
 
 
 

 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre rende omaggio a  

Catherine Deneuve a Venezia 

 
Jaeger-LeCoultre sostiene attivamente il mondo del cinema da più di 10 anni, grazie alle partnership con 

prestigiosi festival internazionali e all'attribuzione del premio Glory to the Filmmaker in occasione della Mostra 

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.  

 

Oggi, la Grande Maison desidera celebrare i talenti e i contributi iconici che da sempre modellano e 

arricchiscono questo universo. Jaeger-LeCoultre avrà l'onore di premiare Catherine Deneuve e rendere così 

omaggio alla sua straordinaria carriera. Un appuntamento unico per celebrare l'ineguagliabile contributo alla 

settima arte di una grande attrice ed amica della Maison. Nel corso della serata di gala annuale, prevista per il 

5 settembre e ambientata in un contesto molto cinematografico, l'attrice Diane Kruger consegnerà il premio a 

Catherine Deneuve. Due personalità uniche nel mondo del cinema, due donne dal percorso sorprendente, 

insieme per condividere un momento celebrativo che promette grandi emozioni. 

 

Poche attrici hanno saputo costruire una carriera così ricca e varia come quella di Catherine Deneuve. Fin dagli 

esordi, negli anni Sessanta, ha lavorato con i nomi più importanti del cinema: Luis Buñuel, François Truffaut, 

Jacques Demy, Raul Ruiz... Da sempre, raccoglie importanti sfide cinematografiche e coltiva il suo grande 

talento artistico, collaborando con registi dallo stile singolare e dalla creatività eccezionale.  

 

Celebrare Catherine Deneuve significa rendere omaggio a un personaggio iconico del cinema, che nel tempo 

ha saputo reinventarsi grazie a ruoli unici.  

  



 
 
 

JAEGER-LECOULTRE E IL CINEMA 
 

Da molto tempo Jaeger-LeCoultre ha stabilito forti legami con il mondo del Cinema e si adopera con passione per 

sostenere e promuovere la cultura della settima arte. Protagonista indiscusso della storia dell'orologeria dal 1833, il 

marchio Jaeger-LeCoultre ha saputo preservare il patrimonio della tradizione orologiera mantenendo intatto il suo 

senso di creatività per dare vita a vere e proprie leggende dell'Alta Orologeria. 

 

Da oltre dieci anni, il marchio Jaeger-LeCoultre collabora attivamente con i migliori festival artistici e cinematografici 

del mondo, fra i quali la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e i Festival di Shanghai e San 

Sebastian, e rende omaggio al talento creativo dei registi assegnando annualmente il premio Glory to the Filmmaker 

Award. Jaeger-LeCoultre presenta grandi affinità con il mondo della settima arte: un universo che, come quello 

orologiero, è intriso di una creatività effervescente e di una cultura legata alla tradizione.  

 

Decisamente femminile, l’orologio Rendez-Vous accompagna ogni momento prezioso e si adatta ad ogni nuovo 

ruolo. Jaeger-LeCoultre invita le donne a esprimere le loro doti di attrici, catturando un istante o una scena iconica 

del cinema. Un momento di emozione unico da condividere con tutti. 

 

#LikeinaMovie 

 

 

 

 

 

 

LA MANIFATTURA JAEGER-LECOULTRE 

 

Fin dalla fondazione, nel 1833, Jaeger-LeCoultre ha sempre affascinato e sorpreso gli amanti degli oggetti 

d’eccezione. Eredi dello spirito creativo del fondatore, Antoine LeCoultre, gli artigiani della Manifattura riuniscono 

talenti e savoir-faire per creare collezioni divenute veri e propri punti di riferimento nel mondo dell'orologeria, sia da 

un punto di vista tecnico che artistico: Reverso, Master, Rendez-Vous e Atmos… Questo patrimonio secolare, 

eccezionalmente ricco, è un’ispirazione essenziale per la Grande Maison, alla ricerca costante dell’eccellenza. Dopo 

tanti modelli leggendari, il XXI secolo ha visto nascere le collezioni Hybris Mechanica e Hybris Artistica. 

Sorprendenti e sofisticati, questi rari esemplari riflettono ulteriormente la passione creativa che anima gli uomini e le 

donne che lavorano, talvolta da generazioni, presso la Manifattura. 

 

Il 2017 offre l’occasione a Jaeger-LeCoultre di rivelare autentici tesori orologieri dalla bellezza straordinaria. La 

Manifattura raggiunge straordinarie vette artistiche nel campo dell'orologeria femminile con la nuova linea Rendez-

Vous. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

 


