IL PREMIO GLASS IN VENICE – Prima edizione

La prima edizione del Premio Glass in Venice viene assegnata
dall’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti al maestro muranese Pino
Signoretto, la cui perizia e raffinatezza tecnica è nota a livello
internazionale, e a Bertil Vallien, l'artista svedese le cui opere in vetro
sono esposte nei maggiori musei d'arte contemporanea del mondo e del
quale è attualmente in corso una mostra a palazzo Franchetti, sede
dell'Istituto.
Al premio si è associata la Fondazione Musei Civici di Venezia.
Il Premio intende essere un riconoscimento di prestigio ad artisti o a maestri del vetro che si siano
particolarmente distinti con la loro opera lavorando nel grande solco della tradizione Muranese, oppure, nel
mondo, attraverso scuole e tecniche diverse.
Con questa iniziativa si intende segnalare come Venezia, grazie a Murano, sia non solo il famoso e nobile centro
di una raffinata arte e di una prodigiosa tecnica vetraria, che si perpetua con l'opera di valenti maestri e di artisti,
ma sia anche la città alla quale moltissimi grandi maestri di rilievo internazionale guardano con ammirazione e
rispetto, anche se le loro opere sono state eseguite con tecniche diverse da quella muranese.
Le vicende personali di numerosi artisti di fama internazionale e importanti recenti mostre d’arte
contemporanea tenutesi nelle maggiori capitali hanno dimostrato come il mondo dell'arte del vetro, così
variegato e diverso nelle molteplici forme e tecniche, consideri Venezia e Murano un riferimento irrinunciabile,
vedendo in esse una realtà di grande prestigio con la quale confrontarsi e misurarsi, fino alla sperimentazione
delle tecniche più specifiche e proprie della tradizione muranese.
Il Premio, a cadenza annuale, farà parte integrante di Glass in Venice, il progetto frutto della collaborazione fra
l’Istituto Veneto e la Fondazione Musei Civici di Venezia.
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