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Dal 19 al 29 maggio 2022 a Torino,

Hermès è lieta di invitare il pubblico a incontrare i suoi artigiani e a scoprire attraverso i loro abili gesti lo 

spirito creativo e innovativo della Maison.

L’evento «Hermès in the Making» si terrà presso OGR - Officine Grandi Riparazioni

Aperta e conviviale, la scenografia dell’evento – ispirata al tavolo di lavoro dell’artigiano – si articola intorno 

a quattro temi che sono alla base della storia e dello sviluppo della maison: 

Tutela e trasmissione dei savoir-faire, 

Rispetto e qualità delle materie, 

Consapevolezza del valore del tempo,

Radicamento territoriale



10 ARTIGIANI, 9 DIMOSTRAZIONI

Stampa su seta:
Dimostrazione della tecnica alla Lionese. 

Tramite delle live sections, due artigiani del 

métier della seta daranno dimostrazione di 

questa tecnica di stampa.

Separazione dei colori: 
dimostrazione live del ricalco del disegno e 

della partizione dei colori

Creazione di una sella: 
Un artigiano spiegherà come realizzare il 

punto sellaio, il punto «signature» di Hermès

Pittura a mano su porcellana Incastonatore di pietre preziose Realizzazione di guanti

Lavorazione del cuoio: 
assemblaggio di una borsa Kelly

Assemblaggio di un orologio Riparazione di oggetti



Atelier per provare il punto sellaio Stampa Serigrafica Giochi interattivi per colorare i 

carré

Atelier di disegno Slot machine con pattern della seta 

Hermès

Photobooth

Alla scoperta dei siti di produzione

in Francia
Giochi di abilità Aneddoti: storie da ascoltare

ATELIER E ANIMAZIONI



ANTEPRIMA DELLA MOSTRA



SALA FUCINE
Veduta centrale sull’ ingresso



SALA FUCINE
Veduta laterale



SALA FUCINE
Veduta centrale



SALA FUCINE
Area dedicata alla seta



SALA FUCINE
Ingresso: maestro sellaio



SALA FUCINE
Artigiano del cuoio



SALA FUCINE
Incastonatore di pietre preziose



SALA FUCINE
Separazione dei colori



SALA FUCINE
Pittura su ceramica



SALA FUCINE
Area dedicata a petit h, métier dedicato all’ upcycling



SALA FUCINE
Photobooth e selle 



Informazioni utili:

Dal 19 al 29 maggio 2022

Chiuso lunedì 23 maggio

Apertura al pubblico: dalle 12:00 alle 20:00

Per informazioni, scrivere a info@ogrtorino.it

Ingresso gratuito alla mostra, accesso gruppi su prenotazione.

mailto:info@ogrtorino.it

