e la natura del tempo. Per l’inaugurazione 

del Musée Atelier Audemars Piguet, la Manifattura 

esporrà opere d’arte commissionate a friends of  

the brand di lunga data come Dan Holdsworth, 

Quayola e Alexandre Joly che offriranno interpretazioni 

creative delle origini di Audemars  Piguet nella  

Vallée de Joux. La fotografia “Vallée de Joux n° 10” 

di Dan Holdsworth, tratta dalla sua serie fotografica 

The Vallée de Joux e “Remains #A_027” di 

Quayola, tratta da Remains : Vallée de Joux 

saranno completati da un’installazione multimediale 

di Alexandre Joly. Insieme, queste opere d’arte 

immergono i visitatori nell’universo geografico, 

culturale e tecnico della Manifattura visto attraverso 

la lente dell’arte contemporanea. 

 La nuova installazione multimediale di Alexandre Joly : Subliminal Moving Shapes, 2019.
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BIG-BJARKE INGELS GROUP

BIG è un gruppo di architetti, designer, urbanisti, 

paesaggisti, designer di prodotti e di interni, 

ricercatori e inventori con sede a Copenhagen, 

New York, Londra e Barcellona. Lo studio è 

impegnato in un gran numero di progetti in tutta 

Europa, Nord America, Asia e Medio Oriente. 

L’architettura di BIG è il frutto di un’attenta analisi 

di come la vita contemporanea evolva 

costantemente e si trasformi grazie all’influenza 

degli scambi multiculturali, ai flussi economici 

globali e alle tecnologie di comunicazione che, 

considerati nella loro totalità, richiedono nuove 

modalità di organizzazione architettonica e 

urbana. BIG sfida il concetto diffuso di sostenibilità 

guidato da un’idea di codice morale cercando 

invece di progettare città ed edifici come 

ecosistemi tripli che siano proficui da un punto di 

vista ecologico, economico e sociale. Considerano 

i loro progetti delle opportunità per aumentare la 

qualità della vita e affrontano il problema della 

sostenibilità non come dilemma morale ma come 

sfida progettuale.

BIG crede che per far fronte alle sfide del mondo 

odierno, l’architettura dovrebbe utilmente muoversi 

in un terreno che finora è rimasto ampiamente 

inesplorato —un’architettura utopistica pragmatica 

che eviti schemi rigidi e idee naif del formalismo 

digitale. BIG crea architettura combinando 

ingredienti convenzionali come vivere, divertirsi, 

lavorare, parcheggiare e fare shopping. 

Esplorando il fer ti le terreno comune tra 

pragmatismo e utopia, gli architetti BIG trovano la 

libertà di cambiare la superficie del nostro pianeta, 

per adat tars i megl io a l lo st i le di v i ta 

contemporaneo. — www.big.dk

I NOSTRI PARTNER

CCHE 

Per oltre un secolo, CCHE ha lavorato in vari  

ambiti tra cui l’urbanistica, l’architettura e il design  

di interni, realizzando un ampio spettro di  

progetti architettonici personalizzati, sofisticati e 

contemporanei, dalla concezione fino alla loro 

realizzazione.

CCHE conta attualmente 13 soci e circa 

230 dipendenti dislocati in cinque uffici a Losanna, 

Ginevra, Nyon, Vallée de Joux in Svizzera e Porto. 

Per ogni progetto, un team multidisciplinare di 

architetti, capi progetto, urbanisti, designer, 

capicantiere, paesaggisti, ingegneri ambientali ed 

economisti edili, lavora insieme per rispondere alle 

necessità dei clienti e assicurare dettagli di  

qualità nonché un’implementazione rapida ed 

economicamente vantaggiosa.

Impegnato nello sviluppo sostenibile e nella 

responsabilità sociale, CCHE è stato il primo studio 

di architettura della Svizzera francofona a vincere il 

premio di Eco-Entreprise per i suoi progetti 

architettonici sostenibili e responsabili nel 2009.

CCHE ha collaborato a numerosi progetti 

internazionali insieme a rinomati studi di architettura, 

tra cui BIG (Bjarke Ingels Group) e Kengo Kuma, 

per citarne solo alcuni. — www.cche.ch

https://big.dk
http://cche.ch
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ATELIER BRÜCKNER

ATELIER BRÜCKNER è famoso in tutto il mondo 

per le sue creazioni scenografiche. Lo studio idea 

e progetta architettura e spazi narrativi per marchi, 

mostre, fiere commerciali e musei. Partendo dai 

contenuti, sviluppa idee sorprendenti e crea 

concept memorabili che definiscono standard 

internazionali.

Architetti, grafici, scienziati, registi, product designer 

e media designer lavorano insieme per ideare 

concept architettonici ed espositivi con l’intento di 

creare una “Gesamtkunstwerk” che sia più della 

somma dei suoi componenti e possa affascinare i 

visitatori facendo appello a tutti i loro sensi.

L’Atelier, con sede a Stoccarda, Germania e Seul, 

Corea del Sud, conta oggi 120 dipendenti.

— www.atelier-brueckner.com/en

 Ideata da ATELIER BRÜCKNER, la scenografia crea un’esperienza immersiva. I segnatempo di Audemars Piguet sono valorizzati  
da elementi di design, come questo albero genealogico tridimensionale che presenta le famiglie più importanti della Vallée de Joux.

https://www.atelier-brueckner.com/en
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[RE]INTERPRETARE IL PASSATO

Per celebrare l’inaugurazione del suo Musée Atelier, 

la Manifattura ha pensato di reinterpretare uno dei 

suoi cronografi più esclusivi del 1943.

I cronografi da polso vintage di Audemars Piguet 

sono tra i più rari al mondo, con soli 307 esemplari 

realizzati tra gli anni ’30 e gli anni ’50. Con il nome 

di [Re]master01, questo nuovo cronografo auto-

matico con funzione flyback incarna perfettamente 

il connubio fra tradizione e lungimiranza che  

continua a contraddistinguere le creazioni di  

Audemars Piguet. Questa edizione, limitata a 

500 orologi, evoca tutte le caratteristiche di design 

dell’originale, presentando una cassa tonda in 

acciaio e anse a goccia impreziosite dalla lunetta, 

dalla corona e dai pulsanti in oro rosa 18 carati. Il 

quadrante di color oro è valorizzato dalle lancette 

dei minuti, dei secondi e dell’ora in oro rosa e dalla 

scala del tachimetro e dalle lancette del crono-

grafo color blu. L’orologio presenta un cinturino in 

pelle di vitello cucito a mano color marrone chiaro 

e un cinturino supplementare in alligatore marrone.

UN SEGNATEMPO
DEDICATO 

 Le lancette del cronografo aggiungono un delicato tocco di colore al quadrante di color oro.
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Analogamente all’orologio 1943, [Re]master01 

presenta il logo “Audemars Piguet & Co Genève.” 

Dal 1885 circa fino alla metà degli anni ’70, la 

Mainifattura ha avuto un laboratorio a Ginevra per 

essere più vicino ai clienti finali e rendere più 

agevole la distribuzione all’interno dell’Europa e 

oltre i suoi confini. Quando Audemars Piguet ha 

cominciato a firmare i suoi orologi attorno agli anni 

’20 e ’30, la città di Ginevra era menzionata 

frequentemente sul quadrante. Il logo di 

Audemars Piguet inciso su [Re]master01 celebra 

così l’apertura culturale della Manifattura al mondo, 

nonostante il suo profondo radicamento nella 

Vallée de Joux. 

 [Re]master01 presenta una cassa tonda in acciaio lucido e anse a goccia,  
impreziosite dalla lunetta, dalla corona e dai pulsanti in oro rosa 18 carati. 

 Questo cronografo da polso del 1943 era tra gli 
orologi più rari prodotti da Audemars Piguet dagli  
anni ’30 fino alla fine degli anni ’50. 
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Calibro di Manifattura 4409 a carica automatica

Diametro totale

Spessore totale

Numero di componenti

Numero di rubini 

Riserva di carica minima

Frequenza del bilanciere

32 mm (14 linee)

6,82 mm

349

40

70 oro

4 Hz (28’800 alternanze/ora)

 La massa oscillante in oro rosa da 22 carati è decorata con “Clous de Paris.”

RetroFronte

SPECIFICHE TECNICHE DEL MOVIMENTO
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SCHEDA INFORMATIVA 

IL PROGETTO IN NUMERI

Superficie totale della costruzione : 

Superficie espositiva :

Numero di pannelli di vetro strutturali :

Peso di carico supportato dal vetro :

Spessore massimo del vetro strutturale :

Tempo di fabbricazione per un pannello di vetro :

Ubicazione

Architetto progettista

Architetto locale 

Ingegnere strutturale

Consulente per la facciata

Subconsulente per la facciata

Ingegnere meccanico

Consulente per l’illuminazione

Scenografia/Design della mostra

Data chiave

Prenota su

Contatto media

Parcheggio

Accessibilità

Accesso

2500 m2

900 m2

108

circa 470 tonnellate

12 cm

3 settimane

Route de France 18, CH - 1348 Le Brassus

Bjarke Ingels Group

CCHE Lausanne SA & CCHE La Vallée SA

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG

Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG

Frener & Reifer

Fondation Pierre Chuard Ingénieurs-Conseils SA

Belzner Holmes Light-Design

ATELIER BRÜCKNER GmbH

Apertura al pubblico : 25 giugno 2020

www.museeatelier-audemarspiguet.com

press@audemarspiguet.com

Parcheggio disponibile

Il Musée Atelier Audemars Piguet è accessibile alle sedie a rotelle 

Visite solo su appuntamento

Vi invitiamo a prenotare un biglietto sul sito dedicato

http://www.museeatelier-audemarspiguet.com
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Partecipa alla discussione @AudemarsPiguet 

https ://audemarspiguet.picturepark.com/Go/MQz1Kp9K 

Seguici su

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

LinkedIn

Weibo

Youku

#MuseeAtelier #AudemarsPiguet

Immagini

Per concessione di Audemars Piguet

Diode

Karin Creuzet

Le immagini non costituiscono elemento contrattuale. Audemars Piguet si riserva il diritto  
di apportare modifiche in qualsiasi momento ai modelli presentati nella brochure.
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Note per i redattori

Audemars Piguet
Audemars Piguet è la più antica manifattura di alta orologeria tuttora esistente ad essere guidata dalle famiglie fondatrici 
(Audemars e Piguet). Con sede a Le Brassus dal 1875, l’azienda ha dato i natali a generazioni di artigiani ricchi di talento che hanno 
costantemente sviluppato nuove tecniche e competenze, ampliando il loro savoir-faire per consolidare nuove tendenze. Nella Vallée 
de Joux, tra le vette del Giura Svizzero, la Manifattura ha creato numerosi capolavori di tecnica e design che riflettono il suo spirito 
che non scende a compromessi. Condividendo la sua passione e il suo savoir-faire con gli amanti dell’orologeria di tutto il mondo 
attraverso il linguaggio delle emozioni, Audemars Piguet ha stabilito scambi proficui tra diversi settori creativi e promosso una 
community di veri appassionati. Born in Le Brassus, raised around the world. https ://www.audemarspiguet.com

Dan Holdsworth
Dan Holdsworth (nato nel 1974 a Welwyn Garden City, Inghilterra), ha costruito la sua carriera fotografando paesaggi. Utilizzando 
diverse tecniche dalle fotografia in lunga esposizione ai programmi più innovativi, crea immagini che riflettono il gioco della luce—sia 
essa solare, lunare, stellare o artificiale—o rappresentano le distese infinite dell’era geologica. Che si tratti di fotografie di ghiacciai o 
di centri commerciali, lo studio dello spazio è sempre stato un tema costante per Holdsworth. Infatti le sue opere riguardano tanto il 
tempo quanto lo spazio.

Holdsworth ha studiato fotografia al London College of Communication presso la University of the Arts di Londra. Le sue opere sono state 
raccolte ed esposte nei musei principali di tutto il mondo, tra cui la Tate Gallery, il Victoria and Albert Museum (Londra), il Centre Pompidou 
(Parigi) e il Museo di Arte Moderna (Vienna), per citarne solo alcuni. Nel 2015, è stato insignito del premio dell’Arts Council of England.

Nel 2019, Holdsworth ha esposto una nuova immagine mobile come parte della mostra John Ruskin : The Power of Seeing, al Two Temple 
Place di Londra (Gennaio – Aprile 2019). La sua opera “Continuous Topography, Jura, no. 10-11, 2016” è stata presentata alla mostra 
LAND_SCOPE dalla DZ BANK Art Collection al Münchner Stadtmuseum di Monaco di Baviera (Gennaio – Marzo 2019) e la sua mostra 
di scultura Spatial Objects è stata ospitata presso la Northern Gallery of Contemporary Art di Sunderland (Gennaio – Marzo 2019). 
https ://www.danholdsworth.com

Alexandre Joly
Alexandre Joly (nato nel 1977 a Saint-Julien-en-Genevois, Francia) è un’artista di installazioni. Attualmente la sua attività consiste nel 
coniugare scultura e installazioni sonore, creando spesso progetti in loco che esplorano i rapporti estetici, etici e spirituali tra uomo 
e natura. Le sue opere e performance intrecciano elementi fonici e visivi, creando paesaggi immaginari unici che possono essere 
percepiti con i cinque sensi.

Da numerosi anni, Joly utilizza in molte delle sue opere altoparlanti miniaturizzati, chiamati “piezos,” per presentare suoni registrati in 
ambienti naturali e mixati con suoni e frequenze elettroniche.

Joly ha studiato design industriale e belle arti e insegnato presso la Haute École d’Art et de Design (HEAD) di Ginevra. Ha vinto lo 
Swiss Art Awards nel 2007, il Premio della Fondation Irène Reymond nel 2010 e ha preso parte a diverse residencies internazionali.

Le sue opere sono state esposte in famose istituzioni in tutto il mondo : allo Tsonami Festival (Valparaíso), al Fresh Window (Brooklyn), 
al MEG (Ginevra), al Musée Cantonal des Beaux-Arts (Losanna), allo Shanghai Minsheng Art Museum, al National Center for 
Contemporary Arts (Mosca), a Le Lieu Unique (Nantes), alla Fondation d’entreprise Ricard (Parigi), all’Institut d’art contemporain 
(Villeurbanne), all’Henan Art Museum (Zhengzhou) e all’Haus Konstruktiv (Zurigo).

Le sue ultime mostre comprendono Sustain Hallucinations From Inner Space, mostra personale esposta a L’Assaut de la Menuiserie 
per la Biennale Internationale Design Saint-Étienne (Marzo – Aprile 2019), Silences al Musée Rath di Ginevra (giugno – ottobre, 2019) 
e due opere d’arte permanenti commissionate in spazi pubblici ; Planter des arbres – Dresser des pierres a Meyrin (2019) e Le Gardien 
(2019), una sciltura monumentale a Plan-les-Ouates.

Joly è rappresentato dalla Galleria Rosa Turetsky e dalla Galleria Roemerapotheke in Svizzera ; in Belgio da La Patinoire Royale – 
Galerie Valérie Bach. http ://www.alexandrejoly.net

Quayola
Quayola (nato nel 1982 a Roma) è un artista audiovisivo che utilizza software, tecnologia informatica e programmi avanzati di ultima 
generazione per produrre le sue installazioni audiovisive immersive. Esamina i dialoghi e le collisioni, le tensioni e gli equilibri imprevedibili 
tra reale e artificiale, figurativo e astratto, vecchio e nuovo. Il suo lavoro esplora fotografia, geometria, sculture digitali basate sul tempo 
nonché installazioni e performance audiovisive. La prima collaborazione tra Audemars Piguet e Quayola su Matter risale al 2012 per 
la mostra del 40° anniversario del Royal Oak.

Le opere di Quayola sono state esposte nei musei e nelle gallerie d’arte di tutto il mondo. Nel 2013 ha ricevuto il premio Golden Nica 
ad Ars Electronica. I suoi lavori sono stati esposti alla Biennale di Venezia, al Victoria & Albert Museum e al British Film Institute di 
Londra, alla Park Avenue Armory di New York, al Bozar di Bruxelles, al Palais de Tokyo e alla Cité de la Musique di Parigi, al Palais des 
Beaux Arts di Lille, al MNAC di Barcellona, al National Art Center di Tokyo, all’UCCA di Pechino, al Paço Das Artes di São Paulo, alla 
Triennale di Milano, al Grand Theatre di Bordeaux, all’Ars Electronica di Linz, all’Elektra Festival di Montreal, al Sonar Festival di Barcellona 
e al Sundance Film Festival di Park City. Quayola è rappresentato dalla bitforms gallery di New York. http ://www.quayola.com
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