SWAROVSKI KRISTALLWELTEN

Daniel Swarovski, che nel 1895 fondò la sua azienda per la produzione di cristallo
tagliato, aveva fin dall’inizio una visione ben chiara: quella di considerare il
cristallo non come un semplice materiale, ma come una fonte d’ispirazione. In
questa stessa ottica, nel 1995, in occasione del centesimo anniversario della
fondazione dell’azienda, sono stati creati gli Swarovski Kristallwelten (I Mondi di
Cristallo Swarovski), vero e proprio omaggio ai clienti e agli appassionati del
cristallo e, da sempre, fonte inesauribile di incanto per i visitatori. Concepiti in
origine dall’artista multimediale André Heller, I Mondi di Cristallo Swarovski
accolgono le personali interpretazioni del cristallo di grandi nomi dell’arte e del
design. Attraverso questo sfavillante materiale, gli artisti danno vita a nuove
concezioni sensoriali e spaziali che, in seguito alle diverse ristrutturazioni e a
diversi ampliamenti, si estendono ora su una superficie di oltre 7,5 ettari e offrono
esperienze emozionanti ai visitatori di tutte le età, sia all’interno che all’esterno,
durante tutto l’arco dell’anno. Accompagnate da fragranze appositamente create,
esse fanno inoltre della visita dei Mondi di Cristallo Swarovski un’esperienza che
coinvolge tutti i sensi. Nel frattempo, I Mondi di Cristallo Swarovski sono divenuti
famosi a livello internazionale anche per il loro particolarissimo aspetto, la testa
del “Gigante” è infatti visibile da molto lontano. Grazie agli oltre 16 milioni di
visitatori, questo magico luogo è ora una delle attrazioni più amate di tutta
l’Austria.

LE CAMERE DELLE MERAVIGLIE
L’ispirazione per le Camere delle Meraviglie, che si sviluppano nel sottosuolo e a
cui si accede attraverso la testa del Gigante, viene dalla storica camera delle
meraviglie del Castello di Ambras a Innsbruck, raccolta universale che nel
sedicesimo secolo cercò di riunire tutto il sapere dell’epoca. A questa idea si
riagganciano i Mondi di Cristallo Swarovski. Il concetto di base è che ogni artista e
ogni designer possa, attraverso il cristallo Swarovski, raccontare una storia
diversa. Grandi nomi quali Manish Arora, Tord Boontje, Lee Bul, Brian Eno, André
Heller, Yayoi Kusama, Arik Levy, Fernando Romero, Studio Job, Michael Schmidt,
Derek McLane e James Turrell, ognuno secondo la propria personale
interpretazione, hanno realizzato con il cristallo una delle 18 Camere delle
Meraviglie. In tal modo in ogni nuovo spazio ci si immerge in un mondo
completamente diverso e nuovo e si ha la possibilità di avvicinarsi alle idee
dell’artista che l’ha concepita a un livello del tutto personale. Curatrice e
responsabile della direzione artistica in tutta l’area è Carla Rumler, Cultural
Director Swarovski e curatrice dei Mondi di Cristallo Swarovski.

IL GIARDINO
Nel giardino si incontrano luoghi di bellezza, ispirazione ed energia, cura, estetica
– e leggende. In quest’area è sorto un paesaggio stupefacente, che si incastona in
maniera del tutto naturale nel circostante territorio alpino del Tirolo, un luogo che
libera la fantasia ma, al tempo stesso, trasmette conoscenza del passato e del
presente. Attraverso le installazioni di artisti del calibro di Bruno Gironcoli, Thomas
Bayrle, Martin Gostner e Alois Schild, il giardino, concepito dall’architetto
paesaggista inglese Tony Howard, invita il visitatore a concedersi una pausa
contemplando gli splendenti colori delle diverse varietà di piante. Il suo culmine è
costituito dalla Nuvola di Cristallo, progettata dal team di designer CAO PERROT
con più di 800.000 cristalli inseriti manualmente. L’installazione, che muta in base
alle condizioni atmosferiche, all’ora del giorno e al ciclo delle stagioni, offre
prospettive sempre nuove. L’opera Prologue III di Fredrikson Stallard frammenta
e riflette con i suoi 8.000 cristalli Blue Shade la luce del giorno secondo la
posizione del sole, attivando così l’ambiente in cui si trova nel giardino del
Gigante. A sud del Gigante, la torre e l’innovativa area giochi, realizzate
appositamente per i bambini dal noto studio di architettura Snøhetta, offrono un
ampio spazio per molteplici esperienze di gioco e di arrampicata. Con la sua
cromia bianca e nera e la sua vivacità, il Carousel dell’artista spagnolo Jaime
Hayon creerà un elettrizzante contrasto con il coloratissimo giardino e certamente
non saranno solo i bambini a rimanerne ammaliati. Un luogo molto particolare è
costituito dagli Scavi Romani, “camera delle meraviglie naturale”: durante i lavori
di ampliamento sono stati rinvenuti resti di muri di edifici romani risalenti al terzo
secolo d. C. nonché un tesoro di monete di considerevole valore storico che sono
tornate alla superficie dopo quasi due millenni.

SWAROVSKI KRISTALLWELTEN STORE
Dopo aver completato il tour attraverso le Camere delle Meraviglie o direttamente
dall’ingresso, con la sua affascinante installazione di suoni e luci, i visitatori
entrano nello Store dei Mondi di Cristallo Swarovski. Questo vasto ambiente
dedicato allo shopping, che riunisce tanti i prodotti Swarovski sotto lo stesso tetto,
dimostra quanto sia versatile il materiale cristallo, quanto sia grande la capacità di
innovazione dell’azienda Swarovski e quanto sia forte la sua collaborazione con il

FOOD & BEVERAGE
Oltre al nutrimento per lo spirito, nei Mondi di Cristallo Swarovski i visitatori
troveranno anche modo di soddisfare i desideri del palato: Il Daniels Kristallwelten
propone cucina internazionale, regionale e soprattutto stagionale, oltre a vantare

un proprio reparto di pasticceria. La sua particolarità: nel chiaro padiglione
inondato di luce gli ospiti hanno la sensazione di essere seduti direttamente nel
giardino del Gigante. Il Bar di Cristallo, situato presso lo Swarovski Kristallwelten
Store, serve rinfrescanti bollicine in un’atmosfera scintillante. Tutte le aree food &
beverage sono ad accesso libero.

EVENTI
Nel calendario delle manifestazioni per tutto l’anno, accanto alle numerose
iniziative per bambini e famiglie, si alternano eventi di altissimo livello, tra cui la
rassegna di musica da camera “Musica nel Gigante”, oltre a vere e proprie
chicche.

INFORMAZIONI GENERALI
Swarovski Kristallwelten
Kristallweltenstraße 1
6112 Wattens/Tirol, Austria
Tel. +43 5224 51080
Fax +43 5224 51080-3831
reservations.kristallwelten@swarovski.com
swarovski.com/kristallwelten

Seguiteci e condividete le vostre impressioni con l’hashtag #kristallwelten
facebook.com/swarovski
pinterest.com/swarovski/swarovski-kristallwelten
instagram.com/swarovski
kristallwelten.com/blog

Orari d’apertura
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle ore 18.00
Informazioni aggiornate quotidianamente su swarovski.com/kristallwelten
Orari d'apertura Daniels Kristallwelten
Tutti i giorni dalle 11.00 alle 20.00, piatti caldi dalle 12.00 fino alle 19.30
Costo del biglietto*
Tariffa biglietto singolo per adulti

23 €

Tariffa gruppi a partire da 10 persone

21 €

Bambini e giovani 6 - 17 anni (Bambini 6 – 13 anni accompagnati da un adulto) 7 €
Bambini fino a 5 anni accompagnati da un adulto

entrata gratuita

Swarovski Kristallwelten Store senza visita al museo e giardino

entrata gratuita

Biglietto ridotto per visitatori con tessera disabili e l'eventuale accompagnatore
indicato sulla tessera (a persona)

19 €

Abbonamento annuale adulti (Valido per un anno dalla data di emissione)

60 €

Abbonamento annuale bambini 6-17 anni (Valido per un anno dalla data di
emissione)

25 €

Accettiamo tutte le valute correnti, carte di credito e bancomat. I biglietti d’ingresso
possono anche essere comodamente acquistati alla biglietteria online all’indirizzo
swarovski.com/kristallwelten. I visitatori che lo desiderano possono procurarsi
un’audioguida con la pratica cuffietta, disponibile in dieci lingue.

Sono disponibili parcheggi gratuiti per biciclette, auto e pullman, dieci posti per
camper e otto posti per disabili nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

La stazione E-Service per veicoli elettrici anche sono disponibili gratuiti durante la
visita.

Kristallwelten Shuttle
Il Kristallwelten Shuttle (bus navetta) percorre più volte al giorno il tratto Innsbruck
– Mondi di Cristallo Swarovski e ritorno.

INFORMAZIONI SU SWAROVSKI KRISTALLWELTEN
Swarovski Kristallwelten (Mondi di Cristallo Swarovski) a Wattens trasformano il
cristallo Swarovski in un'esperienza vivente che cambia costantemente e viene
reimmaginata per i suoi visitatori: nelle Camere delle Meraviglie e nell'ampio
giardino, artisti, designer e architetti riconosciuti a livello nazionale e
internazionale hanno interpretato il cristallo in modo unico.
Distribuito su 7,5 ettari, il regno fantastico dell'iconico Gigante offre un'esperienza
unica di arte contemporanea, secoli passati, natura accattivante e un programma
annuale di eventi per tutte le età.
Dall'apertura nel 1995, i Mondi di Cristallo Swarovski hanno deliziato più di 16
milioni di visitatori e sono quindi una delle attrazioni più visitate in Austria. Il mix
di arte e cultura, divertimento e shopping, le varie attrazioni per tutte le età, per
gli appassionati di cristallo e gli intenditori d'arte, hanno reso i Mondi di Cristallo
Swarovski unici in tutto il mondo per 27 anni.

INFORMAZIONI SU SWAROVSKI
Swarovski unisce tutte le divisioni della sua organizzazione in un’unica e
affascinante visione, aprendo le porte a un nuovo mondo di maestria artigianale
del cristallo. Fondata nel 1895 in Austria, l’azienda disegna, produce e vende la
miglior qualità di cristallo al mondo oltre a gemme naturali, Swarovski Created
Diamonds e zirconia. Gioielli e accessori, oltre a oggetti in cristallo e complementi
per la casa completano l’offerta. Insieme alle sue consociate Swarovski Optik
(dispositivi ottici) e Tyrolit (abrasivi), Swarovski Crystal Business costituisce il
Gruppo Swarovski.
Un rapporto responsabile con le persone e il pianeta è da sempre parte integrante
dell’eredità di Swarovski. Impegno che si traduce in un programma di sostenibilità
attuato con successo dall’azienda, grazie a programmi di istruzione e fondazioni
destinati ai giovani, atti a promuovere l’empowerment dell’umanità e preservare
le risorse naturali per un impatto sociale positivo.

Per qualsiasi richiesta si prega di contattare:
Senior Communications Manager
T +43 5224 500-3331
press.kristallwelten@swarovski.com

Senior Communications Manager
Anja Venier
T +43 5224 501-1526
press.kristallwelten@swarovski.com

Senior Communications Manager
Magdalena Trojer
T +43 5224 501-1032
press.kristallwelten@swarovski.com
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