ARTS’ CONNECTION 2019 – FESTIVAL DEL VETRO
Arte, Moda, Libri, Design si fondono con l’Artigianato
dal 04 maggio al 31 ottobre “ Extended Edition “
Murano – Venezia

Museo del Vetro, Museo Mocenigo, Padiglione del Vetro,
Maison Lisette Murano , Ca’Vendramin Calergi

Conferenza stampa di presentazione
Ca’ Farsetti sede del Comune di Venezia
03 Maggio 2019 ore 12.00

“Siate affamati, siate folli” – Steve Jobs
La 7° edizione del Festival del Vetro Arts’ Connection 2019 si svolgerà quest’anno dal 04 maggio al 31 ottobre 2019 in 5 locations diverse: Museo Del Vetro (MUVE), Museo del Tessuto e
del Profumo – Palazzo Mocenigo (MUVE) , Padiglione del Vetro, Maison Lisette Murano e
Ca‘ Vendramin Calergi , la novita‘ di quest’anno è “Extended Edition”.... “Edizione Estesa” cioè il festival crea una connessione tra le locations che si passeranno il testimone VETRO
,come una staffetta olimpica , legandolo agli eventi artistici come: La Biennale - Arte Contemporanea , Festival del Cinema e “The Venice Glass Week”.
Il mantra del Festival è: “La Rinascita del Vetro Millenario di Murano attraverso la cultura con la C maiuscola” che come volano innesca una “connessione“ tra associazioni e realtà
imprenditoriali operanti nel territorio veneziano il cui lavoro in sinergia di questi anni (siamo
alla 7° edizione), testimonia la concreta capacità di disporsi a “fare rete” sostenendo il Festival
in autonomia produttiva artistico – artigianale e interfacciandosi con le Istituzioni della Città di
Venezia.
Il Vetro di Murano rappresenta una tradizione millenaria di tutta la città di Venezia e Arts’
Connection si pone l’obiettivo di celebrarlo attraverso la cultura e differenti manifestazioni
artistiche collegate dal fil rouge della Creatività, così come i Maestri Vetrai l’hanno sempre
esaltata, nei colori e nelle linee delle loro opere.

Fondamentale l’appoggio della Fondazione Musei Civici di Venezia che ha reso disponibile
il Museo del Vetro di Murano, il Museo del Tessuto e del Profumo di Palazzo Mocenigo e
del Comune di Venezia che ci permette di organizzare un’esposizione nela prestigiosa sede di
Ca’ Vendramin Calergi.
Il Festival del Vetro Arts’ Connection inizierà al Museo del Vetro di Murano il 04 Maggio e
terminerà il 31 Ottobre 2019. Una “ Extended Edition” di arte, design, letteratura, danza, musica, moda, il tutto in affascinanti locations; un tourbillon di eventi e performances con oltre 60
protagonisti, tra artisti,performer e designer di moda, sotto la direzione artistica di Lisette
Caputo dell’Associazione di Promozione Culturale “LILLYTH”.
Le grandi novità del 2019 sono l’open-space studio Maison Lisette Murano in combinazione
con il Padiglione Del Vetro a nell’isola di Murano fermata Museo (riva longa 38)e la nobile sede di Ca’ Vendramin Calergi.
L’apertura del Padiglione del Vetro avrà luogo domenica 05 Maggio e proseguirà oltre la durata del Festival del Vetro fino ad abbracciare i principali eventi artistici di Venezia del 2019: La
Biennale - Arte Contemporanea, Festival del Cinema e “The Venice Glass Week”.
I principali eventi del Padiglione del Vetro sono le due esposizioni:
dal 05 maggio al 22 settembre - “Interesting Glass – Il Vetro Interessante”;
e dal 22 settembre al 31 ottobre “Fotografare il Vetro – Shooting the Glass” 2° edizione.
In contemporanea, per tutta la durata delle due esposizioni, appuntamenti,
incontri, performances artistiche – culturali, spettacoli. Il programma è in “working in
progress” e verrà di volta in volta aggiornato e comunicato attraverso i social media
(facebook e Instagram) di Arts’ Connection e Padiglione del Vetro.
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