
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRESENTA THE STELLAR ODYSSEY A  
DUBAI A FEBBRAIO 2023 

 

 

 

Nel mese di febbraio, Dubai ospiterà The Stellar Odyssey, un’importante mostra della Manifattura 

svizzera Jaeger-LeCoultre, che rende omaggio ai fenomeni astronomici da cui prende origine la 

misurazione del tempo. La mostra invita gli appassionati di orologi e il grande pubblico a scoprire come 

i misteri del cosmo vengano tradotti in capolavori di micromeccanica che racchiudono l’universo in 

miniatura, per consentirci di conoscere l’ora. 

 

Esplorando le meraviglie che possiamo osservare nel cielo notturno, The Stellar Odyssey rivela i 

maestosi fenomeni che gli orologiai di Jaeger-LeCoultre esprimono con le loro complicazioni celesti, 

mostrando il legame tra l’uomo e il cosmo direttamente sul polso, con precisione, filosofia e un fascino 

unico. 

 

A seguito dell’inaugurazione di The Stellar Odyssey al Watches & Wonders nel 2022, Dubai è stata 

scelta come prima tappa di un tour in alcune delle principali città del mondo. Cornice della mostra, uno 

spettacolare padiglione “galleggiante” sulle acque della Fontana di Dubai, con il Burj Khalifa a fare da 

sfondo. 

 

“Per noi di Jaeger-LeCoultre, condividere con il mondo intero i segreti dell’arte e dell’artigianato 

nell’orologeria, portando la Manifattura dalla Vallée de Joux al pubblico globale, è parte integrante della 

nostra missione”, afferma Catherine Rénier, CEO di Jaeger-LeCoultre. “Le antiche culture del Medio 

Oriente hanno giocato un ruolo fondamentale nelle origini della misurazione del tempo, pertanto siamo 

lieti che sia proprio Dubai il luogo in cui debutterà il tour mondiale di The Stellar Odyssey. È 

un’occasione speciale per tracciare la linea continua che attraversa millenni, arrivando all’eccezionale 

patrimonio di innovazione che ha guidato la nostra Maison per 190 anni e che ci sostiene ancora oggi 

nel nostro lavoro”. 

 

Forte di un'accurata selezione dei segnatempo storici più straordinari della Manifattura, nonché delle 

sue creazioni più recenti di ispirazione celeste – tra cui l’eccezionale Atmos e il Reverso Hybris 

Mechanica Calibre 185 – la mostra presenta installazioni multimediali che conducono i visitatori in un 

viaggio virtuale nel cosmo. Le meraviglie del mondo celeste vengono tradotte in installazioni artistiche 

ed esperienze multisensoriali, mentre l’Atelier d’Antoine, che deve il suo nome al fondatore della Maison 



 
 

Antoine LeCoultre, condivide il savoir-faire orologiero in workshop didattici pratici sul tema di The Stellar 

Odyssey. 

 

I Misteri della misurazione astronomica del tempo svelati in otto sezioni 
Situata all’interno del padiglione della mostra principale, The Stellar Odyssey esplora in otto sezioni 

l’universo creativo e culturale dell’orologeria ispirata all’astronomia. Il viaggio ha inizio con la scoperta 

delle primissime origini del tempo, l’impatto dei fenomeni celesti sulla sua misurazione e gli esordi 

dell’esperienza di Jaeger-LeCoultre nello sviluppo di complicazioni astronomiche. Ciascuna delle 

cinque sezioni seguenti conduce i visitatori in un fenomeno cosmico diverso, mostrando orologi storici 

rari insieme ai segnatempo delle collezioni più recenti, per illustrare come la Manifattura abbia 

continuamente reinterpretato i movimenti delle stelle e dei pianeti sotto forma di complesse 

complicazioni che rappresentano, misurano e addirittura predicono gli eventi celesti direttamente al 

polso.  

 

Amplificare l’esperienza stellare 
Nel cuore del padiglione principale, sotto una cupola geodetica, uno show digitale immersivo conduce 

i visitatori in un viaggio virtuale attraverso lo spazio e il tempo, trasportandoli nello spazio infinito, in 

13,7 miliardi di anni, per rivelare i misteri del cosmo in cinque sezioni, dalle origini dell’universo a noi 

conosciuto fino a oggi. 

 

“Attraverso molteplici esperienze immersive, The Stellar Odyssey presenta interpretazioni diverse del 

cosmo e la sua relazione con la misurazione del tempo, invitando i visitatori a comprenderlo più in 

profondità”, afferma Catherine Rénier. “Oltre a trasmettere il savoir-faire orologiero grazie ai workshop 

dell’Atelier d’Antoine, queste esperienze includono due collaborazioni speciali nell’ambito del nostro 

programma Made of Makers”. 

 

Fondato allo scopo di arricchire il dialogo di lunga data fra orologeria, artigianato e arte, Made of Makers 

è un programma di collaborazioni con artisti e artigiani che esercitano varie discipline al di fuori 

dell’orologeria. Professionisti di fama mondiale che condividono i valori di creatività, savoir-faire e 

precisione di Jaeger-LeCoultre e il cui lavoro esplora nuove forme di espressione tramite materiali e 

mezzi di comunicazione spesso inusuali. Per The Stellar Odyssey, Jaeger-LeCoultre ha commissionato 

progetti dell’artista multimediale francese Guillaume Marmin e del mixologist di fama mondiale Matthias 

Giroud. 

 

Per la sua installazione, Passengers: Through Time, Guillaume Marmin combina la luce, il suono e il 

movimento in complessi legami che reinterpretano le idee tradizionali di scultura, spazio e tempo. 

Attraversando l’opera passo dopo passo, infiniti riflessi e prospettive vorticose trasportano i visitatori in 

un’escursione stellare nella quale sono i protagonisti, invitando a riflettere sulla domanda fondamentale 

di cosa sia realmente il tempo. Per The Stellar Atelier, Matthias Giroud ha creato un menù di soft 



 
 

cocktail di grande originalità ispirati al cosmo, rifacendosi ai colori, alle temperature e alle forme delle 

stelle e dei pianeti e mescolando ingredienti noti con profumi intriganti e sapori della Vallée de Joux. 

 

Nell’Atelier d’Antoine, i visitatori possono completare il loro viaggio alla scoperta degli astri partecipando 

a un Discovery Workshop pratico incentrato sulle meraviglie delle complicazioni astronomiche e sulle 

origini celesti della misurazione del tempo. Un’opportunità rara per acquisire conoscenze approfondite 

e fare un’esperienza concreta in questo magico mondo. 

 

The Stellar Odyssey sarà presentata da sabato 4 a giovedì 23 febbraio 2023 alla Fontana di Dubai, 

nel centro della città, e sarà aperta tutti i giorni dalle 14:00 a mezzanotte. I biglietti possono essere 

prenotati gratuitamente online su https://online-booking.jaeger-lecoultre.com/domaine/theme12. È 

possibile effettuare anche visite guidate.  

 
 
 
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. 
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