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COMUNICATO STAMPA 

 

Da pubblicare a fine Luglio 2019 

 

PENNA O OROLOGIO? MONTEGRAPPA FONDE INSIEME DUE DEGLI ACCESSORI PREFERITI 
DALL'UOMO ELEGANTE... 

 

Una nuova penna multifunzionale, nata dalla collaborazione con uno dei neurologi 
più importanti al mondo, evidenzia come la scrittura e la felicità influenzino il modo in 
cui percepiamo il tempo. 

 

Il dott. Richard Restak è tra coloro che hanno speso più energie nello studio 
dell’esperienza umana del tempo, eppure i risultati delle sue ricerche non si scostano 
molto da quanto Montegrappa, il più importante produttore italiano di strumenti da 
scrittura, abbia compreso osservando i clienti nell’atto creativo con le proprie penne: 
«Più la nostra mente si focalizza su ciò che stiamo facendo in un determinato 
momento, e maggiormente tendiamo a perdere la percezione del tempo trascorso». 

Restak, professore di neurologia alla George Washington University, ha collaborato con 
Montegrappa alla progettazione di uno strumento da scrittura che sfida le convenzioni 
del design delle penne. Oltre ai numerosi riferimenti visivi alla misurazione del tempo, 
Time & Brain – in edizione limitata – incorpora un orologio funzionante su entrambe le 
estremità. Sul cappuccio si trova un orologio analogico al quarzo; sul fondello, invece, 
una clessidra in miniatura da 3 secondi che è indubbiamente uno dei componenti più 
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complessi mai realizzati per una penna di lusso. Altri riferimenti simbolici si possono 
riscontrare sul fermaglio da taschino, che riproduce un pendolo in stile Art Déco, 
oppure sulle incisioni che caratterizzano l'orologio ed il corpo della penna, ispirate a 
meridiane e alla rappresentazione del ritmo circadiano. 

Pur trattandosi di un oggetto che stimola l’immaginazione e affascina i collezionisti di 
orologi, il vero obiettivo di questa penna secondo Giuseppe Aquila, amministratore 
delegato di Montegrappa, è quello di autorizzare gli scrittori a godere pienamente del 
loro presente. «Time & Brain ci mostra quanto le nostre menti siano in grado di 
controllare il tempo», dice. Per questo motivo sul fusto della penna sono incise le 
rappresentazioni del cervello e della corteccia cerebrale. «Le penne – aggiunge Aquila 
– ci aiutano a mettere ordine nel tempo, ma anche a “perderci” nel momento in cui 
scriviamo». 

Time & Brain viene consegnata in un cofanetto che riproduce un'antica meridiana 
insieme all’esclusivo saggio di 104 pagine in cui il prof. Restak, autore di oltre venti 
pubblicazioni, dimostra la correlazione tra il nostro modo di concepire il tempo, 
l’energia che impieghiamo in ogni attività, e l’umore che ne scaturisce. Questa è la 
terza collaborazione tra Montegrappa e Restak; le precedenti edizioni, Brain (2013) e 
Memory (2016), eleganti connubi di concetti neurologici e alto artigianato italiano, sono 
state particolarmente apprezzate da accademici e professionisti. 

L’azienda Montegrappa, produttrice da oltre un secolo di penne di lusso realizzate con 
cura artigianale, ha trovato spesso ispirazione nella scienza e nelle discipline 
umanistiche per creare prodotti che potessero affascinare un nuovo pubblico. All’inizio 
dell’anno ha distribuito un’edizione limitata dedicata alle invenzioni meccaniche di 
Leonardo da Vinci che mette in luce lo splendore derivante dalla fusione e 
dall’impollinazione incrociata di diverse branche del sapere umano. 
«Indipendentemente dal background o dall’occupazione – conclude Aquila –, la 
maggior parte dei nostri clienti trova una certa catarsi nel possedere una penna 
splendidamente costruita che racchiude anche una storia da raccontare». 
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Time & Brain di Montegrappa e Richard Restak – in edizione limitata – è disponibile in 
argento sterling e oro 18k presso i principali rivenditori e nelle boutique (fisiche e online) 
di Montegrappa. 

 

FINE 

 

Informazioni su Montegrappa 

Da oltre un secolo Montegrappa produce le migliori penne italiane nel medesimo 
stabilimento artigianale. Da sempre alla ricerca della perfezione, si distingue per l’uso 
di materiali pregiati e per i dettagli raffinati delle collezioni che hanno reso i suoi 
strumenti da scrittura i più amati da uomini di potere, celebrità e collezionisti. 

 

 


