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Luciano Gambaro

Forse neppure Luciano Gambaro, ideatore del progetto Murano Glass Beyond the Barricades,
avrebbe immaginato quanta storia di oggi e quanto dramma si nascondesse dietro a questa idea.
L’ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), la cui sigla in arabo è Daesh, ha creato migliaia di Istihadi, adepti
pronti a morire suicidandosi, cercando contestualmente di uccidere più Sciiti e Occidentali possibili.
Il progetto Murano Glass Beyond the Barricades prende spunto dalle innumerevoli barriere di cemento armato che sono state poste, sia in occidente, sia nel mondo arabo, per cercare di impedire
l’ingresso di camion e auto-bomba in luoghi affollati. Per i seguaci del califfo Abu Bakr al-Baghdadi è oggi più difficile scagliarsi con un automezzo fra la folla.
Abbiamo ancora tutti negli occhi le immagini di due anni fa, quando, il 14 Luglio 2016, anniversario
della presa della Bastiglia, un kamikaze alla guida di un autocarro, irruppe nella passeggiata degli
inglesi, a Nizza uccidendo 86 persone e ferendone 250. Alla tragedia seguì l’inevitabile barriera di
cemento armato. Il mondo era già pieno di sbarramenti, chiusure, divisioni che da materiali si erano
fatte mentali, psicologiche e sociali, diventando simboli della nostra impotenza e del nostro smarrimento, ma anche normali e scontate presenze nella vita quotidiana e nel nostro paesaggio interiore.
Contemporary Art for Contemporary History, ecco cos’è Murano Glass Beyond the Barricades. L’intuizione di Luciano Gambaro è stata quella di considerare questi ostacoli come una sfida: non
piangersi addosso, ma usare l’infinita sapienza muranese per creare altre barricate e altre barriere.
Barriere simboliche, non di cemento armato ma di vetro, barriere colorate e cangianti.
Beauty against ISIS, bellezza contro l’ISIS.
Ben tredici aziende muranesi hanno aderito con entusiasmo alla proposta, che sarà ospitata alla
Galleria Bugno di Venezia nel quadro della manifestazione The Venice Glass Week.
Studiando il caso “Barricades” per poter scrivere questa presentazione con cognizione di causa,
ho appreso che gli attentati sono molti di più di quanti ne ricordiamo anche perché, spesso, da noi,
cinicamente, centinaia di morti in medio oriente e in oriente non fanno notizia.
Se l’ISIS ha perso la sua guerra in Iraq e in Siria (ha ceduto il 90% del suo territorio) la sua ideologia
non è però mutata. L’armata invisibile dei radicalizzati pronti a immolarsi per la causa è ancora
viva. Soltanto negli ultimi due anni, dal gennaio 2016 a oggi, gli attentati in cui i kamikaze si sono
scagliati contro la folla alla guida dei loro automezzi sono ben ventisette! Gli atti terroristici sono
molto più numerosi, ma qui ricordiamo soltanto quelli da cui è nata l’esigenza di costruire barricate in cemento come deterrenti.
Fedeli alla lezione di Paolo Venini, che cento anni fa insegnò ai muranesi a interpretare le idee
contemporanee con tecniche antichissime, le tredici fornaci che hanno aderito al progetto hanno
assecondato la necessità fisiologica di rinnovarsi, senza false modestie, attingendo al virtuosismo di cui sono capaci. A Murano, ogni due o tre giorni, arrivano artisti o designer dai cinque
continenti, desiderosi di vedere tradotti in vetro le loro idee, i loro disegni. A volte il risultato finale
è superiore al progetto. I maestri vetrai sono uomini telepatici e di poche parole. Anche in questo
caso hanno saputo cogliere al volo il tema e trarne delle opere d’arte.
L’artigianato artistico del vetro a Murano è più vivo che mai e questa mostra alla galleria Bugno ne
è la prova, ogni tecnica vi è rappresentata. Ditelo in vetro, narratelo in vetro, scrivetelo in vetro: in
scultura, in prosa, in poesia e persino in saggistica, ma in vetro.
Non voglio però dimenticare i fatti reali che hanno dato origine a questa mostra e desidero associare ognuna di queste 13 opere ad un attentato, perchè i designer, gli artisti, i maestri vetrai che
le hanno realizzate proprio su questo hanno riflettuto.

Jean Blanchaert

Probably, Luciano Gambaro, the creator of the project Murano Glass Beyond the Barricades, coudn’t
imagine how much history and how much drama was hidden behind this idea.
The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Daesh in Arabic, has created thousands of Istihads,
adepts ready to die by committing suicide, trying simultaneously to kill as many Shiites and Westerners as possible. The Murano Glass Beyond the Barricades project is inspired by the countless
concrete barriers that have been placed, both in the West and in the Arab world, in order to prevent
the entry of trucks and car bombs into crowded places. For the followers of the caliph Abu Bakr
al-Baghdadi, now it is more difficult to launch a vehicle against the crowd.
We still have in our eyes the images of two years ago, when, on July 14th 2016, in the Bastille Day,
a kamikaze driving a truck, broke into the English walk in Nice, killing 86 people and wounding
250. The tragedy was followed by the inevitable reinforced concrete barrier. The world was already
full of material barriers, closures and divisions that now had become also mental, psychological
and social, becoming the symbols of our impotence and loss, but also expected presences in the
everyday life and in our interior landscape.
Contemporary Art for Contemporary History, this is Murano Glass Beyond the Barricades. Luciano
Gambaro’s intuition was to consider these obstacles as a challenge: not feeling sorry for ourselves, but to use the infinite knowledge of Murano to create other barricades and other barriers.
Symbolic barriers, not made of reinforced concrete but of glass, as colored and iridescent barriers.
Beauty against ISIS.
Thirteen companies from Murano have enthusiastically joined the proposal, which will
be hosted at the Bugno Art Gallery in Venice as part of The Venice Glass Week event.
Studying the case “Barricades” to be able to write this presentation aware of the facts, I learned
that the attacks are many more than we remember because often, cynically, hundreds of deaths in
the Middle East are not an important news for us.
Even if the ISIS has lost its war in Iraq and Syria (it lost 90% of its territory), its ideology has not
changed. The invisible army of radicalized men ready to sacrifice themselves for the cause is still
alive. Only in the last two years, from January 2016, the attacks in which the suicide bombers
have flung themselves against the crowd driving their vehicles, are twenty-seven! Terrorist acts are
much more numerous, but here we mention only those that required the construction of concrete
barricades as deterrents.
Faithful to the lesson of Paolo Venini, who a hundred years ago taught to Murano glassmakers how to
interpret contemporary ideas with ancient techniques, the thirteen furnaces who joined the project have
supported the physiological need to renew themselves, without false modesty, drawing on their virtuosity. Artists and designers come to Murano from the five continents every day, anxious to see their ideas
and drawings turned into glass. Sometimes the final result is better than the project itself. The master
glassmakers are telepathic, men of few words. In this case too, the masters understood the theme
and produced their art works. The artistic craftsmanship of glass in Murano is more than ever alive,
and this exhibition at the Bugno Art Gallery is the proof of this. Every technique is represented there.
Say it in glass, narrate it in glass, write it in glass: as sculpture, as prose, as poetry or even as essay
writing, but in glass.
However I don’t want to forget the real facts that inspired this exhibition and I would like to associate each of these 13 works to a terroristic attack, because the designers, the artists, the master
glassmakers who created them have reflected also on this.

Un tir travolge la folla a un mercatino di Natale: 11 morti e 56 feriti.

All’interno della sorprendente barriera di
vetro ci sono dei cuori bianchi e neri e un
cuore rosso. Quest’opera è un inno all’amore
universale.

Transition, 2018
Andrea Salvagno, Leonardo Cimolin
Vetreria: Berengo Studio 1989

5 - Barcellona, 17 agosto 2017

Il chiodo di vetro è la metafora dell’uomo, dotato di volontà e intelligenza, ma immerso in
mille pregiudizi che, come materia leggera ma
pervasiva (polistirolo) occupa tutto lo spazio
fra sè e gli altri.

Aquarium, 2018
Matteo Tagliapietra, Matteo Silverio
Vetreria: Gambaro&Tagliapietra Murano Glass Studio

1 - Berlino, 19 dicembre 2016

2 - Londra, 22 marzo 2017

Un’auto piomba su un marciapiede di fronte
al palazzo di Westminster: 5 morti e 50 feriti.
GlassPeace, 2018
Alessandro Moretti, Matteo Silverio
Vetreria: Costantini Glassbeads
Il paradosso di una bandiera della Pace di vetro attraversata da una granata della Seconda
Guerra Mondiale. Antiche perline di conteria,
trattate con resina, coferiscono a questa barriera i magnifici colori di Murano.

3 - Stoccolma, 7 aprile 2017

Un camion travolge la folla sull’arteria pedonale Drottningatan: 5 morti.
Pavoni, 2018
Cristiano Ferro, Andrea Bigaglia
Vetreria: Effetre Murano
Questo pannello/barriera in mosaico non è grigio come il cemento dei jersey ma brilla grazie
ai colori del vetro. Oltre alla maestria, quest’opera trasmette anche allegria, un senso remoto di pace e humour.

4 - Londra, 3 giugno 2017

Un furgone con a bordo tre uomini investe i
pedoni sul marciapiede del London Bridge: 11
morti e 48 feriti.
Love Jersey, 2018
Fornace Ferro Murano, Diego Ferro
Vetreria: Fornace Ferro Murano

Un furgone investe la folla lungo la Rambla:
15 morti e 124 feriti.

Un jersey sottomarino separa miracolosamente le acque pure da quelle inquinate. I
pesci policromi sono un inno alla gioia e vien
voglia di tuffarsi in questo mare.

6 - New York, 31 ottobre 2017

Durante la celebrazione di Halloween un
furgone imbocca una pista ciclabile e si
schianta contro uno scuola-bus: 8 morti e
15 feriti.
Sfere sospese, 2018
Matteo Tagliapietra, Fabiano Amadi, Marcantonio Brandolini d’Adda
Vetreria: LagunaB
Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Giuman
Le sfere sospese nella grezza struttura di
metallo sono quattro archetipi del vetro,
duri e fragili allo stesso tempo. Quest’opera
purissima è una narrazione contemporanea
degli eventi drammatici a cui si ispira.

7 - Zliten, Libia, 7 gennaio 2016

Un camion bomba viene lanciato contro un
centro d’addestramento di polizia: 74 morti
e 200 feriti.
Life, 2018
Massimiliano Schiavon
Vetreria: Massimiliano Schiavon Art Team
La bellezza può avere la stessa forza del cemento. In questo jersey ci sono molte lavorazioni del vetro: murrino, zanfirico, filigrana,
soffiato e massiccio. L’esplosione barocca
dei fiori è la risposta alle bombe.

8 - Aden, Yemen, 25 marzo 2016

Tre autobombe colpiscono alcuni posti di
blocco: 27 morti e decine di feriti.
Controcorrente, 2018
Nicola Moretti, Simona Marta Favrin
Vetreria: NicolaMoretti
I pesci, a mo’ di salmoni, avanzano contro
corrente resistendo. Resilienza. Anche i maestri vetrai resistono, hanno combattuto nei
periodi di crisi restando nella loro isola.

9 - Governatorato di Laodicea, Siria,
23 maggio 2016
Otto autobomba fra la gente: 180 morti e centinaia di feriti.
Il Muro, 2018
Giuliano Fuga
Vetreria: Ongaro e Fuga
L’opera si ispira al Muro di Berlino, il jersey
ha in sè una crepa perché la Pace alla fine
trionfa e demolisce le barriere.

10 - Baghdad, Iraq, 3 luglio 2016

Un camion bomba si scaglia sulla folla nel
quartiere sciita della città e scoppiano ordigni: 341 morti e 246 feriti.
Discordia, 2018
Gianni Seguso, Matteo Silverio
Vetreria: Seguso Gianni
Il jersey capovolto diventa un tavolo che assomiglia a un altare. Attenzione a Eris, dea
della discordia: può mettere zizzania e far
scoppiare guerre. È meglio la diplomazia.

11 - Baghdad, Iraq, 9 settembre 2016

Due autobomba esplodono di fronte a un centro commerciale: 40 morti e 60 feriti.
(un)Frozen, 2018
Simone Cenedese, Matteo Silverio
Vetreria: Simone Giovanni Cenedese Murano
150 milioni di persone sono in pericolo a
causa della sglaciazione. Il Greenhouse

Effect, l’effetto serra. Il jersey questa volta
ricorda un iglù. 250 mattoni in vetro massiccio sembrano ghiaccio che si scioglie.
(un)Frozen, come Aquarium è un grido d’allarme ecologico.

12 - Ad Al-Hilla, Iraq, 25 novembre 2016

Un camion bomba esplode in una stazione
di servizio affollata di bus carichi di pellegrini sciiti che rientrano in Iran: 125 morti
e 95 feriti.
Jerseycanna, 2018
Claudio Tiozzo
Vetreria: Tiozzo Sergio
Questo Jersey dimentica il cemento grazie
alle canne colorate: un muro che riflette la
luce. I suoi colori cristallini trasmettono
leggerezza e trasparenza.

13 - al-Bab, Siria, 24 febbraio 2017

Un autobus esplode vicino alla frontiera turca: 60 morti e decine di feriti.
Cracked, 2018
Stefano Bullo, Matteo Silverio
Vetreria: Vetrate Artistiche Murano
I muri per fortuna si possono rompere.
Chi guarda l’opera vede se stesso riflesso
ma nello stesso tempo scorge ciò che sta
di là. Forse chi è dall’altra parte non e così
diverso da noi.

“Cosa?” È stata la prima domanda, tra stupore e stordimento, che mi è stata rivolta quando ho iniziato a esporre il progetto Murano Glass Beyond the Barricades nel 2017, dopo
aver letto del concorso promosso dal Comune di Firenze per l’abbellimento delle barriere
di cemento new jersey, gli spartitraffico usati negli ultimi anni come deterrente agli attacchi terroristici.
Da qui la mia sfida – o meglio provocazione artistica – di far diventare una cosa brutta,
pesante e incolore, un oggetto bello, leggero e colorato. In vetro di Murano, naturalmente.
Si tratta certamente di un esperimento – considerata la difficile applicazione pratica – ma
perché non proporre ad alcune importanti fornaci di Murano e, insieme a loro, ai maestri vetrai di cimentarsi in questa sfida reinterpretando l’oggetto, trasformandolo in opera d’arte.
Il vetro di Murano può cambiare, può rappresentare gli oggetti della nostra realtà quotidiana, elaborandoli in un significativo esercizio artistico e ribadendo l’abilità senza pari
dei maestri vetrai, artigiani senza tempo. La sperimentazione determina il cambiamento
e se, quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono ripari e altri mulini a
vento, io vedo nei new jersey di vetro i nostri mulini…
Murano Glass Beyond the Barricades nasce quindi da una sfida: applicare la potenza
propulsiva e comunicativa del vetro di Murano per interpretare la realtà, trasformando
le barriere new jersey, anonimi e grigi strumenti di prevenzione stradale e di sicurezza
urbana in cemento armato, in vere e proprie opere d’arte ricche di significati, cultura e
bellezza, capaci di esprimere libertà, arte e vita. L’obiettivo del progetto è mostrare al
pubblico la capacità interpretativa del vetro: la sua forza innovativa nel rappresentare e
confrontarsi con i temi contemporanei in maniera dirompente. Con questa mostra il vetro
di Murano diventa materia viva, fluente, attuale e in evoluzione, e riconosce la manualità
e artisticità dei nostri maestri vetrai.
La sfida è stata accolta da tredici maestri vetrai che hanno prodotto altrettante opere:
pesci che risalgono controcorrente le acque di una fontana, un jersey marino che divide
il mare pulito da quello inquinato, pavoni incastonati in preziosi mosaici, specchi e perle,
fiori variopinti, sgargianti e variegati. Le opere prendono forma attraverso l’utilizzo di antiche e innovative tecniche di lavorazione del vetro: dal vetro soffiato al vetro massiccio,
dalla lavorazione a piastra a quella in vetro colato, fino all’utilizzo della tecnica Tiffany.
Non è stato facile portare a compimento questo mio progetto, quindi per la loro entusiastica collaborazione ringrazio le tredici vetrerie e i tredici maestri di Murano protagonisti
di Murano Glass Beyond the Barricades; Massimiliano Bugno e la Bugno Art Gallery per
avere accolto questa mostra in occasione di The Venice Glass Week, il festival internazionale della città dedicato all’arte del vetro. Sono grato a Jean Blanchaert per averci
fatto l’onore, dall’alto della sua grande passione per il vetro di Murano, di collaborare e
accompagnare con un suo scritto il catalogo. Grazie a tutte le associazioni che ci hanno
patrocinato e agli amici che mi hanno aiutato.
Infine, un ringraziamento dal profondo del mio cuore a chi mi ha instillato la passione e
trasmesso il grande amore per il vetro di Murano, mio padre, il maestro Mario.

Luciano Gambaro

“What?” This was the first question, amazed and dazed, that was addressed to me when,
in 2017, I started to expose the Murano Glass Beyond the Barricades project. The idea
came to me after having read about the competition promoted by the City of Florence for
the embellishment of the new jersey, the concrete traffic barriers used in recent years as
a deterrent to terrorist attacks.
My challenge - or better, my artistic provocation - started from here: to transform something ugly, heavy and colorless in a beautiful, light and colorful object. In Murano
glass, of course.
It is only an experiment - considering the low practical application of the objects - but
the idea was to propose to some important furnaces of Murano and, together with them,
to the master glassmakers to test themselves in this challenge, reinterpreting the new
jersey barrier and transforming it into an art work.
Murano glass can change, it can represent our daily objects, elaborating them in a significant artistic exercise and reaffirming the skill of master glassmakers as timeless artisans.
The experimentation determines the change and if some build shelters and other
windmills, when the wind of change blows, I see in the new jersey our windmills...
Murano Glass Beyond the Barricades born from this challenge: to apply the propulsive and
communicative power of Murano glass to depict reality, transforming the new jersey barriers, from anonymous and gray urban road safety instruments made of concrete, in real
art works full of meaning, culture, beauty and capable of expressing freedom, art and life.
The aim of the project is to show to the public the interpretation skills of glass: its innovative power in representing and confronting contemporary themes in a shattering way.
With this exhibition, Murano glass becomes a living, flowing and actual material. At the
same time it recognizes the artistry and craftsmanship of our master glassmakers.
The challenge has been accepted by thirteen master glassmakers who produced thirteen
works: fishes that go against the flow of a fountain, a marine jersey that divides the clean
sea from the polluted one, peacocks in precious mosaics, mirrors and pearls, colorful
and bright flowers. The works take shape through the use of ancient and innovative glass
working techniques: from blown glass to solid glass, from plate to cast glass, to the use
of the Tiffany technique.
It was not easy to complete this project, so I thank the thirteen glassworks and the
thirteen Murano masters protagonists of Murano Glass Beyond the Barricades for their
enthusiastic collaboration; Massimiliano Bugno and the Bugno Art Gallery for hosting
this exhibition at The Venice Glass Week, the city’s first international festival dedicated
to the art of glass.
I am grateful to Jean Blanchaert for having honoured us with his great passion for Murano glass, collaborating to the catalogue with his essay.
Thanks to all the associations that have supported us and to the friends who helped me.
Finally, a thanks from the bottom of my heart to the person who passed down to me the
passion for Murano glass, my father, master Mario.

La Bugno Art Gallery apre nel 1991, proprio di fronte al Gran Teatro La Fenice a Venezia.
La galleria é conosciuta in città per il suo continuo impegno nella rivalutazione dei movimenti artistici nati in città dal dopoguerra in poi, e per le sue proposte contemporanee
internazionali.
Dal 2004 si occupa anche di fotografia e nel 2016 ha inaugurato un nuovo spazio espositivo adiacente alla sede storica. Attualmente collabora con gli Archivi per le opere di
Armando Pizzinato e Mario Deluigi.
Bugno Art Gallery opened its main space in 1991, right in front of La Fenice Theater in
Venice. The gallery is renowned for having kept a good connection between all artistic
movements born in the city from the post war period and the more contemporary international art scene.
Since 2004 it follows also contemporary photography and in 2016 has expanded with a new
exhibition space next to the original gallery. Actually the gallery works in collaboration with
Armando Pizzinato’s and Mario Deluigi’s Archives.

www.bugnoartgallery.com

Leonardo Cimolin e Andrea Salvagno
presso Berengo Studio 1989
Fondamenta dei Vetrai, 109/a, 30141 Murano, Venezia
www.berengo.com comunicazione@berengo.com

Leonardo Cimolin è nato nel 1971 a
Dolo e vive e lavora a Mira, Venezia. La
sua specialità è la lavorazione a lume.
Nelle sue opere combina materiali
differenti quali vetro, stoffa, legno e
ferro. È affascinato dall’uso del colore
e dalle molteplici possibilità offerte
dal vetro di cui si serve come mezzi
di espressione per definire le sue
sculture. Tali soluzioni sono i cardini
della sua poetica artistica, impiegati
per esprimere il vivere quotidiano
e contemporaneo. Ha collaborato
con artisti internazionali quali Koen
Vanmechelen e Joyce J. Scott e i suoi
lavori sono stati presentati in fiere
quali: SOFA Chicago, Art Fair a Colonia,
International Art Fair e Red Dot Fair a
Miami. Ha partecipato alla mostra “Car un nuovo paesaggio” di Riccardo Benassi
Progetto (2011), all’evento collaterale
della Biennale Arte Glastress Gotika
(2015), alla mostra Glassfever (2016)
Dordrecht, alla mostra “Murano oggi”
(2016) e a Glasstress Ptuj Slovenia.
Andrea Salvagno è un maestro vetraio
italiano, nato a Venezia nel 1973.
A 16 anni comincia a lavorare nelle
fornaci di Murano e da allora non
ha più smesso. In quasi 30 anni di
carriera ha lavorato in diverse fornaci,
perfezionando le tecniche della
tradizione vetraria muranese. Questa
versatilità è la ragione per cui Berengo
Studio 1989 lo ha scelto per lavorare al
fianco di artisti contemporanei.

ANDREA SALVAGNO

LEONARDO CIMOLIN

1

Leonardo Cimolin born in 1971 in Dolo
and lives and works in Mira, Venice.
His specialty is lampworking. In his
works he combines different materials
such as glass, fabric, wood and iron.
Leonardo is fascinated by the use of
color and by the many possibilities
offered by glass which he uses as
means of expression to define his
sculptures. These solutions are the
cornerstones of his artistic vision, used
to express daily and contemporary
life. He collaborated with international
artists such as Koen Vanmechelen
and Joyce J. Scott and his works
have been presented at many fairs
such as: SOFA Chicago, Art Fair in
Colonia, International Art Fair and Red
Dot Fair in Miami. He toke part in the
exhibition “Car – un nuovo paesaggio”
by Riccardo Benassi Progetto (2011),
at the side event of the Biennale
Arte Glastress Gotika (2015), at the
exhibition Glassfever (2016) Dordrecht,
at the exhibition “Murano oggi” (2016)
and Glasstress Ptuj Slovenia.
Andrea Salvagno is an Italian
glassmaster, born in Venice in 1973.
At the age of 16 he started working in
Murano furnaces and has continued
ever since. In almost 30 years of career
he has worked in various furnaces,
improving the techniques of the Murano
glass tradition. This versatility is the
reason why Berengo Studio 1989 chosed
him to work with contemporary artists.

ANDREA SALVAGNO

LEONARDO CIMOLIN

1

L’opera si presenta come una barriera stradale del
tipo new jersey, realizzata in polistirolo, trafitta
da ciclopici chiodi di vetro. L’accostamento dei
due materiali, vetro e polistirolo, è estremamente
insolito, per non dire inedito. Ma l’aspetto
concettualmente più significativo è che entrambi
i materiali si propongano come sostituti
paradossali degli oggetti originali, la cui funzione
viene svuotata: il chiodo di vetro, anziché di
ferro, non è in grado di conficcarsi in una parete
solida, né di sostenere alcun oggetto che vi venga
appeso. La fragilità del vetro mette in discussione
la natura stessa dell’oggetto. Un chiodo che non
può servire a nessuno degli utilizzi di un chiodo,
è ancora un chiodo? Lo strumento perde ogni
sua connotazione, l’istanza oggettuale sbiadisce
a favore di quella metaforica, e perciò nella
lettura dello stesso artista il chiodo – nella sua
verticalità soggetta a storture – allude all’essere
umano. Essere che non ha una funzione, forse
nemmeno uno scopo, e attraversa il tempo della
propria esistenza lasciando fori come uniche
testimonianze (e a cos’altro potrebbe mai servire
un chiodo di vetro, se non a rendere visibili
dall’interno, in trasparenza, i fori che produce?).

The work appears as a new jersey road
barrier, made of polystyrene, pierced by
cyclopean glass nails. The combination of
the two materials, glass and polystyrene, is
extremely unusual, not to say unedited. But
the conceptually most significant aspect is
that both such materials are proposed as
paradoxical substitutes for the original objects,
that consequently lose their main function: the
nail, made of glass instead of iron, is not able
to stick to a solid wall, nor to hold any object
hanging there. The fragility of glass calls into
question the very nature of the object. A nail
that can not serve any of the uses of a nail, is
it still a nail? The instrument loses its feature,
the object instance fades in favor of the
metaphorical one, and therefore in the reading
of the same artist the nail - in its verticality
subject to distortions - alludes to the human
being. Being that does not have a function,
perhaps not even a purpose, and it goes through
the time of its existence leaving holes as the
only proof (and what else could a glass nail
ever need, if not to make visible from inside, in
transparency, the holes that produces?).

Transition

Maestro Vetraio ANDREA SALVAGNO Artista LEONARDO CIMOLIN

Costantini Glassbeads
Alessandro Moretti
Calle Del Cimitero 11, 30141 Murano, Venezia
www.costantiniglassbeads.com info@costantiniglassbeads.com

La ditta Costantini Glassbeads
di Moretti Alessandro apre nel
2006 a seguito dell’acquisto
di un enorme deposito di perle
di conteria prodotte negli anni
1940-2001 dalla sua famiglia.
Oltre a utilizzare le antiche
conterie Alessandro Moretti
amplia la produzione inserendo
la lavorazione delle perle a lume,
utilizzando tecniche sia antiche
che moderne, per creare ogni
giorno nuovi modelli. L’azienda di
Alessandro Moretti si inserisce in
quel gruppo di aziende muranesi
che, pur mantenendo la tradizione,
ha saputo e voluto rinnovarsi,
sviluppando nuovi prodotti, e
cogliendo le novità e gli stimoli del
mercato. La Costantini Glassbeads
partecipa attivamente e con
successo a mostre ed eventi,
realizza sfilate di gioielli e presta
la sua collaborazione in iniziative
di musei, scuole ed università.

MATTEO SILVERIO

ALESSANDRO MORETTI
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The company ‘Costantini
Glassbeads di Moretti Alessandro’
opened in 2006 following the
purchase of a huge deposit of
glass pearl produced in the years
1940-2001 by his family. In addition
to the old glassbeads, Alessandro
Moretti expands the production by
inserting the lampworking pearls,
using both ancient and modern
techniques in order to create new
models every day. The company
of Alessandro Moretti is part of a
group of Murano companies that,
maintaining the tradition, have
known how to renew themselves,
developing new products,
understanding the news and the
mechanisms of the market. The
Costantini Glassbeads actively
and successfully participates in
exhibitions and events, creates
jewelery shows and collaborates
with museums, schools and
universities.

MATTEO SILVERIO

ALESSANDRO MORETTI
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Tra gli slogan del Socing teorizzati da Orwell in
1984 il primo recitava “War is Peace”, la guerra è
pace. Anche oggi si usa la guerra per promuovere
la pace. L’utilizzo sempre più frequente di
espressioni come “esportare la democrazia”,
“missione umanitaria” e “bombe intelligenti”
ci impedisce di riconoscerne l’incoerenza di
base: quando si adopera la forza militare per
promuovere la democrazia, si impiega un mezzo
in netta contraddizione con il nobile fine.
GlassPeace è un jersey che parla di questa
incoerenza: i sette colori della bandiera della
pace rievocano subito un messaggio pacifista,
ma tra i pannelli che lo compongono si nasconde
la riproduzione di una granata della II Guerra
Mondiale. Per accentuare la dicotomia tra guerra
e pace si è voluto giocare con i contrasti: tra
pieno e vuoto, tra materia e aria, tra colore e non
colore. I pannelli che compongono il jersey sono
stati trattati come se fossero di calcestruzzo,
utilizzando colate di resina e antiche perline di
conteria della storica produzione Costantini. La
granata invece, che sostiene fisicamente il jersey,
è stata realizzata mediante stampa 3D.

Among the Socing slogans theorized by Orwell
in 1984, the first recited “War is Peace”. Even
today war is being used to promote peace. The
ever more frequent use of expressions such as
“exporting democracy”, “humanitarian mission”
and “smart bombs” prevents us from recognizing
the basic incoherence: when military force is used
to promote democracy, the means used in clear
contradiction with the noble purpose.
GlassPeace is a jersey that speaks about this
incoherence: the seven colors of the peace flag
immediately evoke a pacifist message, but among
the panels that compose it, there is a reproduction
of a II World War grenade. In order to accentuate
the dichotomy between war and peace, it has
been decided to play with contrasts: between
fullness and emptiness, between matter and
air, between color and non-color. The jersey is
composed by panels that have been treated as if
they were made of concrete, using resin castings
and ancient conteria beads from the historical
Costantini production. The grenade, which
physically supports the jersey, has instead been
made by 3D printing.

GlassPeace

Maestro Vetraio ALESSANDRO MORETTI Designer MATTEO SILVERIO

foto Matteo Silverio

Effetre Murano
Cristiano Ferro, Ivano ferro, Esmeralda Ferro, Alvise Ferro
Fondamenta S. Giovanni dei Battuti 4/a, 30141 Murano, Venezia
www.effetremurano.com cferro@effetremurano.com

Effetre Murano S.r.l. è tra i
maggiori produttori europei di
semilavorato in vetro colorato e
leader mondiale nella produzione
di millefiori. Situata nell’isola di
Murano, l’azienda fonda le sue
radici nella tradizione millenaria
di questa isola unica al mondo.
Grazie al connubio tra tradizione
e innovazione tecnologica Effetre
Murano riesce a soddisfare le
richieste di tutti gli operatori del
settore garantendo un prodotto di
qualità e un’ampia scelta. Con la
sua gamma di oltre 260 tonalità
di colore e la sua produzione
di 700 tonnellate annue, oltre a
essere fornitore di riferimento per i
produttori di vetro artistico, serve i
maggiori produttori di bigiotteria e
gioielleria a livello mondiale.
I suoi prodotti sono presenti come
accessori nelle collezioni di molti
brand nel settore della moda.

CRISTIANO FERRO

ANDREA BIGAGLIA
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Effetre Murano S.r.l. is one of the
largest European producers of semifinished colored glass and a world
leader in the production of millefiori.
Located on the island of Murano,
the company bases its roots on the
millenarian tradition of this island,
unique in the world.
Thanks to the combination of
tradition and technological
innovation, Effetre Murano is able to
satisfy the needs of all the operators
of this sector, guaranteeing an high
quality product and a wide choice.
With its range of over 260 shades
of color and its production of 700
tonnes per year, in addition to being
a reference supplier for artistic
glass producers, it serves the major
manufacturers of costume and fine
jewelery worldwide. Its products
are present as accessories in the
collections of many brands of the
fashion industry.

ANDREA BIGAGLIA

CRISTIANO FERRO
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L’opera è ispirata a una delle tante eccellenze
artistiche che costituiscono il patrimonio
artistico dell’isola di Murano.
Nello specifico, Pavoni riprende una porzione
della pavimentazione in mosaico della
Basilica dei Santi Maria e Donato.
L’artista Andrea Bigaglia attraverso la
brillantezza del vetro, i suoi innumerevoli
colori e l’uso di varie tecniche vetrarie (tra cui
le lavorazioni a fornace, lume, vetrofusione e
mosaico) vuole creare curiosità e sensazioni
positive in contrapposizione alla cupezza
cromatica e sensoriale associata al jersey,
simbolo di divisione e contrapposizione.

The work is inspired by one of the many artistic
excellences that constitute the artistic heritage
of the island of Murano.
Specifically, Pavoni takes up a portion of the
mosaic floor of the Basilica dei Santi Maria
e Donato.
The artist Andrea Bigaglia, through the
brilliance of the glass, its innumerable variety of
colors and the use of various glass techniques
(including the furnace work, lampwork, glass
fusion and mosaic) aims to create curiosity and
positive sensations in contrast to the chromatic
and sensorial gloom associated with jersey,
symbol of division and contrast.

Pavoni

Maestro Vetraio CRISTIANO FERRO Designer ANDREA BIGAGLIA

Fornace Ferro Murano
Diego Ferro
F.ta San Giovanni dei Battuti 4, 30141 Murano, Venezia

foto Fornace Ferro Murano

www.fornaceferromurano.it info@fornaceferromurano.it

Fornace Ferro Murano è un marchio
aziendale della produzione vetraria
tradizionale; una proposta di
arredo, di stile e di design per il
vivere contemporaneo che esalta la
straordinaria versatilità del vetro.
Arredare con il colore e con linee
innovative, ammirare i riflessi di
luce mutevoli e sfuggenti di un
oggetto unico e irripetibile, poter
legare la propria personalità a un
oggetto sono le esperienze più
immediate che accompagnano
ciascuna delle creazioni proposte.
Fare vetro a Murano è continuare
una tradizione millenaria: una
storia di conoscenze, di segreti e
di capacità che sono patrimonio
prezioso della mission aziendale, di
una realtà imprenditoriale fondata
da Guido Ferro e sviluppata dalla
forte creatività di Diego Ferro.
I segreti e le tecniche dei maestri
vetrai, supportati negli anni
da innovazioni tecnologiche e
coadiuvati da un rapporto di
collaborazione con i più noti interior
designer italiani e stranieri, hanno
tracciato il successo di numerose
collezioni.

DIEGO FERRO

FORNACE FERRO MURANO
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Fornace Ferro Murano is a company
brand in the production of traditional
glass; a proposal of furniture, style
and design for contemporary living
that enhances the extraordinary
versatility of glass. Furnishing
with the most innovative color and
lines, admiring the changing and
fleeting reflections of light on a
unique and unrepeatable object,
being able to link one’s personality
to an object are the most immediate
experiences that accompany
each of the proposed creations.
Making glass in Murano means to
continue a thousand-year tradition:
a history of knowledge, secrets and
skills that are precious heritage of
this company, an entrepreneurial
reality founded by Guido Ferro and
developed thanks to the Diego
Ferro’s strong creativity. The
secrets and techniques of master
glassmakers, supported over the
years by technological innovations
and the collaborative relationship
with the most famous Italian and
foreign interior designers, have
traced the success of numerous
collection.

DIEGO FERRO

FORNACE FERRO MURANO
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“Love Jersey - l’amore tra i popoli” è un’opera in
stile moderno ambientata ai giorni nostri, nei quali
diversi episodi portano a pensare che l’uomo
non sia più in grado di percepire il significato di
“unione” tra culture diverse.
I materiali e i colori utilizzati nella sua creazione
sono stati scelti appositamente per poter
trasmettere alcuni valori, che ultimamente sono
entrati in crisi: la pace tra i popoli, l’amore tra
nazioni diverse, il concetto di fraternità ma
soprattutto l’abolizione di barriere fisiche e mentali.
Per la realizzazione di questo progetto sono state
utilizzate due tecniche, la “lavorazione a piastra”
e quella “in vetro colato”. Tutti i componenti sono
stati successivamente rifiniti con una lavorazione
a diamante. Per quanto riguarda il vetro, alcuni
componenti sono stati realizzati con il classico
“opalino muranese” mentre per altri è stato
utilizzato il colore nero.
Il risultato finale dell’opera suggerisce come l’amore
tra le nazioni e i popoli possa essere trasmesso dal
cuore, che ha un colore universale: il rosso.

“Love Jersey - love between peoples” is a
modern-style work set in the present day, in
which several episodes lead to think that man
is no longer able to perceive the meaning of
“union” between different cultures.
The materials and colors used in its creation
have been specially chosen to transmit certain
values t hat have recently come to a crisis:
peace among peoples, love between different
nations, the concept of fraternity but above all
the abolition of physical and mental barriers.
For the realization of this project two
techniques have been used: “glass sheet”
and “cast glass”. All components were
subsequently finished with a diamond
technique. As for the glass, some
components have been made with the classic
“Murano opal” while for others has been used
the black colour.
The final result of the work suggests how love
between nations and peoples can be touched
by the heart, which has a worldwide color: red.

Love Jersey

Maestro Vetraio FORNACE FERRO MURANO Designer DIEGO FERRO

Gambaro&Tagliapietra
Luciano Gambaro e Matteo Tagliapietra
Calle del Cimitero 15, 30141 Murano, Venezia

foto Simone Padovani

www.gambaroetagliapietra.it info@gmabaroetagliapietra.it

La Gambaro&Tagliapietra S.r.l.
Murano Glass Studio nasce come
evoluzione di una storica fornace
di Murano, la Vetreria Artistica
Gambaro&Poggi.
La Gambaro&Tagliapietra si
distingue per la produzione di
oggettistica in vetro artistico:
piccoli e grandi capolavori di alto
artigianato che spaziano dagli
oggetti classici (coppe, vasi, piatti,
candelieri, lampade da tavolo,
bicchieri, sculture) fino ad arrivare a
veri e propri manufatti da collezione
eseguiti in tirature limitate.
Nell’esaltare le tecniche tipiche del
vetro di Murano, nel corso degli
anni, ha sperimentato e rinnovato
altre tecniche per rendere i suoi
oggetti e le sue creazioni sempre
attuali e al passo con i tempi:
ecco allora produzioni moderne
ed estremamente semplici,
abbinate a tecniche tradizionali
come quelle con le murrine e la
foglia oro, contrapporsi a forme
classiche in colori pastello molto
intensi con la tecnica scavo o l’uso
contemporaneo di argento e oro in
foglia su una base di vetro nero.
Ogni pezzo è abilmente creato
a mano, controllato, autenticato
con la firma del maestro Matteo
Tagliapietra incisa sul vetro e
corredato da bollini e garanzia che
ne certificano qualità e provenienza.

MATTEO SILVERIO

GAMBARO&TAGLIAPIETRA
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Gambaro&Tagliapietra S.r.l.
Murano Glass Studio born as an
evolution of a historical Murano
furnace: the Gambaro&Poggi
Artistic Glassworks.
Gambaro&Tagliapietra stands
out for the production of
artistic glass objects: small
and large masterpieces of high
craftsmanship ranging from
classical (cups, vases, plates,
candlesticks, table lamps, glasses,
sculptures) to veritable limited
edition collectors’ artifacts. In
enhancing the typical techniques
of Murano glass, he has
experimented and renewed other
techniques to make his objects
and his creations always current
and in step with the times. As
result we can find modern and
extremely simple productions,
combined with traditional
techniques such as the use of
murrine and gold leaf, contrasting
with classic forms in very intense
pastel colors with the excavation
technique or the contemporary use
of silver and gold leaf on a black
glass base. Each piece is skillfully
hand made, checked, authenticated
with the signature of maestro
Matteo Tagliapietra engraved on the
glass and accompanied by stamps
and warranty papers that certify the
quality and the origin of the artifact.

MATTEO SILVERIO

GAMBARO&TAGLIAPIETRA
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La lotta all’inquinamento è una delle
sfide più importanti del nostro secolo.
Per decenni l’uomo ha inquinato il nostro Pianeta
producendo enormi quantità di rifiuti che spesso
sono stati sversati in mare, inquinando interi
ecosistemi marini come quello veneziano.
Il tema dell’inquinamento dei mari ha
portato allo sviluppo di Aquarium, un jersey
decontestualizzato: non più un complemento di
arredo urbano per la pubblica sicurezza, ma un
muro sottomarino che cerca di separa il mare
“sano” dal mare inquinato.
Per realizzare quest’opera, il maestro Matteo
Tagliapietra ha reinterpretato in chiave
contemporanea le più antiche tecniche di
lavorazione del vetro, rileggendo in chiave
innovativa temi della tradizione muranese e
sposandoli a soluzioni altamente innovative
come la struttura portante del jersey in acciaio
tagliato al laser; il sistema integrato di luci led fa
inoltre vibrare i classici colori del vetro di Murano
(blu cobalto, verde smeraldo, il topazio scuro e
l’acquamare), donando maggiore tridimensionalità
alle forme e, allo stesso tempo, drammatizzando
il tema, invitando il pubblico alla riflessione.

One of the most important challenges of our
century is the fight against pollution.
For decades, man has polluted our planet
producing huge amounts of waste that have
often been spilled into the sea, contaminating
entire marine ecosystems such as the
Venetian one.
The theme of the pollution of the seas
has led to the development of Aquarium,
a decontextualized jersey: no more as a
complement of urban furniture for public safety,
but a submarine wall that aim to separate the
“healthy” sea from the polluted one.
In order realize this work, maestro Matteo
Tagliapietra has reinterpreted in a contemporary
way the most ancient techniques of glass
processing, combining them to highly innovative
solutions such as the supporting structure of
laser-cut steel jersey. Moreover, the integrated
system of LED lights makes the classic colors
of Murano glass vibrate (cobalt blue, emerald
green, dark topaz and aquamarine), giving
greater tridimensionality to the shapes and, at
the same time, dramatizing the theme, inviting
the public to reflect on it.

Aquarium

Maestro Vetraio MATTEO TAGLIAPIETRA Designer MATTEO SILVERIO

LagunaB
Marcantonio Brandolini D’Adda
Dorsoduro 3228, 30123 Venezia

foto Simone Padovani

www.lagunab.com info@lagunab.com

LagunaB è una sfida che portiamo
avanti con orgoglio. Un’avventura alla
ricerca dell’arte che risiede nel vetro,
per il momento nascosta ma che
ogni giorno cerchiamo di comunicare
al mondo. Perché Murano è storia e
continuerà ad esserlo. Il nostro scopo
è di comunicare Venezia e Murano e,
attraverso il lavoro, mantenere in vita
la nostra grande industria vetraria,
ineguagliabile per secoli. Ma ciò che
più vogliamo è trasformare Venezia
e Murano in un punto di incontro
internazionale, una grande factory
creativa per artisti e persone di tutto
il mondo. Una delle nostre principali
ambizioni per il futuro è l’educazione.
Ciò che vogliamo è offrire, agli
studenti e ai visitatori, l’opportunità di
scoprire cosa Murano è ancora capace
di offrire e immaginare nuovi ponti tra
Murano e il resto del mondo dando
una visione quanto più completa sul
patrimonio di tecniche di lavorazione
del vetro tramandate a Murano.

FABIANO AMADI

MARCANTONIO BRANDOLINI D’ADDA

MATTEO TAGLIAPIETRA
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LagunaB is an adventure, an
occasion for me to proudly
follow my mother’s footsteps
by seeking the hidden art of
each glass. Murano is history
and our goal is to continue the
history of Murano. Our purpose
is to communicate and work with
Murano and Venice on projects
that keep alive it’s great glass
industry, unrivalled for centuries.
We want to make Murano and
Venice an international meeting
point and a creative factory for
artists and people worldwide.
One of our main ambitions for the
future is education. We want to
give to the students and visitors
the opportunity to discover what
Murano is still capable to offer
and imagine new links between
Murano and the rest of the world,
giving a wide view on the many
glass processing techniques of its
tradition.

MARCANTONIO BRANDOLINI D’ADDA

FABIANO AMADI

MATTEO TAGLIAPIETRA
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L’opera Sfere Sospese racconta una personale
interpretazione di come utilizzare il vetro in
una struttura prefissata. La struttura base
in ferro, realizzata con Giorgio Giuman, non
è stata rifinita: il fatto che sia grezza è una
questione di intuitività. L’intento era dare forma
a una struttura minimale che valorizzasse le
sfere in vetro. Le quattro sfere, di cui le due blu
realizzate da Matteo Tagliapietra e le due rosse
da Fabiano Amadi, sono appese in tensione
una vicina all’altra, mediante delle esili catene
metalliche. Grazie a questo espediente il vetro,
sospeso, torna ad assumere la sua vera essenza
di materiale fragile ed emotivo, da guardare,
perdendo ogni funzione pratica o decorativa
tipica degli oggetti in vetro poggiati al suolo. Le
sfere sospese diventano così la vera espressione
della tradizione del vetro di Murano: fragile ma al
tempo stesso carico di emozioni.

The Sfere Sospese artwork is a personal
interpretation of how to use glass in a preestablished structure. The basic iron structure,
made with Giorgio Giuman, has not been
refined: it has been left rough for a question
of intuition. The intent was to give shape to
a minimal structure that enhances the glass
spheres. The four spheres, of which the blue
two made by Matteo Tagliapietra and the red
two by Fabiano Amadi, are hung in tension
one close to the other by a thin metal chains.
Thanks to this expedient, the suspended glass
show its true essence of fragile and emotional
material, to be admired, losing any practical
or decorative function typical of glass objects
resting on the ground. The suspended spheres
therefore become the true expression of the
Murano glass tradition: fragile but at the same
time full of emotions.

Sfere sospese

Maestro Vetraio MATTEO TAGLIAPIETRA e FABIANO AMADI Designer MARCANTONIO BRANDOLINI D’ADDA

Massimiliano Schiavon Art Team
Massimiliano Schiavon
Fondamenta Serenella 18/A, 30141 Murano, Venezia

foto Massimiliano Schiavon Art Team

www.massimilianoschiavon.com info@massimilianoschiavon.com

Massimiliano Schiavon nasce
e cresce a Murano quale sesta
generazione di una famiglia che ha
dedicato la propria esistenza al vetro.
La sua produzione si è specializzata
nella creazione di vasi artistici,
sculture e lampadari definiti “Pezzo
d’Arte”, certificati e firmati 1/1.
Massimiliano ha saputo creare attorno
a sé un team di appassionati che,
distinguendosi per il lavoro a mano
libera, sono sempre alla continua
ricerca di novità: Claudio Zama,
Giorgio Valentini, Loris Dei Rossi
alla fusione, Wili e Luca Bardella in
moleria. Inventando sempre nuove
Collezioni, offrono oggi un prodotto
unico che non teme concorrenza.
Massimiliano Schiavon, nella sua
versatilità, ha dimostrato di saper
fare del vetro una vera creazione
artistica. Il desiderio di disporre di
una fornace di proprietà, dopo sei
anni dal recupero di quella del nonno,
lo porta ad avviare un nuovo impero
rilevando uno spazio dell’azienda
Venini che comunque era appartenuto
in precedenza alla sua famiglia.
Dove una volta si producevano i
vetri sferici dei lampioni, oggi sorge
una superficie di 3800 m2 dove si
alternano spazi chiusi e aperti. Una
fornace dove il suo genio investirà
nuove forze e nuove idee per essere
sempre “one step ahead”. Chi osa
vince, e lui lo ha capito.

MASSIMILIANO SCHIAVON
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Massimiliano Schiavon is born and
grew up in Murano as the sixth
generation of a family that has
dedicated its existence to glass. He
has specialized his production in the
creation of artistic vases, sculptures
and chandeliers called “Piece of Art”,
certified and signed 1/1.
Massimiliano has been able to create
around him a team of enthusiasts
who are constantly looking for
novelty, distinguishing themselves for
freehand work: Claudio Zama, Giorgio
Valentini, Loris Dei Rossi at the glass
fusion, Wili and Luca Bardella at the
“moleria” for grinding processes. By
constantly inventing new collections,
today they offer a unique production
that does not fear any competition.
Massimiliano Schiavon, in its
versatility, has shown his ability to
make veritable artistic creation in
glass. The desire to have his own
furnace, after six years from the
recovery of his grandfather’s one, led
him to start a new empire by taking
over a space of Venini company that
had previously belonged to his family.
Where once the spherical glass of the
street lamps were produced, today
there is a surface of 3800 m2 where
closed and open spaces alternate. A
furnace where Massimiliano’s genius
can invest new forces and new ideas
to be always “one step ahead”. Who
dares wins, and he understood it.

MASSIMILIANO SCHIAVON
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LIFE nasce con l’intenzione di far capire
come la bellezza possa avere in questo caso,
la stessa forza del cemento.
Fermarsi, ma per stupirsi.
L’opera racchiude ogni lavorazione della
Massimiliano Schiavon Art Team. La preziosa
composizione di murrine, zanfirici e filigrane
precedentemente realizzati, per la fusione dei
fiori colorati.
Lavoro prettamente di Massimiliano.
Le braccia, realizzate in vetro soffiato, vengono
attaccate al fiore durante la fase di fusione. La
soffiatura rende possibile quindi, l’illuminazione
interna a ciascun elemento.
Le foglie sono invece in vetro massiccio. Ognuna
diversa per forma e dimensione. Ogni elemento
racchiude la particolarità di quella tradizione
millenaria che oggi viene riproposta in chiave
moderna. Singola ed irripetibile, è la caratteristica
di ogni creazione di Massimiliano Schiavon Art
Team. Fiori e foglie sono sorretti da una struttura
in metallo fissata sul jersey di legno. Una parziale
illuminazione lo rende ancora più utile e prezioso.

LIFE was born with the purpose of showing how
beauty can have, in this case, the same strength
of cement. Stop, but just to be amazed. The work
contains all the techniques of the Massimiliano
Schiavon Art Team: the precious composition of
murrines, zanfirico glass and filigrana previously
made, for the fusion of colored flowers.
A specific work of Massimiliano.
The arms, made of blown glass, are attached
to the flower during the melting phase. The
blowing makes therefore possible the interior
lighting of each element.
The leaves are instead made in solid glass,
each one different in shape and size. Each
element contains the particularity of that
millennial tradition that today is re-proposed
in a modern way. Unique and unrepeatable:
it is the characteristic of every creation of
Massimiliano Schiavon Art Team. Flowers
and leaves are supported by a metal frame
attached to the wooden jersey. Its partial
lighting makes it even more useful and
precious.

Life

Designer MASSIMILIANO SCHIAVON

NicolaMoretti
Nicola Moretti
Fondamenta Manin 72/74, 30141 Murano, Venezia
www.nicolamorettimurano.it info@nicolamorettimurano.it

Dopo un’esperienza trentennale
nella lavorazione del vetro e con
alle spalle una lunga tradizione
familiare che risale alla seconda
metà dell’Ottocento, i fratelli Alberto
e Nicola Moretti fondano nel 2013
una società dinamica e competente,
specializzata nella lavorazione del
vetro murrino e nella vetrofusione.
La maestranza di tecniche
tradizionali e il desiderio di
innovare l’estetica e il linguaggio
del vetro muranese, fanno della
NicolaMoretti una società che
attira designer ed artisti di tutto
il mondo che ne apprezzano la
professionalità e rapporti di fiducia
che durano nel tempo.
Lʼuso di contaminazioni tecniche e
stilistiche, tra modernità e tradizione,
e una continua sperimentazione,
fanno spaziare il lavoro di Nicola
da opere su misura ad oggetti
d’artigianato e d’arredamento,
caratterizzati da intelligenti soluzioni
formali e una vasta gamma di
variazioni stilistiche.
La ditta NicolaMoretti, specializzata
nella produzione di oggetti in vetro a
canne e murrino, propone un’ampia
gamma di prodotti quali piatti,
bicchieri, cornici, targhe, medaglie e
oggetti d’arredamento.

NICOLA MORETTI

SIMONA MARTA FAVRIN
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After thirty years of experience
in glass making and with a long
family tradition that dates back to
the second half of the nineteenth
century, the brothers Alberto and
Nicola Moretti founded in 2013 a
dynamic and competent company,
specialized in murrine and fused
glass. The maestry in traditional
techniques and the desire to renew
the aesthetics and the language
of Murano glass, attract designers
and artists from around the world
to the NicolaMoretti a company,
whose professionalism and
trusting relationships that last over
time are very appreciated.
The use of technical and stylistic
contaminations, between
modernity and tradition, and
continuous experimentation,
make Nicola’s work range from
tailored works to crafts and
furnishings, characterized by
intelligent formal solutions and a
wide variety of stylistic changes.
The NicolaMoretti company,
specialized in the production
of objects made in glass rods
and murrino glass, offers a wide
range of products such as plates,
glasses, frames, plaques, medals
and furniture.

SIMONA MARTA FAVRIN

NICOLA MORETTI
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Disegnato dall’architetto Simona M. Favrin e
realizzato con Forme d’Acqua, il progetto nasce
dal connubio tra acqua e vetro, due elementi
profondamente legati a Venezia, alla sua storia e
alla sua identità più vera.
In Controcorrente colorati pesci di vetro sfidano
la corrente, in una tenace lotta contro la
gravità: è un omaggio alla resilienza, nella vita
innanzitutto, e nel vetro.
L’opera è realizzata in vetro di Murano dal maestro
Nicola Moretti, utilizzando le tecniche tradizionali
del vetro artistico di Murano, a canne, murrino e
vetrofusione, rivisitate in chiave contemporanea
attraverso la sperimentazione che da sempre
caratterizza il suo lavoro.
Il jersey quindi si trasforma in una fontana, l’acqua
tracima dall’alto scivolando lungo le pareti ripide
ed inflessibili, come il destino. L’opera unisce
l’acqua e il vetro di Murano in un messaggio
positivo, in contrasto con l’immagine negativa
comunemente associata al jersey: l’arte quindi
come mezzo per affrontare le nostre paure, il bello
contro il terrore, la passione contro la violenza.

Designed by architect Simona M. Favrin and
created with Forme d’Acqua, the project is the
result of a combination of water and glass, two
elements deeply linked to Venice, its history and
its true identity.
In Controcorrente, colored glass fishes
challenge the current, in a tenacious fight
against gravity: it is a tribute to resilience, in
glass but, above all, in life.
The work is made of Murano glass by maestro
Nicola Moretti, using the traditional techniques
of Murano artistic glass, glass rods, murrino and
glassfusion, revisited in a contemporary way
through the experimentation that has always
characterized his work.
The jersey then turns into a fountain, the water
overflows from above sliding along the steep
and inflexible walls, like fate. The work combines
water and Murano glass in a positive message,
in contrast with the negative image commonly
associated with jersey. Art is therefore an
insrument to face our fears, the beauty against
terror, the passion against violence.

Controcorrente
Maestro Vetraio NICOLA MORETTI Designer SIMONA MARTA FAVRIN

Ongaro e Fuga
Giuliano Fuga
Calle Del Cristo 8, 30141 Murano, Venezia
www.ongaroefuga.com info@ongaroefuga.com

Fondata nel 1952 da Franco Fuga
e dalla moglie Tullia Ongaro,
l’azienda Ongaro e Fuga è
ancora oggi portavoce di un’arte
centenaria e di una tradizione
dai più suggestivi risvolti storici.
Gli stemmi delle due famiglie,
un re ungaro e una saetta d’oro,
riportano all’antica arte muranese
degli specchi che oggi Giuliano
Fuga, erede e attuale responsabile
dell’azienda, con determinazione
e conoscenza tramandata,
mantiene viva nella lavorazione
prestigiosa di un tempo e,
contemporaneamente, crea un
ponte con la produzione di oggi.
Rispettando le tecniche antiche e
gli stessi materiali usati per secoli,
Ongaro e Fuga si presta, oltre alla
produzione e il restauro manuale di
specchi in stile veneziano (specchi
della Fenice negli anni ’60) e
progetti d’interni site specific (sale
da pranzo, camere), allo sviluppo
di progetti di artisti, designer e
architetti. Ongaro e Fuga è una
delle poche realtà artigianali
rimaste a Murano esperte nel
campo dello specchio artistico.

GIULIANO FUGA
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Founded in 1952 by Franco Fuga
and his wife Tullia Ongaro, the
company Ongaro e Fuga is still today
the spokesman of a centenary art
and of a tradition with evocative
historical implications. The coats of
arms of the two families, an ungaro
king and a golden arrow, show
the ancient Murano art of mirrors
that today Giuliano Fuga, heir and
current manager of the company,
with handed down determination
and knowledge, keeps alive in the
prestigious workmanship of the
past, creating at the same time
a bridge with today’s production.
Respecting the ancient techniques
and the same materials used for
centuries, Ongaro and Fuga lends
itself, in addition to the production
and manual restoration of mirrors in
Venetian style (mirrors of La Fenice
in the 60s) and site specific interior
designs (dining rooms, bedrooms),
to the development of projects of
artists, designers and architects.
Ongaro e Fuga is one of the few
handcraft realities that remained
in Murano, experts in the field of
artistic mirror.

GIULIANO FUGA
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L’opera si ispira al muro di Berlino, costruito nel
1961 con dei pannelli prefabbricati in cemento per
dividere la Berlino Ovest da Berlino Est.
Il muro fu demolito nel 1989.
L’opera vuole esprimere la capacità della pace,
insita in ogni cosa, che riesce a sopraffare anche
il freddo muro creando una crepa che lascia
passare la vita. La pace demolisce i muri.

The work is inspired by the Berlin Wall, built
in 1961 with prefabricated cement panels to
divide West Berlin from East Berlin. The wall
was demolished in 1989. The work aims to
express the capacity of peace, inherent in
everything, that can overwhelm even the cold
wall creating a crack that lets life pass. Peace
demolishes the walls.

Il muro

Maestro Vetraio e Designer GIULIANO FUGA

Seguso Gianni
Gianni Seguso
Fondamenta Serenella 3, 30141 Murano, Venezia

foto Gioia Seguso

www.seguso.it info@seguso.it

La famiglia Seguso è, sin dal 1300,
una tra le antiche famiglie di maestri
dell’isola di Murano. Gianni Seguso,
insieme al figlio Marco, è custode
della tradizione di sei generazioni
di maestri che si sono tramandati i
segreti di quest’arte millenaria.
Nato nel 1951 a Murano, ha
mostrato il suo talento per la
lavorazione del vetro sin da
bambino. Affrontando ogni giorno
la sua sfida con il fuoco, ha
imparato a plasmare la materia
dai migliori artisti dell’isola, sino a
diventare maestro egli stesso. La
fornace Seguso Gianni realizza i
lampadari Rezzonico più ricercati
e apprezzati al mondo. Davanti ai
suoi forni a Murano, trenta artigiani
del vetro collaborano con artisti
e designer, esprimendo sotto la
giuda dei maestri la loro nobile arte
e perpetuandone la tradizione. Gli
oggetti d’arredo e le altre creazioni
di Gianni Seguso si possono
ammirare presso le più eleganti
abitazioni ma anche nei musei e
nelle sedi di rappresentanza di
importanti istituzioni.

GIANNI SEGUSO

MATTEO SILVERIO
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The Seguso family is, since 1300,
one of the ancient families of
maestri of Murano island. Gianni
Seguso, together with his son
Marco, is the guardian of the six
generations tradition of masters
who have handed down the secrets
of this millenary art.
Born in 1951 in Murano, he showed
his talent for working with glass
since he was child. Facing every
day the challenge with fire, he
learned from the best artists of the
island how to shape the material,
in order to become a maestro
himself. The Seguso Gianni furnace
produces the most refined and
appreciated Rezzonico chandeliers
in the world. In front of his furnaces
in Murano, thirty glass artisans
collaborate with artists and
designers, expressing their noble
art and perpetuating their tradition
under the guidance of maestros.
Gianni Seguso’s pieces of furniture
and other creations can be admired
in the most elegant houses but also
in museums and representative
offices of important institutions.

MATTEO SILVERIO

GIANNI SEGUSO

10

Antica Grecia. Al banchetto di nozze tra Teti
e Pelio erano stati invitati tutti gli dèi tranne
Eris, dea della discordia. Durante il brindisi, per
vendetta, Eris fece cadere dall’alto una mela d’oro
con su incisa la scritta “Alla più bella”. Hera pensò
le spettasse di diritto, ma anche Afrodite e Atena
ritennero di potersela contendere. Per placare la
lite, Zeus decise che fosse Paride il giusto arbitro
della questione. Ogni dea promise a Paride un
dono in cambio della mela d’oro; vinse Afrodite,
con la promessa di dargli in sposa Elena. Ma
Elena era già sposata al re di Sparta; Paride la rapì
ugualmente, innescando la Guerra di Troia.
In Discordia la barriera new jersey, simbolo di
divisioni, viene capovolta facendole perdere
il valore simbolico di barriera stradale e
trasformandola nel tavolo della discordia: quello
del banchetto di nozze tra Teti e Pelio. Finemente
addobbato, ospita i piatti e i bicchieri di Hera,
Atena e Afrodite da un lato, e la mela d’oro sul lato
opposto. Questa invisibile, ma percepibile linea
di separazione porta il concetto di “conflitto” a
un ulteriore livello di rappresentazione: quella tra
divino e umano, tra effimero e reale. Il connubio
tra lo stile neoclassico della vetreria e il racconto
a cui attinge è evidente: i bicchieri, i piatti e i loro
relativi decori sono un omaggio all’antica arte
ellenica; l’incisione “Alla più bella” sulla mela è un
richiamo diretto al mito.

Ancient Greece. All the gods had been invited to the
wedding banquet of Teti and Pelio except Eris, the
goddess of discord. During the toast, for revenge,
Eris dropped a golden apple from above with the
inscription “to the fairest one” on it. Hera thought
she was entitled to it, but also Aphrodite and Athena
thought they could contend with it. To appease the
dispute, Zeus decided that Paris was the right arbiter
of the matter. Each goddess promised to Paris a
gift in exchange for the golden apple. Aphrodite
won, promising him to marry Elena. Elena, however,
was already married to the king of Sparta and Paris
decided to kidnap her, triggering the Trojan War.
In Discordia the new jersey barrier, symbol of
division, is turned upside down making it lose the
symbolic meaning of road barrier and transforming
it into the table of discord of the wedding banquet
of Teti and Pelio. Finely decorated, it host the dishes
and glasses of Hera, Athena and Aphrodite on
one side, and the golden apple on the other side.
This invisible but perceptible line of separation
brings the concept of “conflict” to a further level of
representation: the one between divine and human,
between ephemeral and real. The union between the
neoclassical style of glassware and the story from
which it is drawn is evident: glasses, plates and their
decorations are a tribute to the ancient Hellenic art;
the inscription “Alla più bella” (“to the fairest one”) on
the apple is a direct reference to the myth.

Discordia

Maestro Vetraio GIANNI SEGUSO Designer MATTEO SILVERIO

foto Gioia Seguso

Simone Giovanni Cenedese Murano
Simone Cenedese
Calle Bertolini 6, 30141 Murano, Venezia

foto Matteo Silverio

www.simonecenedese.it info@simonecenedese.it

La fornace di Simone Cenedese
da oltre 30 anni realizza lampadari
e oggetti artistici in vetro artistico
di Murano. Nell’ultimo periodo si
è specializzata nella produzione e
realizzazione di lampadari e sculture
in stile moderno, disegnati e creati da
Simone Cenedese.
Simone Cenedese appartiene alla
più giovane generazione di maestri
di Murano, che si distinguono per un
rinnovato interesse nei confronti della
tradizione vetraria veneziana. Il suo
lavoro creativo nasce da una forte
personalità, aperta alle suggestioni
esterne, mossa non solo dalla
percezione di ciò che il mondo dell’arte
contemporanea sta proponendo,
ma anche stimolata dagli artisti con
cui collabora. Simone Cenedese
ha saputo applicare uno stile e un
design moderno ad un materiale
antichissimo. Da questo connubio,
solo all’apparenza in contrasto,
nascono le opere di questo dinamico
artista-designer, pezzi destinati a
lasciare una traccia di sé nel mondo
dell’oggettistica di designer.
Tradizione, arte e ricerca
rappresentano la filosofia produttiva
di Simone Cenedese che ritroviamo
anche oggi in tutte le sue opere.

MATTEO SILVERIO

SIMONE CENEDESE
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The furnace of Simone Cenedese
has been producing Murano glass
chandeliers and artistic objects
for over 30 years. Specialising in
the last period in the production
and realization of modern style
chandeliers and sculptures,
designed and created by Simone
Cenedese.
Simone Cenedese belongs to the
youngest generation of Murano
masters, distinguished by a renewed
interest in the Venetian glass
tradition. His creative work stems
from a strong personality, open
to external suggestions, moved
not only by the perception of what
the world of contemporary art is
proposing, but also stimulated by the
artists with whom he collaborates.
Simone Cenedese has been able
to apply a modern style and design
to an ancient material. From this
union, only apparently in contrast,
the works of this dynamic artistdesigner are born, pieces destined
to leave a trace of themselves in the
world of designer objects.
Tradition, art and research represent
the production philosophy of Simone
Cenedese that we can find even
today in all his works.

MATTEO SILVERIO

SIMONE CENEDESE
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Il surriscaldamento globale sta causando un
rapido e pericolosissimo scioglimento dei
ghiacciai, l’habitat naturale di molte specie animali
destinate, di questo passo, ad estinguersi. Dal
1980 ad oggi i ghiacciai artici hanno subito una
perdita in estensione pari a diciassette volte l’area
della penisola italiana e questo fenomeno sta
determinando un pericoloso innalzamento del
livello del mare, mettendo in pericolo la vita di oltre
150 milioni di persone che vivono lungo le coste.
Venezia e Murano non faranno eccezione.
(un)Frozen vuol far riflettere sull’impatto
che gli esseri umani hanno sul pianeta Terra,
promuovendo uno stile di vita più consapevole.
L’opera, composta da circa 250 mattoni in vetro
massiccio, è infatti un iglù che si sta lentamente
sciogliendo, esponendo alle intemperie i preziosi
vasi “Soffio”, metafora di vita e fragilità.
(un)Forzen vuole anche dare un esempio di
sostenibilità: è infatti stato costruito utilizzando
un solo materiale montato a secco, rendendo
gli elementi che lo compongono facilmente
riutilizzabili e/o riciclabili. A fine mostra, i mattoni
di (un)Forzen potranno infatti essere ri-utilizzati
in altri contesti oppure essere ri-fusi e diventare
nuove opere del maestro Cenedese.

Global warming is causing a rapid and very
dangerous melting of the glaciers, the natural
habitat of many animal species destined, at this
rate, to extinction. From 1980 until today the
Arctic glaciers have suffered a loss in extension
of seventeen times the area of the Italian
peninsula, causing a dangerous rise in sea level
and endangering the lives of over 150 million
people living alongside the coasts.
Venice and Murano will not be an exception.
(un)Frozen wants to reflect on the impact that
human beings have on the Earth, promoting a
more conscious lifestyle.
The work, consisting of about 250 solid glass
bricks, has the appearance of an igloo that is
slowly melting, exposing the precious “Soffio”
vases to the elements as a metaphor of life
and fragility.
(un)Frozen also wants to give an example
of sustainability: it was built using only
one material dry mounted, making the all
components easily reusable and/ or recyclable.
At the end of the exhibition, the bricks of (un)
Forzen may in fact be re-used in other contexts
or be re-melted and become new works of
maestro Cenedese.

(un)Frozen

Maestro Vetraio SIMONE CENEDESE Designer MATTEO SILVERIO

Tiozzo Sergio
Caludio Tiozzo
Riva longa 23, 30141 Murano, Venezia
www.tiozzosergio.it info@tiozzosergio.it

L’azienda di Sergio Tiozzo opera
nel settore del vetro dal 1952.
Ha sviluppato in particolare la
“Murrina” di Murano che deve la
sua bellezza a un processo di
lavorazione molto complesso
che richiede molte ore di lavoro.
Dal 1990 l’azienda è condotta
dal figlio Claudio, che già da
tempo seguiva le orme del padre
e si era interessato allo sviluppo
dei processi più antichi della
lavorazione del vetro.
La ditta Tiozzo produce vasi,
pannelli di vetro, piatti, specchi,
lampade, perline, gioielli vari e
molti altri oggetti tutti realizzati in
vetro “murrino”. La tecnica usata
da Claudio è detta “Fusing”, e
viene abbinata alla “molatura” o
alla “battitura” del singolo pezzo.
Claudio rimane comunque molto
attento a tecniche innovative che
possono dare al vetro nuovi effetti e
una rinnovata capacità espressiva.
Claudio Tiozzo ha partecipato a
numerosi progetti e mostre sia
nazionali che internazionali.
Grazie alla sua esperienza e
capacità collabora soventemente e
con successo con famosi designer
e architetti sia italiani che stranieri.

CLAUDIO TIOZZO
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The company of Sergio Tiozzo has
been working in the glass business
since 1952. He developed in particular
the Murano “Murrina”, which owes its
beauty to a very complex process that
requires many hours of work. Since
1990 the company has been managed
by his son Claudio, who had been
following his father’s footsteps for
some years and has taken interest in
developing the ancient processes of
glass working.
Tiozzo company produces vases,
glass panels, plates, mirrors,
lamps, beads, various jewels and
many other objects all made of
“murrino” glass. The technique used
by Claudio is called “Fusing”, and
is combined with the “grinding”
or “beating” of the single part.
However, Claudio remains very
attentive to innovative techniques
that can give to glass new effects
and a renewed expressive capacity.
Claudio Tiozzo has participated in
numerous national and international
projects and exhibitions, always
contributing with something new.
Thanks to his experience and ability
he frequently and successfully
collaborates with famous Italian and
foreign designers and architects.

CLAUDIO TIOZZO
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Jerseycanna è un progetto che fa della purezza
e della semplicità la propria forza: è stato
realizzato completamente con canne di vetro
colorato fissate verticalmente su una semplice
base metallica. Le singole canne, tagliate e
smerigliate dalla mano del maestro Caludio
Tiozzo ricompongono la sagoma del jersey
reinterpretando la durezza del cemento armato
attraverso l’uso del vetro, materiale fragile e
trasparente, che conferisce leggerezza e vitalità
all’opera. Le canne verticali si pongono come
un muro apparente, rarefatto, che riflette e
rifrange la luce, rappresentando allo stesso
tempo la fantasia dell’artista e la tradizione
delle lavorazioni tipiche del vetro di Murano:
una reinterpretazione in chiave contemporanea
del vetro a canne. I colori dominanti dell’opera
sono chiari, cristallini, per accentuare l’idea di
leggerezza e trasparenza, parole e concetti che
hanno reso la millenaria tradizione del vetro di
Murano famosa in tutto il mondo.

Jerseycanna is a project that makes purity and
simplicity its strength: it has been completely
realized with colored glass rods fixed vertically
on a simple metal base. The “cannas”, each
one cut and frosted by the hand of the maestro
Caludio Tiozzo, are recompose to create the
shape of the jersey, reinterpreting the hardness
of the reinforced concrete through the use
of glass, a fragile and transparent material,
which gives lightness and vitality to the work.
The vertical rods stand like an apparent,
rarefied wall, which reflects and refracts light,
at the same time representing the artist’s
imagination and the tradition of the typical
Murano glass workmanship: a contemporary
reinterpretation of glass cannas. The dominant
colors of the work are clear, crystalline, in
order to accentuate the idea of lightness and
transparency: words and concepts that have
made the millennial tradition of Murano glass
famous all over the world.

Jerseycanna
Maestro Vetraio e Designer CLAUDIO TIOZZO

Vetrate Artistiche Murano
Stefano Bullo
Ramo San Bernardo 4, 30141 Murano, Venezia
www.vetrateartistichemurano.com info@vetrateartistichemurano.com

Nel 1984 Luciano Bullo, dopo anni
di esperienza maturata a contatto
con esperti restauratori veneziani,
fonda a Murano Vetrate a Piombo
Artistiche, ditta specializzata nella
produzione e nel restauro di vetrate
tradizionali veneziane. Grazie alle
numerose e importanti esperienze
nell’ambito delle vetrate tradizionali
veneziane, negli anni la ditta è
diventata una tra le più importanti
del settore. Stefano Bullo, figlio di
Luciano e Michela, si inserisce fin
da ragazzo nell’attività di famiglia
aiutando nella progettazione di
vetrate su disegno. Conclusi gli
studi all’Accademia di Belle Arti di
Venezia e dopo avere intrapreso
la carriera di Artista Visivo,
Stefano decide di proseguire il
percorso artigianale di famiglia
parallelamente a quello di artista.
Nell’ottobre 2014 rileva l’attività
e cambia il nome della ditta in
Vetrate Artistiche Murano di Bullo
Stefano. La sperimentazione, l’uso
costante del vetro artistico lavorato
a Murano assieme alla decorazione
pittorica a smalti e grisaglie, il
restauro e la produzione di vetrate
tradizionali caratterizzano oggi le
produzioni del laboratorio.

STEFANO BULLO

MATTEO SILVERIO
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In 1984 Luciano Bullo, after years
of experience gained in contact
with expert Venetian restorers,
founded in Murano ‘Vetrate a Piombo
Artistiche’, a company specialized
in the production and restoration of
traditional Venetian glass windows.
Thanks to the many and important
experiences in this field, over the
years the company has become one
of the most important in the sector.
Stefano Bullo, son of Luciano and
Michela, has been taken part to the
family business since he was a child,
helping to crate glass windows on
system design. After completing his
studies at the Academy of Fine Arts
in Venice and after starting his career
as Visual Artist, Stefano decides to
continue the artisanal family tradition
in parallel with his artistic carreer.
In October 2014 he took over the
business and changed the name of
the company into ‘Vetrate Artistiche
Murano di Bullo Stefano’. The
research, the constant use of artistic
glass worked in Murano together
with the pictorial decoration in
glazes and grisailles, the restoration
and production of traditional glass
windows, characterize now the
laboratory’s productions.

MATTEO SILVERIO

STEFANO BULLO

13

Che cos’è un jersey? Una barriera da non
oltrepassare, un confine. E cosa separa una barriera?
Due sensi di marcia, ad esempio, o due zone; può
separare una popolazione da un’altra, ma anche
una stessa famiglia. Quante volte abbiamo
assistito all’erezione di barriere di dubbia utilità?
Pensiamo a quelle che separano Israele da
Gaza e dalla Cisgiordania, al Muro di Berlino, al
“big, beautiful wall” che Trump ha promesso tra
Mexico e USA.
Cracked (“fratturato”) vuole far riflettere sul
concetto di divisione. Il progetto è realizzato
con la tecnica Tiffany; una legatura in rame
combina parti a specchio con altri elementi in
vetro trasparente serigrafato. Soggetto della
serigrafia sono le immagini della Primavera
Araba, momento emblematico della ribellione
socio-culturale islamica.
Il jersey ha al suo interno una frattura, un foro
passante in grado di connettere il “di qua” e il “di là”
della barriera. Le parti in vetro in concomitanza con
la frattura sono specchiate: osservando quello che
c’è oltre il foro, si ha anche modo di vedere la propria
immagine riflessa. Grazie a questo espediente lo
spettatore è spinto a chiedersi: “sei proprio sicuro
che chi sta oltre la barriera sia così diverso da te?”.

What is a jersey? A barrier not to be crossed,
a border. And what a barrier can separate?
Two directions of travel, for example, or two
different zones; it can separate one population
from another, but also one family. How many
times have we have witnessed the erection of
barriers of doubtful usefulness? Let’s think of
those that separate Israel from Gaza and West
Bank, to the Berlin Wall, to the “big, beautiful
wall” that Trump has promised between
Mexico and the USA.
“Cracked” wants to reflect on the concept of
division. The project is realized with the Tiffany
technique: a copper ligation that combines
mirror parts with others in screen-printed
transparent glass representing images of the
Arab spring, the symbol of the Middle-East sociocultural rebellion.
The jersey has a fracture inside, a through hole
able to connect the “here” and “there” of the
barrier. The glass parts in concomitance with
the fracture are mirrored: by observing what is
beyond the hole, you can aso mirror yourself.
Thanks to this expedient, the viewer goes to a
reflection: “are you really sure that those who are
beyond the barrier are so different from you?”.

Cracked

Maestro Vetraio STEFANO BULLO Designer MATTEO SILVERIO
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