Michel Parmigiani– Maestro orologiaio restauratore
Michel Parmigiani nasce il 2 dicembre 1950 a Couvet, nel cantone di Neuchâtel. Al momento di
scegliere la sua carriera esita. Diventerà un orologiaio o un architetto? Le due discipline hanno
delle affinità nel loro aspetto tecnico e creativo. Ma l’orologeria racchiude quel pizzico di mistero
che conquista il ragazzo. Diventerà un orologiaio. E non solo, perché completa la formazione
classica con una specializzazione in costruzione orologiera riservata ai migliori studenti.

1976. La crisi del quarzo sconvolge il settore orologiero. Michel Parmigiani inizia la sua
avventura imprenditoriale contro tutto e tutti. Apre un atelier indipendente dedicato al restauro
di oggetti d’arte antica, spinto da una profonda convinzione: “Quando si ha la possibilità di
lavorare su tante meraviglie del passato, come ho potuto fare io”, dirà molto più tardi, “è
semplicemente impossibile credere che l’orologeria tradizionale sia destinata a scomparire”.
Michel Parmigiani trova nel suo lavoro di restauro la fiducia necessaria a perseguire i suoi sogni
orologieri, che molti considerano ormai irrealizzabili. Definisce una vera etica del lavoro, che
parte dalla sua metodologia, e nutre le sue competenze alla luce degli insegnamenti di ogni opera
del passato che analizza per farla rivivere al meglio. Ben presto, musei e collezionisti privati
ricorrono al suo talento. Negli anni ‘80 riceve l’incarico di curatore della straordinaria collezione
Maurice-Yves Sandoz. È così che avviene l’incontro decisivo con Nicole Landolt e poi con suo
figlio, Pierre Landolt, presidente della Sandoz Family Foundation. La loro ammirazione e fiducia
creano le premesse di una grande avventura orologiera. Vengono affidati a Michel Parmigiani i
mezzi e le risorse produttive per creare un marchio che porti il suo nome. Il 29 maggio del 1996
viene inaugurata ufficialmente Parmigiani Fleurier con il nome "Parmigiani Mesure et Art du
Temps".

Michel Parmigiani - Le pietre miliari di un percorso
2 dicembre 1950. Nasce a Couvet (Svizzera) nella Val-de-Travers, cantone di Neuchâtel.

1963. Michel Parmigiani esegue un lavoro riguardante un personaggio atipico della regione,
Albert Bernet, l’ultimo orologiaio contadino, in vista di un concorso per l’Esposizione
nazionale svizzera di Losanna nel 1964.

1966–1969. Michel Parmigiani decide di seguire una formazione di orologiaio alla scuola di
orologeria di Fleurier.

1969-1971. Amplia le sue conoscenze attraverso una formazione supplementare di orologiaio
completo presso il Technicum di La Chaux-de-Fonds, seguita da due anni nella
sezione di micromeccanica del Technicum di Le Locle.
1973-1975. Assistente tecnico alla Direzione di Juvenia.

1975. Membro esperto della commissione “L’Institut l’Homme et le Temps” del Museo
Internazionale dell’Orologeria per l’organizzazione di un corso di formazione sul restauro
orologiero.

1976. Michel Parmigiani inizia la sua attività indipendente. Fonda il suo primo laboratorio a
Couvet.

1976. Restauro di pezzi d’antiquariato d’eccezione per conto di un importante collezionista di
Basilea, il Dr. Eugène Gschwind che era in contatto con diversi intenditori, collezionisti e
musei, come il Museo Kirschgarten di Basilea e il Time Museum di Rockford, Illinois (USA).
Una collaborazione che prosegue fino al 1990.

1976. Primo incontro con il produttore degli orologi astronomici che decorano l’ingresso dei
negozi Gübelin, l’ingegnere orologiaio e artista Marcel JeanRichard, che trasmette il suo
grande savoir-faire a Michel Parmigiani affinché possa completare alcuni pezzi
incompiuti.
1977. Produzione di vari pezzi unici, tourbillon da tasca, orologi da tavolo, opere d’arte
orologiera, orologi con complicazioni per Breguet, Comor, Piaget, Tiffany, Vacheron
Constantin. Una collaborazione che prosegue fino al 2002.

1978. Michel Parmigiani assume il suo primo collaboratore, Charles Meylan, orologiaio esperto
in orologi complicati, ultimo studente della scuola di orologeria della Vallée de Joux ad
aver realizzato un orologio da tasca con ripetizione minuti.

1979. Incoraggiamento da parte di un collezionista americano, Jacques-François Kocmanek, che
ha lavorato come assistente scientifico nel laboratorio del Carnegie Institute of Science di
Washington, USA.

1980. Michel Parmigiani diventa il restauratore ufficiale della collezione di oggetti d’arte
orologiera della Sandoz Family Foundation. Riceve l’incarico da Nicole Landolt-Sandoz, su
raccomandazione di Ephrem Jobin, il curatore del Museo dell’Orologeria di Le Locle.

1983-1984. Insegnante supplente di disegno tecnico presso la scuola di orologeria di Fleurier.
1985. Sviluppo di un calendario perpetuo ultrapiatto per orologio da tasca.

1987. Incontro con Pierre Landolt per spiegare i fondamenti e l’arte della meccanica orologiera.
Un savoir-faire ricchissimo che rischiava di scomparire a causa della banalizzazione dei
mestieri d’arte.

1988. Sviluppo di un orologio da tavolo in cristallo di rocca con calendario perpetuo istantaneo,
autonomia di 8 giorni, a forza costante con una grande lancetta centrale dei secondi, per il
Re del Marocco.

1989. Sviluppo di un calendario perpetuo per orologi da tavolo.

1990. Fondazione della società Parmigiani Mesure et Art du Temps a Fleurier.

1990. Realizzazione del calibro 90, orologio da tasca automatico e le sue diverse versioni
destinate alla maison Breguet.
1990. Creazione di un modello di orologio da tasca astronomico con ora solare vera.

1990. Michel Parmigiani lancia una campagna di raccolta fondi per chiedere la donazione
dell’Astrario di Dondi al MIH. Il progetto è sostenuto da conferenze itineranti sul lavoro di
Dondi e sulla ricostruzione dell’oggetto da parte di Luigi Pippa.

1990. Rilancio dello storico marchio Bovet à Fleurier per promuovere un particolare savoirfaire legato al mercato cinese.
1991. Michel Parmigiani e il suo atelier di restauro ridanno vita alla “pendule Sympathique” di
Breguet, attualmente di proprietà del Museo Patek Philippe. Questo orologio era
considerato irrecuperabile.

1993. Invenzione e deposito del brevetto del concept di calendario lunare perpetuo.

1994. Realizzazione di un orologio da tasca di alta gioielleria “grande complication” per il
giubileo del 1874-1994 della maison Piaget.

1994. Sviluppo del movimento automatico per la maison Chopard e assistenza per il loro
stabilimento a Fleurier.

1994. Inizio della costruzione del calibro a carica automatica a doppio bariletto Parmigiani
Fleurier.

21 marzo 1995. Michel Parmigiani riceve il premio GAIA come artigiano imprenditore.

1995. L’azienda conta 55 dipendenti, la forza trainante per realizzare la collezione Parmigiani
Fleurier in occasione del lancio del marchio.

1995. Collaborazione con Anthony Randall per la realizzazione della spirale cilindrica in vetro
applicata ad un orologio da tavolo, che risponde ai problemi causati dal magnetismo che
altera la precisione dell’organo regolatore.
1996. La Sandoz Family Foundation diventa proprietaria di Parmigiani Mesure et Art du Temps,
guidata dal presidente Pierre Landolt.

29 maggio 1996. Lancio del marchio Parmigiani Fleurier al Beau-Rivage Palace di Losanna, con
una collezione di 52 pezzi semplici e complicati come l’orologio da tavolo "Fleur
d’Orient", assieme ad alcuni esempi rappresentativi di opere restaurate,
dall’orologio Renaissance alla Pendule Sympathique.

1998. Realizzazione di un orologio da tavolo a sei lati con cassa oreficeria per la maison Piaget.

1998. Realizzazione di un oggetto d’arte orologiera in oro e pietre semipreziose e preziose, con
movimento scheletrato 8 giorni.
1998. Michel Parmigiani e il suo team restaurano il Planétarium di Ducommun. Questo orologio
è esposto al Castello Sforzesco di Milano.
1998. Restauro della pendule portique di Breguet, un orologio d’eccezione commissionato dalla
Principessa Mathilde Bonaparte per suo marito il Principe Anatole Demidoff. L’oggetto fa
parte delle collezioni del Musée des arts décoratifs di Parigi.

1999. Costruzione di un movimento di forma tonneau, il calibro 110 con riserva di carica di 8
giorni che anima il precursore della collezione Kalpa.

1999. Creazione di una pistola lancia-profumo, realizzata con tecniche di oreficeria, gioielleria e
smaltatura. L’oggetto è presentato in uno splendido cofanetto che rappresenta il palazzo
del Sultano dell’Oman.

2002. Michel Parmigiani avvia la Certificazione di Qualità Fleurier con Karl-Friedrich Scheufele.

2004. Viene presentato il primo orologio con Certificazione di Qualità Fleurier, il Tonda Qualité
Fleurier.

2004. Creazione di un tourbillon 30 secondi di forma tonneau con riserva di carica di 8 giorni e
lancetta centrale dei secondi.
2004. Presentazione del Bugatti Type 370, una prima mondiale con movimento tubolare
assemblato lungo un asse trasversale.

2009. Presentazione dell’orologio da tasca Fibonacci, che rappresenta la ricerca dell’armonia
legata alla sezione aurea. Un pezzo che ha richiesto una notevole quantità di savoir-faire e
la sinergia di diversi settori.

2010. Contributo alla mostra “Le Miroir de la Séduction” al Museo Patek Philippe.

2010. Viene presentato in prima mondiale alla stampa mediorientale il primo orologio da tavolo
con calendario lunare perpetuo egiriano.
2011. Lancio della Collezione Tonda 1950 in omaggio alla data di nascita di Michel Parmigiani.
Questo orologio classico, raffinato e ultrapiatto mette in luce i codici estetici del marchio.
È il primo movimento automatico con microrotore della manifattura.

2012. Michel Parmigiani diventa cittadino onorario del Comune di Val-de-Travers per aver
rilanciato l’orologeria nella regione.

2014. Titolo di restauratore autorizzato conferito dal Museo Patek Philippe.

2014. Lancio dello studio dell’orologio da polso con carillon a 4 martelli, movimento invertito.
Ispirato all’orologio Perrin Frères della collezione Maurice-Yves Sandoz per esaltare la
bellezza della meccanica.

2015. Lancio dello studio di un orologio da tavolo ultracomplicato con suoneria al passaggio e
ripetizione minuti su richiesta, oltre a indicazioni astronomiche e sveglia.
2016. Sviluppo di un automa ad uccello canoro di nuova concezione.

Fino ad oggi: Michel Parmigiani è il garante dei codici e dei progetti speciali del marchio
Parmigiani Fleurier, assicurandone la forza creativa e la durata nel tempo.

