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GLI SWAROVSKI KRISTALLWELTEN PRESENTANO NUOVE CAMERE 

DELLE MERAVIGLIE  

 

Wattens – 27 novembre 2017. È giunto il grande momento: oggi, il 27 novembre 2017, gli 

Swarovski Kristallwelten (i Mondi di Cristallo Swarovski) presentano quattro nuove Camere 

delle Meraviglie allestite da artisti di fama internazionale. Il designer indiano Manish Arora, 

l’artista multimediale austriaco André Heller, l’artista israeliano Arik Levy e l’archistar 

Fernando Romero hanno rimesso in scena ciascuno una Camera delle Meraviglie. Con nomi 

suggestivi come Ready to Love, Heroes of Peace, EmotionalFormation ed El Sol assicurano 

installazioni appassionanti, colorate, dettagliate e sorprendenti per ancora più momenti 

d’incanto nei Mondi di Cristallo Swarovski.  

 

Le sedici Camere delle Meraviglie sotterranee nella testa dell’iconico Gigante sono il cuore dei Mondi 

di Cristallo Swarovski a Wattens. Qui artisti internazionali hanno qui l’opportunità di interpretare il 

cristallo secondo il proprio stile personale. Ben quattro di queste camere sono state appena dotate di 

nuove installazioni che garantiscono esperienze uniche grazie a dettagli luccicanti, colori coinvolgenti 

e incontri virtuali. “Espansioni come queste fanno dei Mondi di Cristallo Swarovski il regno vivente 

della fantasia, in grado di sorprendere sempre anche i visitatori regolari”; così Stefan Isser, 

amministratore delegato della D. Swarovski Tourism Services GmbH, spiega il motivo dei nuovi 

allestimenti. “Siamo felici di esserci potuti aggiudicare come partner creativi quattro star del mondo 

internazionale dell’arte e del design come Manish Arora, André Heller, Arik Levy e Fernando Romero. 

Con le loro installazioni qui a Wattens trasformano in modo unico non solo il cristallo, ma anche il 

marchio Swarovski in una scintillante esperienza”, afferma entusiasta Markus Langes-Swarovski, 

membro dell’Executive Board Swarovski. 

 

Manish Arora conduce in un paradiso di cuori  

Il celebre designer indiano Manish Ora ama molto lavorare con il cristallo. Il suo linguaggio formale è 

caratterizzato da storytelling espressivo e colori vivaci. Nella sua Camera delle Meraviglie invita i 

visitatori a entrare in un fantasioso mondo pieno di emozioni. Una scala scintillante piena di sfavillanti 

messaggi d’amore porta alla variopinta utopia dell’eccezionale talento indiano. Qui si apre la facciata 

di un tempio indiano illuminata in neon iridescente: il Palazzo dell’amore. Centro dell’installazione 

sono diciannove fate di cuori realizzate secondo tecniche artigianali tradizionali indiane.  
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André Heller porta a Wattens i premi Nobel 

Con Heroes of Peace i Mondi di Cristallo Swarovski sostengono la visione dell’artista e curatore André 

Heller e dedicano una Camera delle Meraviglie al tema della pace. L’installazione invita a fare un 

momento di pausa e a riflettere sulla vita e su come ognuno può dare un contributo alla pace. 

Innovative tecniche di proiezione permettono ai visitatori di incontrare ologrammi a grandezza naturale 

di persone che sono state insignite del Premio Nobel o che hanno dedicato la propria vita 

all’importante tema della pace; tra questi il Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Albert Einstein, 

Rigoberta Menchú, Bertha von Suttner, Pablo Picasso, Nelson Mandela, John Lennon e Yoko Ono. 

 

Arik Levy amplia la sua Opacità Trasparente 

L’artista israeliano Arik Levy ha già al suo attivo diverse collaborazioni con la Swarovski. Conosce il 

cristallo come pochi altri artisti e la sua Opacità Trasparente, una Camera delle Meraviglie nei Mondi 

di Cristallo Swarovski, lo ha già reso immortale. Ora con EmotionalFormation amplia la propria 

installazione aggiungendo una nuova interpretazione delle forme cristalline, realizzando una sorta di 

labirinto in cui i visitatori si recano da un’area all’altra scoprendo costantemente nuove strutture e 

prospettive uniche. 

 

Fernando Romero studia il rapporto fra Uomo e sole 

Il celebre architetto Fernando Romero ha realizzato una Camera delle Meraviglie attorno alla sua 

opera El Sol. Qui tutto gira attorno al rapporto fra Uomo e sole. 2.880 cristalli Swarovski su misura 

vanno a formare una sfera che è esattamente un miliardesimo dell’astro al centro del nostro sistema e 

che viene illuminata da una sfera LED interna. Fernando Romero si è ispirato alla significativa 

geometria delle piramidi maya e azteche e ha così realizzato un omaggio al patrimonio culturale della 

propria patria, il Messico. Allo stesso tempo per il suo El Sol si è affidato a tecnologie moderne. 

Progettazione e sviluppo hanno richiesto tre mesi, prima che i tecnici realizzassero i progetti con oltre 

350 ore di lavoro. 

 

“È sempre un’esperienza speciale partecipare alla progettazione e allo sviluppo creativo di una nuova 

Camera delle Meraviglie e reinterpretare la ricchezza delle sfaccettature del cristallo quale strumento 

artistico. I Mondi di Cristallo Swarovski vengono arricchiti da ogni artista con impulsi individuali e 

prospettive particolari, affascinando così ogni volta e nuovamente i nostri visitatori,” spiega Carla 

Rumler, Cultural Director Swarovski.  
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Gli artisti 

 

Manish Arora è uno degli stilisti indiani più conosciuti a livello internazionale. Le sue creazioni sono 

oggi vendute nei più rinomati grandi magazzini di lusso del mondo; inoltre ha anche firmato come 

direttore creativo due collezioni di successo per la casa di moda francese Paco Rabanne. I suoi 

variopinti design sono accolti con altrettanto entusiasmo da marche internazionali e dal mondo della 

moda. Nel febbraio del 2016, Manish Arora è stato insignito del titolo di Chevalier de la Legion 

d’Honneur, conferitogli dall’Ambasciatore di Francia in India François Richier, diventando in tal modo il 

primo rappresentante della moda indiana a ricevere questo onore. 

www.manisharora.com 

 

André Heller ha creato i Mondi di Cristallo Swarovski nel 1995 in occasione del centenario 

dell’azienda. La sua opera comprende giardini d’arte, pubblicazioni di opere in prosa, ma anche 

l’ammodernamento di circo e varietà, milioni di dischi venduti come chansonnier interpretando le 

canzoni da lui composte, film, spettacoli di fuochi d’artificio e labirinti come pure opere di teatro e 

show, con i quali si è guadagnato rispetto e attenzione nel mondo intero. 

www.andreheller.com  

 

Arik Levy, diventato celebre soprattutto grazie alle sue monumentali sculture e installazioni, ma 

anche ai suoi design di mobili e di luce, è un frontaliero fra le arti figurative e le arti applicate. I suoi 

lavori sono fra l’altro esposti all’Art Institute of Chicago, al MoMA di New York e al Centre Georges 

Pompidou di Parigi. Recentemente gli è stata commissionata la progettazione di una monumentale 

scultura di venti metri di altezza per lo spazio esterno del futuro museo dell’Eremitage a Mosca. 

www.ariklevy.fr 

 

Fernando Romero è uno dei più eminenti architetti della sua generazione e appartiene alla nuova 

avanguardia che si contrappone consapevolmente agli approcci tradizionali del design. Dei suoi 

progetti più conosciuti fanno parte il Museo Soumaya, la cui immagine batte record su Instagram, e 

anche il nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (NAICM), che sarà annoverato tra i più 

grandi e sostenibili del mondo. 

www.fr-ee.org  

 

  



 

4 

RICHIAMO REDAZIONALE 

 

Contatto stampa 

Dagmar Kofler 

PR & Media Communication Professional  

D. Swarovski Tourism Services GmbH 

Tel.: +43 5224 500-7376 

E-Mail: press.kristallwelten@swarovski.com 

  .  

kristallwelten.com/stampa 

 

D. Swarovski Tourism Services GmbH 

Il cristallo Swarovski affascina persone di tutto il mondo ormai già da più di 120 anni. Quando nel 1995 

l’azienda festeggiò il centenario della sua fondazione, fu creato per la prima volta un luogo che fece 

del cristallo un’esperienza: gli Swarovski Kristallwelten (i Mondi di Cristallo Swarovski). Insieme agli 

Swarovski Kristallwelten Stores Innsbruck e Wien, i Mondi di Cristallo Swarovski costituiscono la D. 

Swarovski Tourism Services GmbH. Queste tre destinazioni, che propongono indimenticabili 

esperienze, uniscono arte e stile di vita e tradizione austriaca a un modello turistico che ha successo 

in tutto il mondo. Un team di 380 dipendenti, diretto dall’amministratore delegato Stefan Isser, si 

adopera per permettere ai suoi ospiti di percepire il materiale cristallo in modo sempre diverso ad ogni 

visita. Innovazioni e ampliamenti continui fanno sì che la D. Swarovski Tourism Services GmbH sia 

sempre moderna e sorprendente, partner affidabile per il settore del turismo e polo di attrazione 

costante per i visitatori dell’Austria. I Mondi di Cristallo Swarovski sono una delle attrazioni turistiche 

più visitate dell’Austria e hanno già entusiasmato più di 13 milioni di persone. 

 

Swarovski Kristallwelten 

Gli Swarovski Kristallwelten (i Mondi di Cristallo Swarovski) rendono il cristallo Swarovski 

un’esperienza che muta e si reinventa in continuazione: nelle Camere delle Meraviglie e nell’ampio 

giardino rinomati artisti, designer e architetti locali e internazionali hanno fornito ciascuno la loro 

personale interpretazione del cristallo. Il fantastico mondo dell’iconico Gigante offre su una superficie 

di 7,5 ettari una combinazione unica di arte contemporanea, storia antichissima, affascinante natura e 

in ogni stagione un cartellone di manifestazioni per tutte le età. Dalla loro inaugurazione nel 1995 i 

Mondi di Cristallo Swarovski hanno entusiasmato più di 13 milioni di visitatori, e fanno quindi parte 

delle attrazioni più visitate dell’Austria. 

 

 

 



 

5 

Swarovski  

Swarovski offre un ampio portafoglio di prodotti caratterizzati da un’impareggiabile qualità, perizia 

artigianale e creatività. Fondata nel 1895 in Austria, l’azienda progetta, produce e commercializza 

cristalli di alta qualità, gemme naturali e sintetiche oltre che prodotti finiti come gioielli, accessori e 

sistemi di illuminazione. Ora gestita dalla quinta generazione della famiglia, Swarovski Crystal 

Business vanta una portata globale con circa 2.800 negozi in 170 Paesi, oltre 27.000 dipendenti e un 

fatturato di circa 2,6 miliardi di euro nel 2016. Unitamente alle sue aziende sorelle Swarovski Optik 

(dispositivi ottici) e Tyrolit (prodotti abrasivi), Swarovski Crystal Business fa parte del Gruppo 

Swarovski. Nel 2016, il Gruppo ha generato un fatturato di circa 3,37 miliardi di euro e impiegato oltre 

32.000 persone. Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è parte integrante dell’eredità 

Swarovski. Il programma educativo globale Swarovski Waterschool ha raggiunto 461.000 bambini 

lungo i fiumi più grandi del mondo, e la Fondazione Swarovski, fondata nel 2013, lavora per sostenere 

cultura e creatività, promuovere il benessere e preservare le risorse naturali contribuendo a un impatto 

sociale positivo. 

www.swarovskigroup.com 

 

 


