
La Maison ha il piacere di invitarla alla cena
VIAGGIO NELL’UNIVERSO KRUG

RISTORANTE DEVERO
Hotel Devero 

Largo Kennedy 1, 20873 
Cavenago di Brianza (MB)

9 ottobre 2012 ore 20.00

 La degustazione sarà accompagnata da Christian Roger
membro del Grand Jury Européen nonché Ami de la Maison

Sarà organizzato un transfer privato per l’evento RSVP: Halas 02 817593
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Certi incontri lasciano un’impressione che dura nel tempo. Quando i designer della Maison Veronese, Tal Lancman e 
Maurizio Galante, hanno assaggiato il primo sorso di Krug Grande Cuvée, sono stati ispirati dall’esperienza multisensoriale 
che offre e, specialmente, dalla sua straordinaria generosità. Da questa scoperta è nata una scintilla creativa, un desiderio di 
comporre un’opera d’arte in omaggio alla Maison. Il risultato è un tributo alla degustazione di Krug: L’Éphémère Éternel 
celebra i molteplici volti della qualità di Krug Grande Cuvée, dai vigneti curati uno ad uno, che producono i vini di riserva, 
alla particolare impressione che lascia quando si degusta e alla gioia che nasce quando lo si condivide con gli altri.

Dietro questa squisita scultura vivente si cela la storia di due Maison con una filosofia simile e di un amore comune per 
la qualità della lavorazione. Fondata nel 1931, Veronese Paris è specializzata nella collaborazione con i migliori artigiani 
del vetro di Murano, in Italia. Lo spirito, la generosità e la raffinatezza di Krug hanno ispirato Tal Lancman e Maurizio 
Galante, che hanno voluto far rivivere nel vetro e nel metallo lavorati a mano il leggero perlage che si innalza dallo Champagne 

e le emozioni che suscita quando viene condiviso. “La felicità è una questione di semplicità e sofisticatezza”, afferma Maurizio 
Galante.

I valori e la filosofia condivisi dagli artisti e dalla Maison Krug hanno reso questa collaborazione creativa un fatto del tutto 
naturale. Nota come il “couturier dell’illuminazione” per i suoi disegni irripetibili, la Maison Veronese gode di grande stima 
per aver saputo fondere il know-how alla lavorazione artistica. Il suo esclusivo abbinamento di tradizione e innovazione, 
l’amore per la forma e la ricerca dell’eccellenza sono state tramandate di generazione in generazione. L’idea di forma artistica 
della Maison Krug può anche essere diversa, ma i valori fondamentali e lo spirito di famiglia rimangono identici.

Fondata nel 1843 da Joseph Krug, la Maison si basa su una particolare visione all’avanguardia: creare la massima esperienza 
di piacere nello Champagne, anno dopo anno, con l’esclusivo scopo di condividerlo con gli altri. 

Quale moderna espressione di quel piacere, L’Éphémère Éternel cristallizza il movimento in un’esplosione di luce che 

risolleva lo spirito e una forma che richiama l’atto di stappare una bottiglia di Krug Grande Cuvée. Questo capolavoro prende 
la forma degli anemoni di mare, che gli donano una qualità cinetica che cattura alla perfezione lo spirito di Krug Grande 
Cuvée: sebbene intramontabile, affascina sempre come la prima volta. 

La versatilità e la luce del vetro lavorato a mano catturano le qualità e la nobiltà delle uve, sottoponendo i molteplici volti 
di Krug Grande Cuvée a un’interazione di luce, movimento e impressioni di aromi.Tuttavia, se L’Éphémère Éternel è 
indiscutibilmente un’opera d’arte, è anche un’esperienza multisensoriale. 

Grazie alla rifrazione della luce e alla sua delicata mobilità, questa scultura delizia i sensi della vista e dell’udito e, tuttavia, è 
stata disegnata anche per essere un’esperienza tattile: il suo vetro richiama i grappoli di uva maturata al sole e abbarbicata 
alla vite. Questi colorati elementi evocano irresistibilmente anche il senso del gusto, gli aromi che si uniscono in Krug 
Grande Cuvée e l’emozione di quei momenti. Poiché si tratta di opere fatte a mano, ognuna è unica, alta 1,4 m, con 280 
foglie in vetro dorato singolarmente ritorte e accuratamente predisposte a mano, una alla volta, su 90 steli di metallo. La 
scultura è stata progettata per contenere tre bottiglie di Krug Grande Cuvée. In alternativa, con richiamo alle radici 
di Veronese come “couturier della luce”, posizionando invece tre candele dorate, la scultura si trasforma in un sontuoso 
candelabro. Prodotta in edizione molto limitata di sei pezzi numerati, L’Éphémère Éternel sarà esposta in occasione dei più 
esclusivi eventi Krug del 2012, in tutto il mondo. Un esemplare sarà esposto nella Masion Krug.

Prezzo consigliato: 24.500, con 3 bottiglie (75 cl) di Krug Grande Cuvée.
Condividi la tua indimenticabile esperienza su kruglovers.com

L’ÉPHÉMÈRE ÉTERNEL 
LUCENTEZZA DORATA FIRMATA MAISON VERONESE




