COMUNICATO STAMPA

“Il Percorso Di Vetro, The Glass Path”
GAS sceglie Murano per la sua conferenza annuale

La conferenza che riunisce ogni anno la comunità del vetro internazionale si svolgerà sulla celebre
isola veneziana dal 16 al 19 maggio 2018.
Un intenso e rivoluzionario programma per quattro giorni all’insegna della cultura.

Murano, Febbraio 2018 – Glass Art Society, conosciuta anche come GAS, dal suo acronimo, ha scelto
Murano quale location elettiva per l’importante conferenza che organizza ogni anno.
GAS, la cui sede si trova a Seattle, negli Stati Uniti, è un’organizzazione internazionale no profit il cui scopo è
incoraggiare l'eccellenza, promuovere l'apprezzamento e lo sviluppo delle arti del vetro e sostenere la
comunità mondiale di artisti che lavorano con questo materiale.
Giunta alla sua 47esima edizione, la Glass Art Conference di Murano vedrà riunite sull’isola 1.500 persone
che arriveranno da tutto il mondo per condividere un’esperienza unica nel suo genere. Artisti, educatori,
studenti, collezionisti, galleristi e curatori di musei, critici d'arte, produttori e tutti coloro che sono interessati e
coinvolti nella produzione, tecnologia ed estetica del vetro, avranno l’opportunità di confrontarsi, condividere,
esplorare e fare il punto sull’universo del vetro, approfondendone la comprensione del passato e del futuro.
E’ la prima volta che Murano ospita una manifestazione internazionale di queste dimensioni legata a quella
che è la sua più grande eccellenza, la lavorazione del vetro.
Un heritage che è stato vissuto, raccontato e tramandato nei secoli e che fa sì che ancora oggi Murano sia
riconosciuta quale luogo d’origine di questa preziosa arte.
E’ stato creato un comitato muranese incaricato ufficialmente di predisporre l’isola per accogliere al meglio la
manifestazione.
Cesare Toffolo, Lucio Bubacco, Davide Salvadore, Marina Tagliapietra, Adriano Berengo, il Consorzio
Promovetro Murano e, Presidente Onorario, Lino Tagliapietra, hanno fin da subito creduto nell’importanza di
istituire un dialogo con la comunità internazionale di appassionati del vetro. “Alchimia e conoscenza,
dedizione e maestria, erano e sono ancora oggi gli ingredienti più importanti per lo sviluppo della magia del
vetro. Speriamo che per Murano questa sia la prima tappa di una serie di appuntamenti di ampio respiro
legati alla tradizione del vetro e alla sua diffusione nel mondo in un’ottica di creazione di valore e di scambio
di competenze. Crediamo che scelte di qualità, come quella di legarci a un avvenimento di grande livello
quale la conferenza della GAS, possano ridare impulso all’economia dell’isola, contribuendo a sottolineare la
pregevolezza della sua produzione vetraria e incontrando nuove opportunità per sviluppi futuri.”
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“Abbiamo scelto Murano quale sede per la nostra conferenza annuale perché è un luogo iconico, che ha
fortemente concorso a plasmare la storia del vetro. L’entusiasmo con cui il pubblico ha aderito all’iniziativa è
stata una conferma della validità della nostra preferenza. Merito anche del programma che abbiamo
sviluppato insieme al Comitato, che offrirà una panoramica sulle migliori lavorazioni del vetro, da quelle
storiche a quelle più contemporanee e innovative. Se mi chiedessero di evidenziare un particolare momento
mi troverei in difficoltà, semplicemente perché ognuno ha una sua speciale unicità” ha dichiarato Natali
Rogrigues, Presidente GAS.
Il fulcro principale dell'evento sarà l’area della storica Chiesa di San Pietro Martire, un luogo in cui riunirsi,
incontrarsi, scambiarsi storie e assistere a dimostrazioni di artisti muranesi, europei e internazionali sul palco
principale, mentre si svilupperà in tutta l’isola un intenso e rivoluzionario programma di appuntamenti su
prenotazione. I partecipanti alla conferenza potranno infatti scoprire la storia dell’isola e della sua arte
attraverso percorsi creati in esclusiva e aperture straordinarie di luoghi da anni rimasti, abitualmente, chiusi
al pubblico.
Una selezione di grandi e piccoli marchi e laboratori del vetro, che ancora oggi fanno di Murano un
ambasciatore del vetro in Italia e nel mondo, saranno la sede di conferenze ispirate al vetro, workshop e
incontri di studio. Ci saranno visite guidate negli studi di artisti tra i più riconosciuti di Murano. Una
significativa occasione di scambio per i professionisti del settore, ma anche per i più giovani, che potranno in
alcuni casi incontrare i maestri e trarne ispirazione. A questo proposito alla Scuola Abate Zanetti verrà
esposta una selezione di progetti da loro ideati.
Le conferenze e le tavole rotonde copriranno una vasta gamma di argomenti, dalla storia, alla tecnica e al
futuro del vetro in generale.
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Per maggiori informazioni: www.glassart.org/2018murano.html
Per richiedere immagini o ulteriori materiali: Tess McShane T. 001 206.382.1305 Int. 102 o
tess@glassart.org
Contatto Italia: gas2018murano@gmail.com
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