
IL CONCETTO DELLO SWATCH ART PEACE 
HOTEL
Lo Swatch Art Peace Hotel è stato concepito 
come centro nevralgico dell’arte contemporanea 
a Shanghai, la città più vibrante e seducente della 
Cina. Il concetto unico del progetto fonde spazio 
commerciale, area espositiva e residenza per 
artisti, dove questi ultimi vivono e lavorano.

Artisti da tutto il mondo, selezionati da un 
comitato internazionale, vengono invitati dallo 
Swatch Group a vivere e lavorare in uno dei 18 
laboratori e appartamenti dell’Hotel. Un tale invito 
rappresenta una opportunità unica per artisti di 
ogni ramo creativo, che potranno ogni giorno 
incontrarsi, scambiarsi idee e lavorare insieme in 
uno straordinario ambiente artistico.

Da oltre trent’anni, Swatch coltiva numerose 
collaborazioni con artisti. Lo Swatch Art Peace 
Hotel rappresenta un’ulteriore tappa nel suo 
impegno al patrocinio dell’arte. Swatch loves art 
e crede che gli artisti, con i loro messaggi, la loro 
libertà, energia e concentrazione, contribuiscano 
a rendere il mondo un posto migliore.

In armonia con i laboratori artistici, lo Swatch Art 
Peace Hotel offre quattro esclusive suite a tema 
e altre stanze di grande effetto, utilizzabili per 
piccoli eventi, incontri mediatici, mostre o come 
alloggi per ospiti di alto profilo.

Meravigliose boutique dedicate a tre dei brand 
più iconici di Swatch Group (Blancpain, Omega 
e, naturalmente, Swatch) sono ubicate al piano 
terra dello Swatch Art Peace Hotel. Ciascuna 
di esse è stata costruita nel pieno rispetto della 
raffinata architettura del palazzo, e incarna perfet-
tamente l’essenza del suo brand.

ARTISTI
La residenza per artisti dello Swatch Art Peace 
Hotel offre ad artisti provenienti dalla Cina e dal 
mondo una straordinaria occasione per esplorare 
la cultura cinese da una prospettiva privilegiata.

Oltre 400 artisti da ben 51 paesi diversi hanno 
lavorato e vissuto nei laboratori ed appartamenti 
al 2° e 3° piano dell’Hotel.

Gli scambi e le interazioni tra gli artisti residenti 
sono sempre molto vivaci e vengono inoltre orga-
nizzati vari eventi che diventano fonte di ispirazi-
one. Non solo viene promossa la collaborazione 
tra esperti di discipline artistiche diverse, come 
scultori e ballerini, scrittori e musicisti, e così via; 
viene anche perseguito un fruttuoso scambio di 
idee tra artisti cinesi e occidentali.

Gli eventi “Open Studio” (a studio aperto) 
incoraggiano la comunicazione fra gli artisti, il 
management, la comunità artistica locale e il 
pubblico. La diversità delle discipline e nazionalità 
coinvolte continua ad espandersi, e le “tracce” 
lasciate dagli artisti in partenza includono dipinti, 
sculture, installazioni, fotografie, video, registrazi-
oni audio e molto altro ancora.

Tutte le informazioni sul processo di candidatura 
online sono disponibili sul nostro sito:

www.swatch-art-peace-hotel.com

IL PALAZZO
Costruito nel 1908 e conosciuto prima come 
Palace Hotel e poi come Peace Hotel South 
Building, lo Swatch Art Peace Hotel si trova all’in-
crocio tra Nanjing Road e il Bund, nell’ex distretto 
finanziario di Shanghai.

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE
L’edificio storico dello Swatch Art Peace Hotel 
è riconosciuto come monumento culturale 
protetto. Il progetto, approvato nel 2008, è stato 
concepito e sviluppato da Swatch Group, che ha 
selezionato una agenzia di design incaricata di 
pianificare gli interni dell’hotel. 

I lavori, iniziati nello stesso anno, si sono avvalsi 
di esperti della conservazione del patrimonio 
storico, per assicurarsi che venissero preservate 
la storia e l’importanza di uno degli edifici simbolo 
di Shanghai. Gli esperti di restauro hanno basato 
il loro lavoro su documenti di archivio e fotografie 
storiche.

POSIZIONE
Questa iconica via, paragonabile alla Fifth Avenue 
di New York e agli Champs-Elysées di Parigi, si 
estende per oltre un chilometro e mezzo lungo 
la sponda occidentale del fiume Huangpu. Su 
di essa si affacciano 52 edifici del 19° secolo e 
inizi del 20°, che furono un tempo il cuore delle 
concessioni straniere.

Gli edifici del Bund sono un magnifico esempio 
dei gusti europei del tempo, e sono realizzati in 
vari stili architettonici che vanno dal Romanico, 
Gotico, Rinascimentale e Barocco, al Neo-Clas-
sico, Beaux-Arts, e Art Déco. Quest’ultimo stile 
è caratteristico di Shanghai, che ha una delle 
più ricche collezioni di edifici Art Déco al mondo. 
Ogni giorno, il Bund attrae migliaia di visitatori 
con i suoi monume nti, ristoranti, negozi di lusso 
e case di moda, e ancora di più per i suoi eventi 
speciali.

SPAZIO ESPOSITIVO E PER EVENTI
Lo Swatch Art Peace Hotel è una location eccezi-
onale per eventi di ogni tipo. La sala espositiva al 
primo piano è uno spazio di 480 metri quadrati, 
ideale per mostre d’arte. È inoltre congeniale per 
presentazioni e installazioni tematiche.

La galleria, un moderno spazio aperto in stile 
loft situato al quinto piano, offre uno spazio 
polivalente dove tenere proiezioni, concerti e 
conferenze, oppure eventi culturali e commerciali. 
Lo Swatch Art Peace Hotel mette a disposizione 
un servizio completo di supporto agli eventi in un 
ambiente artistico davvero unico.

TRASPORTI
Aeroporto Internazionale di Pudong 
50 km, 60 minuti di auto

Aeroporto Internazionale di Hongqiao, Stazi-
one Ferroviaria di Hongqiao 
20 km, 30 minuti di auto

Stazione Ferroviaria di Shanghai 
6 km, 15 minuti di auto

Stazione Ferroviaria di Shanghai Sud 
15 km, 25 minuti di auto

INDRIZZO 
23 East Nanjing Road (Bund 19 ) Shanghai 
200002, China

Telefono +86 21 2329 8500 
Fax +86 21 2329 8511


