UN
PIANOFORTE
IN MARMO
CONQUISTA
L’ISOLA DEI VIP

A MARBLE
PIANO
ENCHANTS AN
EXCLUSIVE VIP
ISLAND
Nikki Beach - St. Barth
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Robot City, azienda leader nella produzione di opere
d’arte e di design in marmo, è stata lo sponsor principale del NYE 2015 al Nikki Beach di St. Barth. La
splendida isola caraibica meta privilegiata di VIP di
tutto il mondo, nella meravigliosa cornice del club Nikki Beach, ha ospitato per l’evento di fine anno il concerto del pluri premiato compositore ai Tony Award,
David Bryan dei BonJovi, che si è esibito suonando un
pianoforte Stainway & Sons realizzato interamente in
marmo.

The Robot City company, leader in the production of
works of art and marble design, was the main sponsor
at NYE 2015 at Nikki Beach in St. Barth. The beautiful
Caribbean island, a world-famous luxury destination spot,
hosted multi-Tony award winnng composer David Bryan of the BonJovi band at their end of year concert, where
Bryan played the marble Steinway & Sons pianoforte.
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M-Piano 2/3 questo il nome della preziosa opera d’arte
è un pianoforte a coda realizzato in soli tre esemplari
realizzato in marmo statuario di Carrara con una meccanica di eccellenza Stainway & Sons.
La serata super blindata, ha visto tra i suoi selezionati
ospiti numerose star internazionali. David Bryan e la
sua All Star Band hanno animato la serata fino allo
spettacolo pirotecnico della mezzanotte a cui ha seguito uno strepitoso dj set di DJ Jack-E, resident a Les
Caves du Roi di St. Stropez e particolarmente amato
da alcuni dei suoi frequentatori come Quincy Jones,
Naomi Campbell e Sir Elton John.
David Bryan
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The name of this precious work of art is M-Piano
2/3. It’s made from Statuario marble from Carrara.
The super exclusive event featured several international stars, such as David Bryan and his All Star
Band, which animated the evening up until the
firework display at midnight, followed by a set by
DJ Jack-E, resident DJ at Les Caves du Roi in St.
Tropez and particularly loved by its most frequent
guests such as Quincy Jones, Naomi Campbell and
Sir Elton John.
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Nikki Beach St. Barth

Photo by Artman Agency

38

Esibizione di David Bryan con M-Piano 2/3 Stainway & Sons durante l’evento di capodanno al Nikki
Beach di St. Barth

NEW YEAR’S EVE
IN ST. BARTH

David Bryan playing the M-Piano 2/3 Stainway &
Sons during NYE 2015 at Nikki Beach in St. Barth
photo by Cyrille Margarit

Ovviamente il protagonista della serata, oltre alle
numerose star presenti, è stato il pianoforte in marmo M-Piano che ha suscitato il forte interesse della
star di Hollywood Leonardo DiCaprio, ospite in quei
giorni al Nikki Beach di St. Barth, che sembra sia
stato molto colpito dalla bellezza e dalla stravaganza
dell’oggetto e si sia incuriosito sulle dinamiche della
sua realizzazione.
M-Piano era già stato già protagonista di grande attenzione mediatica questa estate dopo che era stato
scelto dall’artista Vanessa Beecroft come opera per
accompagnare la marcia nuziale del matrimonio del
secolo tra la pop star americana Kanye West e Kim
Kardashian. In quell’occasione anche il Maestro Andrea Bocelli se ne è innamorato apprezzando le suggestive note che uscivano dalla sua cassa armonica.
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Numerous celebrities and VIPs aside, the main protagonist of the evening was the marble M-Piano, which
aroused the strong interest of Hollywood star Leonardo
DiCaprio (guest of Nikki Beach in St. Barth) who was
struck by the beauty and extravagance of the piece and
even inquired as to how it was made.
M-Piano had already been at the center of attention this
past summer after it had been scelt by the artist Vanessa
Beecroft to play Kim Kardashian and the american pop
star Kanye West’s wedding march. During that occasion
even Maestro Andrea Bocelli fell in love with the piano
and its suggestive sound.

Nikki Beach St. Barth
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Nikki Beach St. Barth
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Il made in Italy di qualità ancora una volta ha lasciato un segno nel mondo. Questa operazione ideata
dall’eclettico imprenditore Gualtiero Vanelli, ha potuto mostrare oltre oceano le alte potenzialità tecnologiche della produzione italiana unita alla maestria della
tradizione artigiana nella lavorazione del marmo.
Questa sinergia ha permesso a Robot City di realizzare un’opera unica come M-Piano su progetto di
GVM La Civiltà del Marmo.

Nikki Beach
Sushi boat full

The Made in Italy brand, once again, leaves its mark in
the world. This project devised by entrepreneur Gualtiero Vannelli puts on display the high technological potential of Italian production combined with the mastery
of its marble handicraft.
This synergy allowed Robot City to produce a unique
piece like M-Piano, a project by GVM La Civiltà del
Marmo.

Nikki Beach lifestyle

www.robot-city.com
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