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JAEGER-LECOULTRE CELEBRA LO STILE E IL SAVOIR-FAIRE 
CON UNA CENA VENEZIANA ALLA 75A MOSTRA 

INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DELLA CITTÀ 
LAGUNARE 

 
Venezia, 31 agosto 2018 – Jaeger-LeCoultre, partner ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 

della Biennale di Venezia per il quattordicesimo anno consecutivo, ha accolto stasera 80 ospiti internazionali nella 

splendida cornice di Palazzo Pisani Moretta. Un evento che ha reso omaggio all’arte cinematografica e ha visto la 

presenza tra gli ospiti dell’attore britannico Benedict Cumberbatch e dell’attore sudcoreano Lee Byung-Hun, 

accolti dalla CEO di Jaeger-LeCoultre, Catherine Rénier in un luogo d’eccezione che, in passato, ha ospitato 

personalità quali lo zar Paolo I di Russia, Giuseppina Bonaparte, l’imperatore del Sacro Romano Impero Giuseppe 

II e Goethe. 

 

Momento culminante della serata, la performance Letters Live dell’ambasciatore del brand Benedict Cumberbatch. 

Letters Live è un'iniziativa filantropica che mira a promuovere il potere della parola, invitando artisti di fama 

mondiale a salire sul palco per leggere dal vivo lettere memorabili e regalare così al pubblico un’interpretazione 

unica del testo originale. Jaeger-LeCoultre è orgogliosa di sostenere questa iniziativa che celebra il talento puro, 

valorizza le doti artistiche individuali e trasmette l’inesauribile gioia di condividere ricordi. 

 

Sia Benedict Cumberbatch che Lee Byung-Hun indossavano orologi della collezione Jaeger-LeCoultre Polaris, 

lanciata al SIHH 2018 e ispirata all’orologio da immersione Memovox Polaris del 1968. Come il segnatempo a 

cui si ispira, la collezione Jaeger-LeCoultre Polaris 2018 incarna eleganza sportiva e spirito d’avventura. Al polso 

di Benedict Cumberbatch, il Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox, proposto in un’edizione limitata di 1000 

esemplari. Lee Byung-Hun ha invece scelto il cronografo Jaeger-LeCoultre Polaris in oro rosa con quadrante 

antracite e massa oscillante in oro rosa, l’unico modello della linea attualmente realizzato con materiali pregiati. 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre 

Sin dalla fondazione, Jaeger-LeCoultre persegue lo scopo di creare oggetti in grado di sorprendere gli amanti della 

bellezza. In linea con l’ispirazione creativa che ha spinto Antoine LeCoultre a creare la Maison nel 1833, gli artigiani 

della manifattura coniugano talento e savoir-faire per realizzare collezioni innovative, sul piano tecnico e su quello 

artistico: Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous e Atmos. Una tradizione ricca, costruita 

attraverso i secoli dalla Grande Maison, che costituisce un’inesauribile fonte di ispirazione nella sua costante ricerca 

dell’eccellenza. Sulla scia di numerosi modelli leggendari, il XXI secolo ha visto la nascita delle collezioni Hybris 

Mechanica e Hybris Artistica. Questi segnatempo unici, al contempo sorprendenti e sofisticati, sono l’espressione 

concreta del genio creativo di uomini e donne che lavorano fianco e fianco, sotto il tetto della Manifattura. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

http://www.jaeger-lecoultre.com/

