Benedict Cumberbatch alla master class di JaegerLeCoultre al flagship store di Londra
Benedict Cumberbatch, attore britannico e ambasciatore del brand Jaeger-LeCoultre, ha partecipato
a una master class privata di orologeria presso il flagship store di Londra.

Inizialmente, Benedict Cumberbatch ha osservato Richard Phipps-Carter, uno degli orologiai JaegerLeCoultre che lavora da più tempo per la Grande Maison, smontare il movimento Jaeger-LeCoultre
925. Phipps-Carter, la cui avventura con l’azienda è iniziata 31 anni fa, ha poi guidato l’attore
attraverso le numerose e complesse fasi di assemblaggio dei componenti del movimento con l’ausilio
degli strumenti tradizionali del mestiere. Grazie ai suggerimenti dell’orologiaio, l’attore ha provato
quindi a eseguire da solo certi passaggi di questo processo estremamente impegnativo.

“Richard ha condiviso le sue conoscenze con entusiasmo”, ha dichiarato Benedict dopo la sessione.
“Sono tutte operazioni delicate, che richiedono ore e ore di manipolazioni scrupolose, dall’incisione e
la smussatura manuale alla smaltatura e all’incastonatura delle pietre, passando per il guillochage e
l’accurata lucidatura. La precisione è tutto in questa professione, perché persino gli errori più piccoli
non possono essere corretti.”

Una serie di inedite fotografie scattate durante la master class ritrae l’artista seduto sul piano di
lavoro dell’orologiaio, intento a esaminare i componenti di un orologio a occhio nudo, tra cui la
massa oscillante del Calibro 925 del Master Ultra Thin Moon. O ancora, in ammirazione di una
selezione di calibri Jaeger-LeCoultre esposti in una vetrina della boutique. Benedict Cumberbatch
indossa il Polaris Memovox di Jaeger-LeCoultre, un segnatempo ispirato all’iconico predecessore del
1968, disponibile in un’edizione limitata a 1000 esemplari.

Forte di 186 anni di tradizione orologiera, caratterizzata da un approccio avanguardista e numerosi
primati mondiali tra le montagne del Giura svizzero, nel 2019 Jaeger-LeCoultre dedica sempre più
attenzione all’arte della precisione ed è lieta di aver accolto anche Benedict Cumberbatch per una
master class su misura focalizzata su questo aspetto. L’attore ha infatti avuto l’occasione di vedere in
prima persona l’abilità, la precisione e la pazienza che distinguono gli orologiai Jaeger-LeCoultre,
uomini e donne, che ogni giorno svolgono questo mestiere. Molti dei componenti al cuore di un
movimento Jaeger-LeCoultre sono talmente piccoli da essere visibili solo al microscopio tanto che
una persona non esperta potrebbe facilmente scambiarli per granelli di polvere. Il diametro di alcuni
componenti del movimento è di solo un millimetro o, in alcuni casi, addirittura di un micron, misura
che equivale a 1/1 000 000 di metro.
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“Ammiro le persone che danno vita a questi segnatempo”, ha dichiarato Benedict Cumberbatch. “Ho
visitato la Manifattura Jaeger-LeCoultre in Svizzera e poter vedere la passione e la meticolosità che li
anima è qualcosa di incredibile”.

Ogni singolo orologio Jaeger-LeCoultre è disegnato, prodotto e assemblato nella Manifattura del
brand, che riunisce sotto un unico tetto 180 savoir-faire specialistici, 1250 calibri e 400 brevetti. La
riposante cornice delle vette del Giura ha donato a intere generazioni di orologiai la chiarezza
necessaria per realizzare creazioni che nessuno ha mai osato nemmeno immaginare, rispettando
sempre i valori fondamentali della Grande Maison: precisione, cura dei dettagli, maestria artigiana di
altissimo livello e incredibile bellezza.
“Prima di visitare la Manifattura, non sapevo molto sugli atelier e nemmeno sulla Vallée de Joux. La
valle è il tempio sacro dell’orologeria svizzera, nonché un’oasi naturale incontaminata”, ha aggiunto
l’ambasciatore. “In tutta onestà, non mi ero reso conto di quanto questo lavoro fosse manuale,
esigente e analogico. Da un certo punto di vista, anche recitare richiede la stessa dedizione e la
stessa attenzione ai dettagli. Dobbiamo inventare e creare su piani diversi, ma la passione e
l’accuratezza sono le stesse”.
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