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RUINART E L’ARTE 
CONTEMPORANEA, 

UNA LUNGA STORIA

La Maison Ruinart è nata all’apogeo dell’Illuminismo, corrente di pensiero 

che ha contribuito in misura notevolissima all’art de vivre alla francese. 

Animare, sviluppare ed esportare sono quindi una missione molto naturale 

per la nostra Maison, fondata nel 1729.

Missione che la Maison porta avanti dando prova di audacia  

e modernità nelle scelte compiute durante tutta la sua storia.  

La decisione, nel 1896, di rivolgersi al celeberrimo illustratore ceco Alfons 

Mucha per disegnare il primo cartellone pubblicitario che vantava la qualità 

di uno Champagne ne è un chiaro esempio.

Da allora il legame tra Ruinart e l’Arte non è mai venuto meno.  

Al contrario: la Maison de Champagne intrattiene stretti rapporti con l’Arte 

contemporanea, moltiplicando le opere commissionate a giovani artisti 

famosi e partecipando alle più grandi fiere d’Arte di tutto il mondo. Questo 

coinvolgimento è per Ruinart un vero e proprio impegno. 



Produrre lo Champagne è una vera performance artistica. Il successo 

dell’opera dipende da Frédéric Panaïotis, vero e proprio artista: lo chef  

de cave. Questa abilità, questo sapere e questa tecnica vengono tramandati 

di anno in anno.

La creazione dello Champagne segue un procedimento simile a quello 

di un’opera d’arte:

la materia prima: scelta e assemblaggio dello Chardonnay

il colore: diverse sfumature di colori tra i dorati o i rosati

la resa: una trama brillante e finemente spumeggiante

l’estetica: una bottiglia dalle linee nobili e pulite

la seduzione: eleganza e freschezza delle note sensoriali.

Al pari di un artista, lo chef de cave si rivolge ai nostri sensi e alle nostre 

emozioni. Perdiamo così la nozione del tempo e del razionale per entrare 

nel sogno.

Per questi artisti contemporanei, Ruinart è fonte di ispirazione 

inesauribile. La sua storia, la sua creatività, la sua portata mondiale, la sua 

ricerca permanente della perfezione ne fanno un soggetto di predilezione 

per questi creatori, quale che sia la loro modalità di espressione.





IL BLANC DE BLANCS 
INTERPRETATO DA 
HUBERT LE GALL

L’artista e scenografo Hubert Le Gall firma la nuova edizione 

limitata di Ruinart Blanc de Blancs. Curve dorate, piene e sottili, si 

dispiegano sul candore immacolato dell’astuccio. Una simbolica linea del 

tempo che si interrompe all’apertura del cofanetto. La bottiglia fa la sua 

comparsa. La luce gioca con la sua trasparenza, rivelando i riflessi dorati 

dello champagne. 

Un omaggio al fulgore radioso dello chardonnay, vitigno emblematico 

di questa cuvée. Con la sua freschezza aromatica eccezionale, Ruinart 

Blanc de Blancs sposa delicatamente eleganza e leggerezza. 
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Hubert Le Gall è nato a Lione nel 1961. Diplomato in management, 

decide di trasferirsi a Parigi nel 1983 dove inizia a esercitare il suo talento 

creativo nel 1988. Come artista, crea mobili funzionali e poetici. Come 

scenografo, lavora per numerose mostre in Francia e all’estero.

Sul modello del questionario di Proust, ecco un ritratto molto personale 

di Hubert Le Gall.

RITRATTO



QUAL È LA SUA ISPIRAZIONE 
PRINCIPALE?
L’arte, la creazione umana in tutte le sue forme.  

La natura mi riposa e mi rigenera fisicamente  

ma non è ciò che emulo nella mia creazione.

QUAL È LA SUA VIRTÙ 
PREFERITA?
In un artista la sincerità, anche nell’errore. 

QUAL È IL LUSSO ASSOLUTO 
PER LEI?
Il silenzio! Sempre più raro…

Non amo le persone o gli oggetti rumorosi  

e preferisco allontanarmene o farne a meno.

LA QUALITÀ CHE PREFERISCE 
IN UNA DONNA?
L’eleganza quando è naturale.

LA QUALITÀ CHE PREFERISCE 
IN UN UOMO? 
La calma in ogni circostanza.

CHE COSA APPREZZA DI PIÙ 
NEI SUOI AMICI?
Il bene che mi vogliono!

Ognuno a suo modo, perché nessuno 

ci dà la stessa cosa.

IL SUO PRINCIPALE DIFETTO 
E LA SUA PRINCIPALE QUALITÀ?
Dicono di me che sono troppo rapido, troppo 

impulsivo, persino impaziente.

Sono decisamente ottimista. Mi guardo molto 

poco indietro. Cancello, proseguo, dimentico, 

perdono.

LA SUA OCCUPAZIONE 
PREFERITA?
Lavorare divertendomi, o il contrario. 

Non ho tempo per il resto.

IL PAESE IN CUI VORREBBE 
VIVERE?
In una Francia che fa scintille!

IL SUO COLORE PREFERITO?
Un argomento sul quale non amo scherzare! 

Il colore e il volume sono strettamente legati. 

Non parlatemi dell’uno senza l’altro. Mi piacciono 

tutti i colori ma certamente non ovunque.

IL SUO FIORE PREFERITO?
Più giovane era la margherita a multipli di cinque 

petali da staccare, ne ho fatte alcune tavole.

IL SUO ABBIGLIAMENTO 
PREFERITO?
Le mie giornate si suddividono tra il laboratorio 

e gli appuntamenti, quindi ho bisogno di essere 

a mio agio con gli abiti che indosso pur restando 

elegante. Così mi vesto sempre allo stesso modo: 

jeans e camicia blu. In compenso, amo scegliere 

le scarpe e gli orologi che indosso.

IL SUO ANIMALE PREFERITO?
Il coniglio dalle grandi orecchie. Guardo il mio 

lavoro e lo vedo ovunque: in un candeliere,  

in uno specchio, in una poltrona. C’è sicuramente 

una spiegazione...

IL SUO MENU IDEALE?
La sorpresa dello chef! Mi piace essere sorpreso 

e detesto i menu dalle scelte infinite. Al momento 

di ordinare la mia scelta ricade sempre su ciò 

che non conosco.

QUAL È IL LIBRO SUL SUO 
COMODINO?
Piuttosto dei cataloghi di vendite all’asta.

IL SUO DESIGNER PREFERITO?
A quando risale il termine designer?

Un artista-artigiano che lavorava all’epoca gloriosa 

di Pompei sarebbe un designer? In ogni caso,  

lui riunisce tutte le qualità che mi piacciono nelle 

arti decorative. Un’abilità di una qualità unica  

e tantissima immaginazione.

E se il termine designer si applica solo ai miei 

contemporanei, Ettore Sottsass è sicuramente  

uno tra coloro di cui mi interessa tutto.

IL SUO ARTISTA PREFERITO?
Impossibile non citarne che uno.

Non manco mai di fare un giro nella sala delle 

Ninfee di Claude Monet all’Orangerie. Una delle 

più belle opere al mondo per me. È musica  

per gli occhi. La base dell’arte moderna.

LE SUE VACANZE IDEALI?
Con dei cari amici per scherzare e condividere, 

oppure da solo con carta, matite e pezzi di spago. 

Amo stare con gli altri ma tengo per me molto 

tempo per sognare e fare dei lavoretti da solo. 

FESTEGGEREBBE UNA BUONA 
NOTIZIA CON CHI, CHE COSA?
Con il primo venuto ma con dello 

Champagne fresco!



IL CALENDARIO 
DI VETRO

03 L’OPERA D’ARTE

Oggi, Hubert racconta la storia di Ruinart, la più antica tra le Maison 

de Champagne. Una storia che trova la sua genesi tra i nobili vigneti 

della Champagne. È camminando per le vigne di Sillery, sulla Montagne 

de Reims, vigneto storico della Maison, che schizza i primi contorni di 

quest’opera unica. 

Il suo lavoro di artista trova ispirazione nel simbolismo delle cose. Hubert 

ha percepito un messaggio nei nostri vigneti. Le sue opere raccontano 

sempre una storia, originale e fantastica. Una storia fatta a sua immagine, 

come uno specchio.

Nel vigneto, egli ha scoperto lo Chardonnay, vitigno emblematico della 

Maison Ruinart. A Hubert, che mette grande vivacità nelle sue creazioni,  

è piaciuta tutta la tavolozza cromatica di quest’uva, che evolve seguendo  

il ciclo delle stagioni in tutte le gamme del verde fino all’oro. I raggi del 

sole mettono in evidenza la sua trasparenza profonda e la sua 

luminosità, che si ritrovano nella Cuvée iconica della Maison:  

il Blanc de Blancs.



LE CREAZIONI DI 
HUBERT LE GALL 

RACCONTANO 
UNA STORIA



PRODOTTO ALLO 
STUDIO BERENGO 

IN COLLABORAZIONE 
CON LA FONDAZIONE 

BERENGO



Quando Hubert ha pensato al vetro per esprimere la sua visione della 

Maison Ruinart, Murano e i suoi maestri vetrai hanno fin da subito 

rappresentato il luogo in cui desiderava lavorare. Anche la loro tradizione, 

tanto antica quanto quella della nostra Maison de Champagne, era 

conosciuta a livello mondiale. La scelta del maestro vetraio aveva 

ovviamente la sua importanza. Perché questo artigiano avrebbe dovuto 

materializzare i pensieri e gli schizzi di Hubert. La scelta è ricaduta sullo 

Studio Berengo, noto per la sua collaborazione con i più grandi 

artisti contemporanei.

Hubert rende dunque omaggio al tempo che passa, ritmato dalle 

stagioni e dal lavoro dell’uomo, attraverso questa serie di dodici 

sculture che rappresentano i mesi dell’anno. Il ceppo di una semplice 

vite diventa un simbolo. Intorno ad esso, le stagioni sfilano con il loro 

ritmo immutabile apportando le trasformazioni necessarie alla nascita 

dello Champagne. L’uomo e la natura sono al centro di questa bella storia 

artistica.

ATTRAVERSO QUEST’OPERA 
D’ARTE, HUBERT DESIDERAVA 
RENDERE OMAGGIO ALLO 
SCORRERE DEL TEMPO

Tempo inteso innanzitutto come il trascorrere delle stagioni in Champagne 

ma anche tempo per indicare ciò che occorre anno dopo anno per produrre 

lo Champagne o infine, il tempo inteso come condizioni meteorologiche: 

più precisamente quegli indizi che gli uomini osservano più volte al giorno 

per anticipare le cure che dedicheranno ai vigneti.

Ammirando quell’allineamento perfetto e infinito di viti, Hubert ha 

compreso sino a che punto il lavoro dell’uomo sia anch’esso essenziale. 

L’uomo plasma la natura per renderla più bella e prolifica. Senza 

il suo intervento sarebbe l’anarchia. Così, lo Champagne è davvero  

il raggiungimento più alto di un sapere riconosciuto e nobile.

Questa collaborazione, avventura inedita per Hubert, gli ha dato 

l’occasione di abbandonare i sentieri battuti lavorando su un nuovo 

materiale. Materiale che si è imposto da solo: il vetro, le cui imperfezioni, 

asperità e bolle d’aria ne fanno tutta la bellezza. Un materiale che rispecchia 

lo Chardonnay e quindi ideale per la sua trasparenza: il gioco a cui poter 

dare luogo con la sua luce e le tante possibilità che offre esplorando un 

ampio universo cromatico. Hubert voleva creare un’opera colorata, 

gioiosa, luminosa e viva. A immagine dello Champagne, che rivela tutta 

la sua eleganza attraverso il colore, la brillantezza e l’effervescenza.
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La potatura si prolunga per fare salire la linfa. Quella linfa che alimenta la pianta forma una perla: è la vite 
che piange.Hubert ha rappresentato le sue lacrime con queste gocce blu. Esse sfidano l’inverno. La neve si 
trasforma in un manto ghiacciato e brillante. Di tanto in tanto un raggio di sole trafigge e il gelo, illuminando 
brutalmente la vigna.

FEBBRAIO

Il cielo è basso e pesante. La vite è ricoperta di un morbido manto bianco che si accumula ai suoi piedi.  
La natura sonnecchia. Nella luce fredda, una presenza approfitta di questa calma per potare la vigna. Un lavoro 
lungo e laborioso malgrado il freddo mordente.

GENNAIO



L’uomo, sempre al lavoro nella vigna, ne prepara la crescita legando fusti e tralci. La guida verso il meglio  
e la prepara a ricevere tutto ciò di cui ha bisogno per sbocciare: il sole e l’acqua. La pianta è come un vaso, 
pronta a ricevere l’essenza della vita.

MARZO

Questo pezzo di grande atmosfera è simbolo della vita che si riappropria dei suoi diritti. La vite esce delicatamente 
dall’inverno: è il momento della germogliazione. Di un verde tenero, la montata della linfa si fa più ricca alla base 
della vite e avanza vivacemente. Le gemme si gonfiano. L’insieme è diafano e ricorda così il rinnovarsi della vita.

APRILE



Le rondini sono arrivate e volteggiano allegramente nel cielo. Le giornate si allungano. La primavera si sveglia  
e la natura sboccia. I germogli di un verde delicato lasciano intravedere grappoli rudimentali. La loro trasparenza  
e la loro rotondità evocano già la finezza e l’eleganza del Blanc de Blancs. Ma la vite si trattiene ancora. La lentezza  
è essenziale. L’uomo procede alla spollonatura: elimina i germogli che portano poche o nessuna bacca per conservare 
solo quelli più prolifici, la substantifique moelle nell’espressione di François Rabelais.

MAGGIO

Ecco arrivato il tempo della fioritura e dello sboccio. La vite esplode. La sua crescita diventa rapida e deve 
essere domata dall’uomo, che la solleva e la dota di paletti. Il sole dardeggia su ognuno delle viti. Si riverbera sui 
sassi che ricoprono il terreno tra i filari: i riflessi argentati che illuminano la pianta ne sono la rappresentazione 
immaginata da Hubert. La vite dialoga con l’esterno.

GIUGNO



La fioritura lascia posto all’allegagione, che vede il fiore trasformarsi in frutto. Il fusto è ricoperto da una 
campana giallo trasparente che la ricopre come una chioccia. È il sole a soffiargli la vita. Il ricettacolo alla 
base mostra fino a quale punto la vite si spalanca per ricevere tutto ciò che le occorre per nutrirsi e dare  
il meglio di sé.

LUGLIO

Il legno della vite è completamente scomparso sotto la profusione di foglie e di frutti. A perdita d’occhio tutto 
questo verde ondeggia dolcemente sui pendii della Champagne. L’acino arrivato a maturità raggiunge le sue 
dimensioni da adulto e cambia colore: è l’invaiatura. L’uomo è molto attento. Mette la vite come sotto una 
campana di vetro, al pari di una reliquia. Lo scruta. Gli ultimi momenti prima della raccolta sono cruciali. Ma la 
vite ha bisogno di sole e di acqua. Queste gocce, così essenziali alla sua crescita, si materializzano nelle sfere 
trasparenti che ricoprono la scultura. La coppa di un giallo luminoso rappresenta il sole e la sua azione benefica.

AGOSTO



Ecco infine arrivato il momento tanto atteso. La vendemmia. In tutto il vigneto si distinguono sciami  
di vendemmiatori che, come api, bottinano l’uva che diventerà Champagne. Il nettare erompe da questi 
bei grappoli ambrati. L’effervescenza è ovunque prima di arrivare al vetro. Ed è anche nell’opera di Hubert  
con la scelta di questo vetro disseminato di piccole bolle, la cui trasparenza evoca quella del Blanc de Blancs. 
È sormontato da bolle che ricordano il vino frizzante nel calice. Fuggono e si disperdono per il nostro più 
grande piacere.

SETTEMBRE



IL VETRO LE CUI 
IMPERFEZIONI, 
ASPERITÀ E BOLLE  
D’ARIA NE FANNO  
LA SUA BELLEZZA

La vite si ripiega su se stessa. Le foglie si accartocciano e cadono, lasciando comparire nuovamente il legno. 
L’uomo non interviene. Osserva i colori evolvere dal verde all’ocra.

OTTOBRE



Lo slancio verso il suolo si accentua. Tutto cade e ridiventa terra. La vite si nutrirà di questo concime 
provvidenziale. L’uomo inizia a plasmarla potandola.

NOVEMBRE

Il tempo si ferma. La vite è in letargo, si richiude come una scatola. Tutto diventa nero, perde la sua trasparenza. 
Ciascuna vite raccoglie le forze in attesa di rinascere.

DICEMBRE
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Ritrovate tutti i dettagli dell’edizione limitata di Ruinart Blanc de Blancs interpretata da Hubert Le Gall 
su www.ruinart.com/hubertlegall 

Tutti i materiali di comunicazione, compresi i video, le cartelle stampa e le immagini sono disponibili 
per il download all’indirizzo: www.ruinart.com/press 

Seguite Ruinart su Facebook (www.facebook.com/ruinart), Instagram (@ruinart) 
e partecipate alla conversazione sui vini con il nostro Chef de Cave su Twitter (@CarnetsRuinart)

Maison Ruinart – 4, rue des Crayères – 51100 Reims – France
Tel. : +33 (0)3 26 77 51 51 – Fax : +33 (0)3 26 82 88 43
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