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MB&F M.A.D.Gallery 
 
 
La M.A.D.Gallery MB&F propone un universo affascinante di arte cinetica in cui trionfano le 
Horological Machines e i M.A.D. Che cosa sono gli M.A.D? Si tratta di "Mechanical Art 
Devices" o dispositivi meccanici a vocazione artistica, come MB&F ama chiamarli. 
 
La prima M.A.D.Gallery di MB&F è stata aperta nel 2011 nel cuore della città vecchia di Ginevra, 
non lontana dagli uffici e dagli atelier MB&F. 
 
Una seconda M.A.D.Gallery è stata inaugurata a giugno del 2014 nello spettacolare Mandarin 
Oriental di Taipei, con la collaborazione dei partner commerciali locali Swiss Prestige. 
 
Una terza M.A.D.Gallery, gestita da Ahmed Seddiqi & Sons, è stata inaugurata a Dubai in gennaio 
2016 e si trova ora in The Dubai Mall. 
 
Una quarta M.A.D.Gallery è stata fondata a ottobre del 2018 a Hong Kong (Ocean Terminal) 
grazie ai nostri partner commerciali locali Elegant Watch and Jewellery. 
 
All'interno delle gallerie si ha il piacere di scoprire non solamente tutta la gamma delle Horological 
e Legacy Machines MB&F, ma anche le M.A.D., opere dalla fattura minuziosa provenienti dal 
mondo intero, ognuna delle quali è destinata a far batter il vostro cuore un po’ più forte. 
 
Troverete le stupefacenti "Machine Lights" dell'artista berlinese Frank Buchwald, le magnifiche 
clessidre in vetro soffiato firmate dal famoso designer Marc Newson, le impressionanti strutture 
metalliche realizzate dall'artista cinese Xia Hang, le creazioni cinetiche «sfrontate» realizzate da 
Laikingland, un team di artisti - ingegneri dallo spirito décalé, e molto altro ancora. La collezione si 
evolve continuamente. 
 
MB&F ha creato la M.A.D.Gallery con lo scopo di inserire le Horological e le Legacy Machines in 
un contesto appropriato e così facendo ha scoperto spiriti a lei affini nel mondo dell’arte cinetica. Il 
fondatore e creatore di MB&F, Maximilian Büsser, spiega il concetto dal quale nasce la galleria e il 
filo conduttore che percorre tutti gli affascinanti pezzi della collezione:  
 
“La M.A.D.Gallery è la struttura perfetta per mostrare le nostre macchine e gli altri esemplari di arte 
cinetica creati da maestri per i quali nutriamo profonda stima. 
 
La MB&F crea macchine che scandiscono il tempo e non semplici orologi. Si tratta di esemplari 
unici di meccanica e orologeria ma non solo: sono opere d’arte cinetica tridimensionale. Lo stesso 
principio vale per tutti i maestri rappresentati nella galleria: la loro maestria trascende gli scopi 
pratici e le creazioni che ne derivano assumono il valore di vere opere d’arte. 
 
Grazie alla M.A.D.Gallery stiamo incontrando artisti che condividono la nostra filosofia e operano in 
mondi paralleli, persone che la pensano come noi e condividono la nostra passione per la 
creazione dell’arte cinetica.” 
 
www.madgallery.net 
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