
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA THE STELLAR ODYSSEY  
AL WATCHES & WONDERS 

 
LA CEO CATHERINE RÉNIER E IL PREMIO NOBEL DIDIER QUELOZ 

DIALOGANO SULLE MERAVIGLIE DELL'ASTRONOMIA E IL LEGAME CON LA 
MISURAZIONE DEL TEMPO 

 

 

Ginevra, 1 aprile 2022 – Oggi al Watches & Wonders, Jaeger-LeCoultre ha svelato il nuovo tema per 

il 2022, The Stellar Odyssey, durante una presentazione tenuta dalla CEO Catherine Rénier a cui ha 

preso parte l'astronomo premio Nobel Didier Queloz. Quest'ultimo, in qualità di collaboratore e 

consulente scientifico di Jaeger-LeCoultre per The Stellar Odyssey, affronta con grande autorevolezza 

il tema dei fenomeni celesti e della misurazione del tempo. 

 

The Stellar Odyssey mette in evidenza il legame fondamentale tra i fenomeni astronomici e la storia 

della misurazione del tempo e dell'orologeria, celebrando l'esclusiva e vasta esperienza di Jaeger-

LeCoultre nel tradurre i fenomeni celesti in intricati segnatempo. Per tutto il 2022, Jaeger-LeCoultre si 

lancia in un’odissea stellare con The Stellar Odyssey Around the World, una mostra itinerante corredata 

da una serie di collaborazioni ispiratrici con un mixologist di fama mondiale, Matthias Giroud, e un visual 

artist, per presentare i suoi ultimi segnatempo con tema celeste. Durante tutto l'anno, come parte del 

suo impegno nel trasmettere la conoscenza dell'orologeria a un pubblico più ampio, l'Atelier d'Antoine 

di Jaeger-LeCoultre ospiterà il programma di Discovery Workshop incentrato sul mondo celeste. 

 

“Quest’anno, con the Stellar Odyssey, la Manifattura continua il suo viaggio attorno al mondo, non 

soltanto condividendo le creazioni ispirate al tema celestiale, ma anche ricreando le meraviglie del 

mondo celeste in installazioni artistiche ed esperienze immersive”.  

Catherine Rénier, CEO di Jaeger-LeCoultre  

 

Insignito del Premio Nobel per la Fisica nel 2019 per il suo lavoro rivoluzionario in astronomia, Didier 

Queloz è Professore di Filosofia Naturale all'Università di Cambridge (Regno Unito) e Professore di 

Fisica all'ETH-Zürich (Svizzera). Didier Queloz, uno degli ideatori della "rivoluzione esopianeta" in 

astrofisica, nel 1995 insieme al suo supervisore di dottorato ha annunciato la prima scoperta di un 

pianeta gigante in orbita attorno a un'altra stella, al di fuori del sistema solare. Una scoperta 

determinante che ha generato una rivoluzione nell'astronomia e ha dato il via alla ricerca sugli 

esopianeti. Ha creato diverse apparecchiature astronomiche, nuovi approcci osservativi e algoritmi di 

rilevamento che hanno portato alla scoperta di centinaia di pianeti precedentemente sconosciuti. 

 



 
 

Rivolgendosi agli appassionati di orologi e al grande pubblico, The Stellar Odyssey 2022 è un invito a 

scoprire come i misteri del cosmo vengano tradotti in meraviglie di micromeccanica da sfoggiare al 

polso. 

 
THE STELLAR ODYSSEY 
 
Nel 2022, Jaeger-LeCoultre rende omaggio ai fenomeni astronomici che sono all’origine del modo in cui da sempre 

l’umanità misura il tempo. Fin dalla creazione della Manifattura, le funzioni astronomiche hanno rivestito un ruolo 

centrale nel portfolio di orologi Jaeger-LeCoultre con complicazioni – dalla semplice indicazione delle fasi lunari 

alle funzioni più sofisticate quali calendari perpetui, equazione del tempo, mappe celesti, ciclo lunare draconico e 

ciclo lunare anomalistico. Grazie alla loro padronanza delle tre misure del tempo – solare, lunare e siderale – , gli 

orologiai della Grande Maison continuano ad innovare costantemente per dar vita ai meccanismi più avanzati e 

precisi, in grado di rappresentare o addirittura predire i fenomeni celesti. Quest’anno, Jaeger-LeCoultre si lancia in 

un’odissea stellare con The Stellar Odyssey, una mostra immersiva corredata da una serie di eventi a tema a cui 

prenderanno parte anche un visual artist e un mixologist, e un affascinante programma di Discovery Workshops 

sul tema celeste presso l’Atelier d’Antoine. The Stellar Odyssey è un invito a scoprire come i misteri del cosmo 

vengano tradotti in meraviglie di micromeccanica da sfoggiare al polso. 
 
 
Jaeger-LeCoultre: “HOME OF FINE WATCHMAKING” DAL 1833 

Situata nell’ambiente sereno della Vallée de Joux, la nostra Maison offre un senso di appartenenza unico. È qui 

che, ispirandosi ai paesaggi eccezionali del Giura e guidata da un’inestinguibile passione, La Grande Maison ha 

la sua anima. Riuniti sotto lo stesso tetto, orologiai, ingegneri, designer e artigiani lavorano insieme per dare vita 

a creazioni di alta orologeria. Animati da un’energia senza limiti e da uno spirito di innovazione costante, ci 

impegniamo ad affermare giorno dopo giorno la nostra raffinatezza e la nostra creatività tecnica. Questo stesso 

spirito ha promosso la creazione di più di 1.200 calibri sin dal 1833, consacrando Jaeger-LeCoultre come 

“l’Orologiaio degli Orologiai”. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/it/home-page.html

