
Massimiliano Schiavon, Maestro dell’Art Team, 
Maestro di se stesso e dell’antichissima Arte, 
l’Arte pura… dell’eccelsa lavorazione del vetro.

Il vetro fa la sua prima comparsa
al Forte Village Resort.
Dall’Isola di Murano all’Isola della Sardegna, 
porta con sé lo spirito di innovazione
che contraddistingue oggi
Massimiliano Schiavon ed il suo Art Team.

Ogni Opera è unica e firmata 1/1.

From Murano Island to Sardegna Island,
glass makes its first appearance at the Forte Village 
Resort taking the spirit of innovation that distinguishes 
Massimiliano Schiavon and his Art Team work.

All Pieces are unique and signed 1/1.

L’Arte di essere unici al mondo

Art of being unique worldwide

dalla Laguna
al Mare...

From the Lagoon 
to the Sea...

“Massimiliano Schiavon” Art Team,
Schiavon Art Team Master,
Master of the ancient and pure art of glass blowing.



Massimiliano Schiavon nasce a Murano il 24 
marzo 1971. Cresce quale sesta generazione 
di una famiglia che ha votato la propria esi-

stenza ed energia alla magia del vetro. Oggi emerge 
con gran soddisfazione quale Artista appassionato 
e creativo, conosciuto a Murano e all’estero. L’attivi-
tà iniziata da bambino presso la fornace di famiglia, lo 
porta con graduali progressi e continui avanzamenti, 
ad espandere le sue conoscenze e puntando a grandi 
spazi, rinnovando nel 2011 una fornace dismessa da 
più di un decennio. Nasce la sua azienda “Massimi-
liano Schiavon Art Team”.

His drawing skills together with the knowledge of 
materials, colors, chemicals and characteristics 
of different type of glass makes him special. All this 
allows Massimiliano to be able to forge any kind of cre-
ation he is able to imagine.

Massimiliano Schiavon was born in Murano 
on March, 24th 1971. He represents the sixth 
generation of a Family who dedicated their 

lives and energies to the Magic of Glass. Today he 
emerges with great satisfaction as a passionate and 
creative Artist, outstanding in Murano and abroad. He 
started as a child at his family factory. Bringing gradual 
and continued improvements, he dreams to expand 
his knowledge. In 2011 he renovated an abandoned 
furnace, closed for more than a decade. He establishes 
his company “Massimiliano Schiavon Art Team”.

La tecnica del disegno è sicuramente una dote che 
lo rende unico. La conoscenza delle materie e dei 
colori, è stata necessaria per poter realizzare con il 
vetro ogni disegno immaginato e scritto.



L’Art Team presenta
la nuova Collezione dei Sommersi:
qui una paziente composizione di
zanfirici colorati fusi con maestrìa
e impreziositi dall’oro e l’avventurina.

The Art Team presents
a New Collection: Sommerso.
Here a Masterpiece with a intricated

composition of colored zanfirico fused together
with precious gold and avventurina.

...una pasta vitrea brevettata da
Massimiliano Schiavon, che ogni giorno
crea nuove composizioni di luce,
accostando sapientemente i colori,
i loro pesi e le loro fragilità.

...Massimiliano’s beloved glass patented paste.
He creates everyday different shiny compositions, 
skillfully combining colors understanding
their weights and their fragility.

L’avventurina... Avventurina...



acqua, fuoco
e vento...

wind, water 
and fire...
Colors, Massimiliano Schiavon’s main feature,
give life to one of the most intense
Collection: the Carnevale.
Glass roads compositions are rich of “zanfirico”,
“filigrana” and precious “murrina”.
Each Masterpiece results even more original
and unique after a further work
of grinding wheels and engraving.

Il colore, che da sempre caratterizza
Massimiliano Schiavon, ha dato vita
alla Collezione Carnevale che annovera
le composizioni più varie e vivaci di zanfirici
abbinati a murrine.
L’Opera viene poi pazientemente rifinita alla mola
con ruote diamantate che confermano ulteriormente
il certificato di unicità.

Massimiliano Schiavon ha saputo creare e
mantenere al suo fianco, un Art Team che
costantemente lavora e cresce con lui

Massimiliano Schiavon has been able
to create and maintain, an Art Team
that constantly works and grows with him.

Un grande encomio quindi a
A great praise therefore to

Claudio Zama, Giorgio Valentini,
Loris Dei Rossi, Wili e Luca Bardella

...amanti del proprio mestiere, amanti di ogni nuova sfida,
amanti di ricercare sempre l’eccellenza...

...loving their craft, loving every single challenge,
loving of seeking excellence...



amanti
the lovers
Scultura in vetro soffiato
e specchiato posta su un
basamento in metallo con
fronte traforato al plasma.
Verniciato a polvere tinta bronzo.

Certo che “la miglior pubblicità sia il lavoro ben fatto”, Massimiliano 
ha continuato ad inventare nuove Collezioni e assieme ai Maestri che 
oggi lavorano con lui, sa offrire sempre un prodotto unico che non 
teme concorrenza. La vera forza è il lavoro a mano libera, senza sup-
porto di stampo alcuno e la continua ricerca di novità.

La sua produzione si è specializzata nella creazione di vasi artistici, 
sculture e lampadari “su misura”, definiti “Pezzo d’Arte” certificati e 
firmati 1/1.

Sure  that “the best advertising is a well-made work”, Massimiliano 
continues to invent new Collections and together with the Maestri that 
today work with him, is able to offer always a unique product  which is 
subjected to no competition. His art work are entirely hand made  with-
out any support of molds and thanks to a continuous search for novelty.

His production is now specialized in artistic glass vases, glass sculptures 
and “bespoke” chandeliers, all certified as “Piece of Art”,  signed 1/1.

Blown and mirrored
glass sculpture
placed inside a metal tube.
Powder-coated bronze tint.




