
 
 

 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA UN NUOVO FILM THE TURNING 

POINT CON NICHOLAS HOULT, CHE IMMORTALA L’ESSENZA DEL 

REVERSO 

 

In concomitanza con il 90º anniversario del Reverso, Jaeger-LeCoultre ha lanciato un nuovo 

cortometraggio, The Turning Point, in collaborazione con l’attore britannico Nicholas Hoult – amico della 

Maison dal 2017.   

 

Girato in Svizzera dal regista e direttore della fotografia francese Théo Gottlieb, è una bella riflessione 

sui punti di svolta della vita - con il Reverso come allegoria di quei momenti cruciali che determinano 

se rimaniamo come siamo o “svoltiamo” e andiamo oltre.  

 

IN OGNI STORIA C’È UN PUNTO DI SVOLTA 

 

La narrazione segue Nicholas attraverso il processo di un casting, contrapponendo momenti di intensa 

concentrazione mentre si prepara ad andare in scena, a momenti di riflessione quieta tra le foreste 

della Vallée de Joux. Mentre il film alterna le due location, l’attore gira il Reverso Tribute Duoface 

Tourbillon che indossa al polso per rivelarne il suo secondo volto a contrasto. Il secondo fuso orario sul 

retro sottolinea con discrezione la sensazione di raggiungere un nuovo punto. 

 

Questi punti di svolta sono l’essenza del nostro vero essere – quei momenti trascendentali della nostra 

vita che ci portano da dove e chi siamo a e rivelano quello che siamo diventati. Quei momenti in cui 

tutto è esattamente dove e come deve essere, simboleggiati dal delicato e soddisfacente clic del 

Reverso quando si blocca nella nuova posizione. 

 

A un ritmo delicato, tra ambientazioni che rapiscono lo sguardo, il film esplora l’astrazione e la realtà, 

la natura e l’artificio umano, rivelando la bellezza di ciascuno degli universi e catturando l’essenza del 

Reverso.  

 

Il Reverso Tribute Duoface Tourbillon è stato scelto per questo film perché incarna perfettamente 

l’incessante ricerca di eccellenza e innovazione della Manifattura. Unendo per la prima volta un 

tourbillon volante al concetto Duoface, ha elevato il Reverso a un nuovo livello di raffinatezza e 

sofisticazione, sia dal punto di vista tecnico che da quello estetico. 

 



 
 

Per Nicholas, il Reverso ha un fascino speciale: “I due volti esprimono davvero la mia vita: il 

personaggio che interpreto quando lavoro e la persona che sono quando non lavoro”. 

 

Parlando dei punti di svolta nella sua vita, Nicholas sottolinea il potere della concentrazione e della 

disciplina, bilanciati da momenti cruciali di calma riflessione: “Immergermi nella natura - camminare nei 

boschi o andare a fare surf - mi mette in uno stato di pace, nel quale mi sento un tutt’uno con il mondo. 

Torno rinvigorito, rivitalizzato e pronto a rientrare in azione”.  

 

In questo nuovo film, il ribaltamento del Reverso simboleggia tutti questi momenti cruciali e si pone 

quindi come una straordinaria celebrazione del nostro potenziale umano. 

 

MANIFESTO 

 

Ogni storia è fatta di momenti. 

Ma una vera storia ha quel momento esatto: 

il suo punto di svolta. 

Quel momento in cui invochi il passato per trovare dentro di te la forza e il coraggio di andare avanti. 

Quel momento in cui il tempo si raccoglie. 

Ogni desiderio, ogni speranza, tutte le nostre esperienze. 

... Si fondono in un secondo.  

E niente sarà più come prima. 

È una questione di dedizione costante. 

E a quel punto, basta... 

un’ultima ispirazione... 

un’ultima spinta... 

... Per superare questo momento di verità... 

... E raggiungere finalmente il punto  

dove il passato è passato, 

... Il futuro è pronto per svelarsi 

... E la storia  

è pronta per essere raccontata. 

Reverso 

 

 

NICHOLAS HOULT 

Nicholas Hoult è oggi uno degli attori più richiesti di Hollywood. Noto per film di successo come il franchise di X-

MEN e per film pluripremiati come La favorita, i suoi prossimi progetti riflettono la sua agilità con apparizioni in 

franchise internazionali e drammi incentrati sui personaggi.  

  

Recentemente Hoult ha interpretato la serie di Hulu THE GREAT, acclamata dalla critica e nominata ai Golden 

Globe, allo Screen Actors Guild e agli Emmy. La sua performance gli è valsa le nomination ai Golden Globe e allo 



 
 

Screen Actors Guild. Apparirà nella seconda stagione della serie, per la quale è inoltre produttore esecutivo. Hoult 

è attualmente nella produzione di Mark Mylod THE MENU, al fianco di Anya Taylor-Joy. 

 

 

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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