
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE RAFFORZA IL PROPRIO SOSTEGNO  
PER L’ARTE CINEMATOGRAFICA ALLA  

24MA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI SHANGHAI 
 

 

Celebrando la partnership con il Festival Internazionale del Cinema di Shanghai per l’11° anno 

consecutivo, questo weekend Jaeger-LeCoultre ha annunciato il vincitore dell’edizione 2021 del premio 

Glory to the Filmmaker, riconfermando il suo continuo sostegno alle arti cinematografiche attraverso il 

Film Restoration Programme. 

 

Venerdì, a seguito della cerimonia di apertura sul red carpet della 24ma edizione del Festival, la Maison 

di alta orologeria svizzera ha accolto gli ospiti in una serata scintillante in una location realizzata ad hoc 

in stile Art Deco, ispirata al fascino dei set cinematografici anni ’30. Partecipando all’evento via 

livestream, due amici della Grande Maison, Ni Ni e Jing Boran hanno espresso il loro apprezzamento 

per la cinematografia cinese e l’importanza di preservare questo patrimonio culturale. 

 

Una celebrazione dell’Arte Cinematografica 
Grazie alla sua profonda affinità con il mondo del cinema, espressa da una passione condivisa per il 

savoir-faire tecnico e artistico, Jaeger-LeCoultre è da tempo un sostenitore delle arti cinematografiche. 

Istituito nel 2007, il premio “Glory to the Filmmaker” ha fatto il suo debutto al Festival Internazionale del 

Cinema di Shanghai nel 2018, per omaggiare i registi cinesi che hanno dato un notevole contributo al 

loro ambito artistico.  

 

Quest’anno, il premio è stato assegnato a Jia Zhangke, una personalità di spicco fra i registi cinesi di 

“Sesta generazione”. Da quando, nel 1997, il suo lungometraggio Xiao Wu ha catturato l’attenzione 

della critica internazionale, Jia è riuscito ad aggiudicarsi una lunga serie di premi internazionali, tra cui 

il Leone d’Oro all’edizione del 2006 del Festival Internazionale del Cinema di Venezia per il film Still 

Life. Nominato cinque volte per la Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes, nel 2013 vince il 

premio per la miglior sceneggiatura con il film Tian Zhu Ding (Il tocco del peccato). Nel 2015, Jia si 

aggiudica la Palma d’Oro alla carriera alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes. 

 

La preservazione del patrimonio cinematografico 
Quest’anno, Jaeger-LeCoultre festeggia il 10°anniversario del Film Restoration Programme, una 

collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Shanghai allo scopo di preservare il 

patrimonio cinematografico della Cina per le generazioni future. Abbracciando un ampio arco temporale 



 
 

e diversi generi, i 14 film ad oggi oggetto di salvaguardia includono alcuni fra i più grandi capolavori del 

panorama cinematografico cinese degli ultimi 80 anni. Tra le opere recentemente restaurate, Outside 

the Window (1973), diretto da Sung Tsun-shou; A Soul Haunted by Painting (1994) di Han Shuqin; 

Flowers of Shanghai (1998) di Hou Hsiao-hsien e infine, il capolavoro di Hu Sang del 1956 New Year's 

Sacrifice.  

 

Prossimo film in attesa di restauro, Early Spring (1963) è l’opera più celebre del grande direttore di 

Terza generazione Xie Tieli. Basato sulla novella del famoso scrittore degli anni ’20 Roushi, il film vede 

Sun Daolin, Xie Fang, Shangghuan Yunzhu, Gao Bo e Han Yan nel ruolo di protagonisti. Si aggiudica 

i premi Top Ten Film Award e Top Ten Director Award nell’edizione del 1995 dei China Film Century 

Awards.  

 

Durante la settimana di apertura della 24ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di 

Shanghai, Jaeger-LeCoultre ha accolto gli invitati in una serie di eventi privati ospitati nella location di 

recente inaugurazione Art Deco Café, presente anche nel K11. Creato in occasione dei 90 anni di 

Reverso, il pop-up café - che ospita anche un cinema privato - rende omaggio alle origini dell’orologio: 

un segnatempo riconosciuto come un’icona di design Art Deco. 

 

Jaeger-LeCoultre è fiero di mantenere il suo impegno per la preservazione del patrimonio culturale 

cinematografico - un mondo di creatività con il quale condivide molti valori. 

  

 

 

 

 

 
IL REVERSO 
Nel 1931, Jaeger-LeCoultre lancia un orologio da polso destinato a diventare un classico del XX secolo: il Reverso. 

Creato per resistere ai duri colpi delle partite di polo, le sue linee Art Déco e la sua cassa ribaltabile lo rendono 

uno degli orologi più singolari di tutti i tempi. Per nove decenni il Reverso si è reinventato di continuo, senza mai 

giungere a compromessi sulla propria identità: l’orologio ha ospitato più di 50 calibri diversi e il suo secondo lato in 

metallo ha lasciato spazio alla creatività, come una tela bianca, dalle incisioni, fino alle decorazioni in smalto e alle 

pietre preziose. Oggi, a 90 anni dalla nascita, il Reverso continua a simboleggiare lo spirito di modernità che ha 

ispirato la sua creazione. 
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