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Vincent Calabrese e Elena Introna di fronte alla vetrina a Baselworld

14 gennaio Mondovision nessun commento

Famiglie reali, VIP di ogni settore (ma recentemente anche Patek Philippe) pubblicano “biografie autorizzate”.
Vincent Calabrese ha scelto un’altra strada; con l’aiuto di un amico scrittore, Serge Bimpage, ha ricordato la
sua vita, molto più romanzesca di quanto non sia stato riassunto nei vari articoli che gli ha dedicato la stampa
specializzata.

There are many authorized biography, but Vinccen Calabrese wrote, helped by a friend journalist, his life in a
really a fantastic book, starting from a poor family up to the creativity of wonderful new movements, without
loosing his neapolitan verve and italian passport.

Ci soffermiamo soprattutto sulla prima parte del libro “Le temps d’une vie“, arrivando a pag: 124, ne restano
altrettante, ma  come direbbero i latini: De hoc satis. Il resto è storia nota a tutti gli appassionati perché
riguarda orologi e movimenti famosi che hanno segnato pietre miliari nella costruzione di orologi svizzeri ideati
e realizzati da un italiano che ha mantenuto non solo il suo passaporto ma anche tutta la verve napoletana; lo
provano queste foto che abbiamo fatto nel 2008 a Baselworld di fronte alla vetrina dello stand NHC dove gli
orologi erano appesi come dopo il bucato o appoggiati a un pacco di spaghetti.

Il sottotitolo  del volume recita “Le ronan de l’un des créatuers horlogers les plus innovants de Suisse.”. La
definizione innovant mi sembra un po’ restrittiva. Vincent, che ha tutto lo spirito e l’intelligenza di un
napoletano verace anche se trapiantato in Svizzera da oltre 50 anni, ha attraversato momenti molto difficili
superato altrettante disillusioni e creato nuovi movimenti seguendo una sua filosofia alla ricerca di soluzioni di
fronte a problemi da molti giudicati irrisolvibili. Sono molti nelle pagine i ricordi e alcuni, come si dice, sono
sassolini tolti dalle scarpe…
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Dedicato a tutti gli appassionati dei
cronografi, fiore all'occhiello di Eberhard
da oltre 100 anni.

Un viaggio affascinante nella storia della
Maison fondata 175 anni or sono.

Direttore Responsabile di Orologi da
POLSO per i 165 numeri usciti - fin dal
primo nel 1987 - adesso sono in rete con il
mio sito soloPolso, per proseguire, con chi
ama gli orologi e la loro storia, una
magnifica avventura.

Elena Introna
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