Altino
Museo Archeologico Nazionale > www.archeopd.beniculturali.it
via San Eliodoro 37
30020 Altino, Venezia
0422 829008
aperto tutti i giorni (chiuso il 25 dicembre, 1 gennaio)
8.30–19.30 (biglietteria 8.30-19)
come arrivare
linea Atvo Venezia – San Donà
open every day (excluding 25 December and 1 January)
8.30-19.30 (ticket office 8.30-19)
transport to the Museum
ATVO bus: Venezia – San Donà line

Murano
Museo del Vetro > www.museovetro.visitmuve.it
call center 848 08 20 00
fondamenta Giustinian 8
30141 Murano, Venezia
041 739586
aperto tutti i giorni (chiuso il 25 dicembre, 1 gennaio)
dal 1 aprile al 31 ottobre
10–18 (biglietteria 10–17.30)
dal 1 novembre al 31 marzo
10–17 (biglietteria 10–16.30)
come arrivare
linee di navigazione Actv 4.1 e 4.2 fermata Museo
open every day (excluding 25 December and 1 January)
from 1 April to 31 October
10–18 (ticket office 10.00–17.30)
from 1 November to 31 March
10–17 (ticket office 10–16.30)
transport to the Museum
ACTV waterbus 4.1 and 4.2, stopping at ‘Museo’

info@altinovetridilaguna.it
www. altinovetridilaguna.it

Vetro Murrino
da Altino a Murano

SOPRINTENDENZA
PER I BENI
ARCHEOLOGICI
DEL VENETO

iniziativa realizzata da / event organized by
Comitato promotore Altino vetri di laguna
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
Museo Archeologico Nazionale di Altino
Fondazione Musei Civici di Venezia
Museo del Vetro di Murano
sotto l’alto patronato della / under the high patronage of the
Presidenza della Repubblica
e con il patrocinio di / and under the patronage of
Regione del Veneto
Provincia di Venezia
Comune di Venezia – Assessorato alle Attività Culturali
Comune di Quarto d’Altino
Consorzio Promovetro – Vetro Artistico® Murano
Comitato Nazionale Italiano dell’Association
Internationale pour l’Histoire du Verre – AIHV
The Corning Museum of Glass, NY
sponsor ufficiale / official sponsor

Vetro Murrino
da Altino a Murano
17 giugno 2012 – 6 gennaio 2013
Il vetro murrino, caratterizzato da vivaci policromie e da
una inesauribile varietà di motivi decorativi, rappresenta un
importante settore della vetraria.
Il duplice percorso espositivo indaga aspetti tecnici ed
estetici del vetro murrino dalle origini alla rielaborazione
ottocentesca compiuta dai vetrai muranesi, fino ai
virtuosismi contemporanei.
I due musei ospiteranno, ad Altino, opere vetrarie romane
provenienti dal sito archeologico altinate e dall’arco nord
adriatico, e a Murano quelle create sull’isola dal XIX secolo
ai nostri giorni.

sponsors
Assicurazioni Generali
B.M.C. srl
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia
CoReVe Consorzio Recupero Vetro
Gerresheimer Pisa spa
Infor

June 17, 2012 – January 6, 2013

con il contributo di / with contributions from
Carlo Moretti srl
Elle Emme srl
Ferro Murano srl
Karton spa
Marina e Susanna Sent srl
Openservice
Perugini srl
Progind International srl
Scuola del Vetro Abate Zanetti
Sol spa
Stazione Sperimentale del Vetro

The two Vetro Murrino exhibitions, held in parallel, will
examine the technical and aesthetic aspects of murrino
glass from its ancient origins to its 19th century revival by the
glassmakers of Murano, and to virtuoso contemporary works.

catalogo / catalogue
Vianello Libri

Murrino glass, with its vivid colours and infinite variety
of decorative motifs, is an important sector of traditional
glassmaking.

The Altino museum will display Roman glass from the local
archaeological site and from the ‘arc’ of the northern Adriatic,
while the museum in Murano will display works created on the
island from the 19th century to the present day.

Ugo Soragni
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto

Vincenzo Tiné
Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto

Walter Hartsarich
Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia

Gabriella Belli
Direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia

Rosa Barovier Mentasti
Presidente del Comitato Promotore Altino Vetri di Laguna

hanno il piacere di invitarla all’inaugurazione della mostra
have pleasure in inviting you to the inauguration of

Vetro Murrino
da Altino a Murano
Altino
Museo Archeologico Nazionale
venerdi 15 giugno / Friday 15 June
ore 17.30

Invito strettamente personale, valido per due persone,
da esibire all’ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili.
Please note that there will be a limited number of places available at the
inauguration and that this is a personal invitation for two people.

Walter Hartsarich
Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia

Gabriella Belli
Direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia

Ugo Soragni
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto

Vincenzo Tiné
Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto

Rosa Barovier Mentasti
Presidente del Comitato Promotore Altino Vetri di Laguna

hanno il piacere di invitarla all’apertura della
sezione moderna e contemporanea della mostra
have pleasure in inviting you to the opening of the
modern and contemporary section of the exhibition

Vetro Murrino
da Altino a Murano
Murano
Museo del Vetro
sabato 16 giugno / Saturday 16 June
ore 11
Invito strettamente personale, valido per due persone,
da esibire all’ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili.
Please note that there will be a limited number of places available at the
inauguration and that this is a personal invitation for two people.

