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Source EN Target IT 
On the occasion of the 67th edition of the Cannes Film Festival, Chopard is 
reviving the magic of the Cinecittà studios with an extraordinary 
photographic journey behind the scenes of the film-making mecca in Rome. 
Among the other highlights are a new Haute Joaillerie Red Carpet collection 
inspired by the incomparable glamour of the stars of that era, and the 
presentation of an ethical Palme d’Or! 

Since 1998, Chopard has been enjoying a true romance with the 
Cannes Film Festival. Annually making the Palme d’Or in its 
workshops, adorning stars for the famous “mounting the steps” 
ritual, rewarding up-and-coming actors, and organising some of 
the hottest-ticket evening events of the festival fortnight, 
Chopard has become an iconic figure in the major international 
rendezvous of cinema and glamour. 

In occasione della 67ª edizione del Festival di Cannes, Chopard fa rivivere la 
magia degli studi di Cinecittà con uno straordinario viaggio fotografico 
dietro le quinte della mecca romana del cinema. Tra i numerosi punti 
salienti troviamo una nuova collezione Haute Joaillerie Red Carpet ispirata 
al glamour incomparabile delle dive degli anni d’oro e la presentazione di 
una Palma d'Oro dell’etica! 

Chopard e il Festival di Cannes: una vera e propria storia 
d'amore che dura dal 1998. È da allora che, ogni anno, Chopard 
crea la Palma d’Oro nei suoi atelier, che adorna le stelle per la 
celebre “salita dei gradini”, che premia attori emergenti e 
organizza alcune delle serate più folli della quindicina del 
festival. Tutto ciò fa di Chopard una figura iconica del grande 
appuntamento internazionale del cinema e del glamour.  

A new Palme d’Or 

In 1997, Pierre Viot, President of the Festival at the time, asked 
Caroline Scheufele, Co-President and Artistic Director of 
Chopard, to redesign the Palme d’Or. The following year in 1998, 
when the best film in the competition was announced, the 
audience discovered a Palme d’Or of unprecedented beauty 
featuring a stem ending in a heart shape, symbolising Chopard 
and its love of cinema. 

For this 67th edition, the legendary ‘jewel’ hand-crafted in the 
Chopard workshops takes on an unprecedented glow, since it is 
made for the very first time in ‘Fairmined’ certified gold, 
meaning ethical gold extracted in full respect of the rules of 
economic, social and environmental development. This new 
creation is part of an approach instigated by Chopard at the 66th 

Una nuova Palma d'Oro 

Nel 1997, Pierre Viot, allora direttore del Festival, chiese a 
Caroline Scheufele, co-presidente e direttrice artistica di 
Chopard, di ridisegnare la Palma d'Oro. L'anno successivo, nel 
1998, all’annuncio del miglior film del concorso, il pubblico 
scoprì una Palma d'Oro di una bellezza senza precedenti, con 
uno stelo che terminava a forma di cuore, simbolo di Chopard e 
del suo amore per il cinema. 

Per questa 67ª edizione, il leggendario "gioiello" realizzato a mano 
nei laboratori Chopard assume una luminosità mai raggiunta prima. 
Per la prima volta nella sua storia, è stato forgiato con oro certificato 
"Fairmined", oro di tipo etico estratto da produttori di cui sia stata 
verificata la conformità agli standard ambientali, sociali ed economici 
delle migliori pratiche internazionali. Questa nuova creazione è 
testimone di un approccio promosso da Chopard nel corso del 
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Cannes Film Festival and designed to lead the growth of 
sustainable luxury in the luxury field. 

In addition to the precious Palme, Chopard’s artisans also 
annually produce the ‘Mini-Palmes’ awarded to the Best Actor 
and Best Actress, as well as the Caméra d’Or and the Chopard 
Trophies. Like their famous ‘big sister’ the ‘Mini-Palmes’ will also 
be made in’ Fairmined’ gold. 

66°Festival di Cannes destinato a guidare la crescita di un settore dei 
prodotti di lusso sostenibile.  

Oltre alla preziosa Palma, gli artigiani di Chopard producono 
ogni anno anche le "Mini-Palme" assegnate al miglior attore e 
alla migliore attrice, nonché la “Caméra d'Or” e i Trofei Chopard. 
Come la loro famosa "sorella maggiore", anche le "Mini-Palme" 
saranno realizzate in oro "Fairmined". 

14th Chopard Trophy in partnership with Variety magazine - May 15th 2014 

On May 15th, Australian actress Cate Blanchett, winner of the 
2014 Best Actress Oscar for her role in Blue Jasmine and 
patroness of this ceremony will officially hand over the 14th 
Chopard Trophies to two young actors who are promising 
talents on the international filmmaking scene. Marion Cotillard, 
Jonathan Rhys-Meyers, Diane Kruger and Gael Garcia-Bernal are 
just some of the actors to have received this distinction at the 
start of their careers. This year’s laureates have been chosen, in 
partnership with Variety magazine, by a jury of film industry 
professionals composed of Steve Gaydos, Executive Editor 
of Variety, actor Colin Firth, producer Harvey Winstein, director 
Atom Egoyan, director and producer Lee Daniels and Caroline 
Scheufele. The awards ceremony will be followed by a gala 
evening held in the Chopard Rooftop to honour the 2014 
laureates. 

14 ° Trofeo Chopard in collaborazione con la rivista Variety - 15 maggio 2014 

Il 15 maggio, l'attrice australiana Cate Blanchett, vincitrice 
dell'Oscar 2014 come migliore attrice per “Blue Jasmine” e 
madrina di questa cerimonia, consegnerà ufficialmente il 14° 
Trofeo Chopard a due giovani attori, promettenti talenti del 
panorama cinematografico internazionale. Marion Cotillard, 
Jonathan Rhys-Meyers, Diane Kruger e Gael Garcia-Bernal sono 
solo alcuni degli attori che hanno ricevuto questa distinzione 
all'inizio della loro carriera. I vincitori di quest'anno sono stati 
scelti, in collaborazione con la rivista Variety, da una giuria di 
professionisti dell'industria cinematografica composta da Steve 
Gaydos, direttore esecutivo di Variety, l'attore Colin Firth, il 
produttore Harvey Winstein e il regista Atom Egoyan, il regista e 
produttore Lee Daniels oltre a Caroline Scheufele. La cerimonia 
di premiazione sarà seguita da una serata di gala che si terrà al 
Chopard Rooftop dell’Hotel Martinez per celebrare i vincitori del 
2014. 

“Backstage at Cinecittà”, a look behind the scenes of the famous studios  

In keeping with the theme Chopard has chosen this year for all 
its activities in Cannes, the photographic exhibition “Backstage 
at Cinecittà” reveals a few secrets behind the films produced in 
the legendary Rome-based studios and tells the story of its era. 

“Backstage a Cinecittà”, uno sguardo dietro alle quinte dei famosi studi 

In linea con il tema che Chopard ha scelto per questa edizione 
del Festival di Cannes, la mostra fotografica "Backstage a 
Cinecittà" svela alcuni segreti dei film prodotti nei leggendari 
studi romani e racconta la storia della sua epoca d’oro. Esposte 
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On show throughout the Festival in the Chopard Rooftop located 
on the top floor of the Martinez Hotel, these snapshots from film 
shoots reveal the light-hearted atmosphere and creative 
brilliance of the 1960s, along with the incomparably chic and 
sensual aura of the glamorous stars of those times. A splendid 
Chopard event will be held on May 19th: a “Backstage” soirée 
that looks set to be the most beautiful of the Cannes festival 
fortnight. Guests will be welcomed into a stunning décor entirely 
built for the occasion and will spend the evening as if they were 
on a movie set. 

per tutta la durata del Festival nel Rooftop Chopard situato 
all'ultimo piano dell'Hotel Martinez, le istantanee che hanno 
immortalato le riprese cinematografiche parlano dell'atmosfera 
spensierata e della brillante creatività degli anni '60, e mettono 
in luce l'aura incomparabilmente glamour e sensuale delle dive 
di quei tempi. Il 19 maggio si terrà uno splendido evento 
Chopard: una serata "Backstage" che si preannuncia come la più 
bella della quindicina del Festival di Cannes. Gli ospiti saranno 
accolti in uno fantastico décor interamente realizzato per 
l'occasione e, per una sera, vivranno in un set cinematografico 
come le star. 

2014 Red Carpet Collection 

Chopard loves actresses. It was with them in mind that Caroline 
Scheufele created the first Haute Joaillerie Red Carpet collection 
in 2007. Ever since it has become a yearly tradition for Chopard 
to unveil the latest additions to this collection at the Cannes Film 
Festival. These one-of-a-kind models, crafted in the jeweller’s 
workshops, adorn stars each evening during the famous 
“mounting the steps” ritual. This year, in honour of the 67th 
edition of the festival, 67 creations inspired by the charisma and 
the voluptuous beauty of the actresses of Cinecittà will be 
unveiled. The star of the 2014 edition, the “Riviera” jewellery set 
composed of a necklace with matching earrings, celebrates 
diamonds in their most harmonious forms. Brilliant, navette and 
pear cuts mingle in a profuse and caressing foliage motif. This 
dazzling ensemble procuring a wealth of visual and sensory 
pleasures exercises a delightfully seductive appeal. 

2014 Collezione Red Carpet 

Chopard ama le attrici. È pensando a loro che Caroline Scheufele 
ha creato la prima collezione Haute Joaillerie Red Carpet nel 
2007. Da allora, Chopard svela le ultime novità della collezione al 
Festival di Cannes. Una tradizione che si rinnova di anno in anno. 
Questi modelli unici, realizzati nei laboratori del gioielliere 
svizzero, vengono indossati dalle star durante il famoso rito 
della "salita dei gradini". Quest’anno, in occasione della 67ª 
edizione del festival, Chopard svelerà 67 creazioni tutte ispirate 
dalla voluttuosa bellezza delle carismatiche dive di Cinecittà. 
Protagonista dell'edizione 2014, la parure "Riviera" composta da 
un sontuoso collier con orecchini abbinati, celebra i diamanti 
nelle loro forme più armoniose. Tagli a brillante, a navetta e a 
goccia si uniscono in una ghirlanda di foglie scintillati. 
Un’abbagliante parure che procura tutta una serie di sfumature 
sensoriali e visive ed esercita un fascino deliziosamente 
irresistibile. 

 


