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ON WA 
L'ASTA PER GIUSTA CA SA 

Nonostance i tempi di crisl, sono buoni i rtsultati 

onenuti dalla t erza edlzrone di Dnly waccn, l'asta 

benefica a fav ore del la ricerca sulla distrofia mus olare 

di oucncnne {una rnalattle genetica infancile 

csretcertzzeta da un progressivo indebolimenco 

deü'apparato muscolare che porta a probternl 

respiratori e cardiaci fatali}, orqanlzzata con cadenza 

bien nale da Pacrizzi er Co. e dal Monaco Yacht Show. 

Alla presenza dei Principe Alberco Il, i 34 orologi rncssl 

au'mca nto hanno reccolto la bella cifra di 2.285.500 

euro Idi cui 535 mita grazie al PaceR Philippe Ref. 5106 

elest la!l. 

"A fronce di questo meraviglioso rtsultato - dice Luc 

Peteavino , presidence dei Monaco Yacht Show e 

tondatore dell'Associazione Monegasca contro la 

Distrofia Muscolar - non possn che nnqrazrare tutti 

dal profondo de i mio cuore par ave r condi vlsu 'L' toro 

opere d'ingegno per una causa COSI nobile, rnostranoo 

tanta umanità. eccell enza e altruismo". 

Gli fa eco Patrizzi : "Ouesti ecceuent: risuttati 

rappresencano l'ennesima dimostrazione che , grazie 

alla meravigli osB maestria delle 34 man ifatture che 

hanno donato i toro caooravort uruci d'oroloqeria. la 

oornanca per peni inusuali ed esclu sivi è sempre 

molto forte ". 

Sono stat i mettre aggiunci alla somma finale 30.000 

euro in donazionl, con cur l'assoc iezione monegasca 

conca di concinuare a sost enere i progetti di ricerca già 

in corso e di aiutare la reeûzzeztone di nuovi pr ge t t i. 

Grazie a Dnly waccn si avvtc ina sempre di pi ù, giorno 

copo giorno, la po ssibilità di crovare una soluz ione 

rerapcutira per i barnb mi affetti da distrofia muscolare 

di Duchenne. 
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MB&F HOROLOGICAL MACHINE N. 3 

L'atelier di altaorologeria fondato da Maximilian Büsscr 

estende il concetto d i ca ssa come forma d' W c ail' orologio 

nella sua interezza: la cassa diventu perlanto clemente di unu 

continuità este tic a radicale senza precedenti, ch e si sviluppa 

a partite da com plicazioni sempre nuovc c ha il cornpito 

di fornire al movimento la forrnn e 10 spazio di cui queslu 

necessita prr p oter esprirnere ni rneglio l' isp in II.Îo l1l: che sta 

alln hase deI progetto, 

Se dn un u parte i ruodclli Il MIL' I lt-Ü hanno ampl iuto 

la pcrcczione della Jimensione temporale n >11a qual ci 

muov iumo, l'HM] co stituisce 1,1 rottura definitive con i cod ici 

prcstubiliti del desiXIl orologiero. A partire dall'inv rxio ne 

del rotore, po sizionato nella parte frontal e d ell'orologio, d ove 

con la sua oscillazione pone in primo piano lu truslortuuzione 

dell' en ergia cine tica in energia potenziale e viceversu , fino 

all' inclusionc dei suiisticutl ,;l'uni nu mcruti" che rc nrlono 

lu lerturu dell'ora un piacerc quasi pnlp ab ilc r,r:1Zie a un a 

tr idim cns ionnlità unicn ne! suo genere , il modello HM3 

rielnho , radicalmente tl concerto stes so di indos snre lin 

orologio da polso, il modo in cui leeeiamo l'cru pu è intatti 

arrivar« H ridcfmire la nostra percezione dello scorrerc dl'l 

tempo . 



MAXIMILIAN BÜSSER 

Maximilian Biisser ha iniziato la sua carriera lavorando 

perJaeger- LeCoultre, per diventare in seguito direttore 

generale di Harry Winston Rare Timepieces e coordinare 

la progettazione della serie di orologi Opus. Il genio di 

Büsser non si esaurisce in una concezione artistica dei 

design orologiero, ma comprende anche una naturale 

predisposizione alla collaborazione e ail' organizzazione: 

testimonianza di questa importante qualità è la fondazione, 

nel zoos.della Maximilian Büsser & Friends, meglio nota 

presso gli appassionati con la amichevole sigla MB&F. 

1segnatempo di cui cura il progetto alla MB&F, come a 

esernpio l'Horological Machine No. ~ (nella foto) , sono 

allo stesso tempo decostruzione e ridefinizione dell'idea 

convenzionale di orologio da polso: si tratta, in termini di 

design della cassa, di esemplari che riscrivono radicalmente 

le regole dell'orologeria meccanica e dell'esperienza del 

tempo frutto dell'era post-quarzo. Con il suo operato 

presso Harry Winston prima e con la MB&F poi, è stato 

probabilmente Maximilian Büsser, più di chiunque altro, 

ad accompagnare irrevocabilmente l'orologio da polso nella 

terza dimensione. 


