COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 marzo 2019

Hermès dietro le quinte, incontro con gli artigiani di Hermès
Museo dell’Ara Pacis, | Roma 8-16 marzo 2019

Festival itinerante dei savoir-faire creato nel 2011, “Hermès Dietro le Quinte”*
sarà al Museo dell’Ara Pacis di Roma dall’8 al 16 marzo 2019. In questa
occasione, gli artigiani di dieci mestieri della maison parigina arrivano in
città per incontrare il pubblico, mostrare e condividere il loro savoir-faire, la
loro esperienza e la loro passione.
In uno spazio di circa 1.000 m2, un percorso di dieci moduli dedicati ad ogni
singolo savoir-faire permette ai visitatori di scoprire il talento delle mani
sapienti che trasformano la materia creando borse, selle, carré, cravatte,
gioielli, orologi, guanti e porcellana.
Gli artigiani lavorano, raccontano, rispondono alle domande del pubblico e
condividono le tecniche di eccellenza proprie a tutti i métier Hermès. Grazie
alla realtà virtuale di un filmato a 360°, i visitatori possono inoltre scoprire i
segreti dei maestri artigiani della cristalleria Saint-Louis, maison fondata nel
1586 e acquisita da Hermès nel 1989.
Celebrazione dell’artigianato, questi incontri permettono di capire il vero
significato della parola “artigiano” e di comprendere i gesti propri del
mestiere. Durante la mostra, un programma di incontri e tavole rotonde
consentirà al pubblico di approfondire tematiche legate all’innovazione e
alla trasmissione dei savoir-faire.
Hermès Dietro le Quinte
Museo dell’Ara Pacis
Lungotevere in Augusta
Roma
Ingresso libero
Venerdì 8 marzo: h. 16.00 – 20.00
Dal 9 al 16 marzo: h. 12.00 – 20.00
Lunedì 11 marzo: chiuso

* Dopo 35 edizioni in giro per il mondo, tra il 2011 e il 2015, il “Festival des métiers” diventa “Hermès Dietro
le Quinte”.
Dalla nascita di Hermès nel 1837, sei generazioni di artigiani intraprendenti e appassionati hanno contribuito
alla diffusione dei suoi valori: un savoir-faire frutto del culto per i materiali migliori lavorati con eccellenza,
dell’amore per gli oggetti belli creati per durare nel tempo e dello spirito di innovazione. Dal 2013 Hermès
è guidata da Axel Dumas, CEO della Maison; Pierre-Alexis Dumas è il Direttore Artistico e Vice Presidente e
Guillaume de Seynes è Vice Presidente e Direttore Generale dei siti di produzione. Tutti e tre appartengono
alla sesta generazione della famiglia fondatrice della maison.
Alla fine del 2018, Hermès conta 13.764 dipendenti mondo, più di 4.500 dei quali sono artigiani.
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