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Arts’Connection – Festival del Vetro 
Murano – Venezia 15- 25 Settembre 2016 

 
Museo del Vetro, Palazzo da Mula, Ex Chiesa S. Chiara 

Cà Rezzonico- Museo del Settecento veneziano, Teatrino Groggia 
 

Conferenza stampa di presentazione 
 

Mercoledì 14 settembre 2016 ore 12 
Cà Farsetti, Comune di Venezia – Sala consiliare 

 
 “Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso  
 e si usano le opere d’arte per guardare la propria anima “   G.B. Shaw  
    
Al via la quarta edizione di Arts’Connection, festival per sostenere la rinascita del Vetro di Murano 
attraverso la cultura, che si terrà dal 15 al 25 settembre 2016 tra Murano e Venezia. 
 
11 giorni di arte, design, letteratura, teatro, musica e moda, il tutto in affascinanti locations: un 
tourbillon di eventi e performances con oltre 40 protagonisti, tra artisti e scrittori, sotto la direzione 
artistica di Lisette Caputo, responsabile dell’Associazione Lillyth, in collaborazione con il Comune di 
Venezia - Città in Festa, la Fondazione Musei Civici di Venezia, AVA – Associazione Veneziana Albergatori. 

 
Il vetro di Murano rappresenta una tradizione millenaria 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 disponibili due sue 
prestigiose sedi, il Museo del Vetro di Murano - come nelle precedenti edizioni - e, da quest’anno, 
anche a Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano, che ospiterà i tre giorni di finissage della 

kermesse.  

  
Arts’Connection è il risultato dell’impegno di un gruppo di associazioni e di realtà imprenditoriali 
operanti nel territorio veneziano, quali Maison Lisette Murano, Vero Vero de Muran, Associazione 
Fontego, Olisticamente Venezia,  ARTIsm3160,  Venice Beyond the Ghetto, Ex Chiesa S. Chiara di 
Murano, Associazione Afrodite Venezia il cui lavoro d’insieme ben testimonia la concreta capacità di 

disporsi a “fare rete” costituendo una reale e vivace  "connessione" tra questo mondo e le Istituzioni. 

 

Arts’ Connection, si riconferma dunque un palcoscenico di anteprime e anche in questa edizione opere 

letterarie e musicali verranno presentate in esclusiva dai loro autori.  

 



 

Non può mancare un ringraziamento per il prezioso supporto a:  
Osteria alla Bifora, Vizi e Virtù, Torrefazione Girani, Albergo Al Nuovo Teson.  

Di seguito il variegato programma della manifestazione  

 

    EVENTI a MURANO  
 

Palazzo da Mula 
 

 Giovedì 15 settembre ore 18.00 - 20.00   
 Vernissage di Arts’ Connection  
  
 “Vetro, Acqua e Fuoco: il design della Perla” 
 Dialogo tra  Glass-Designers:  Valentina Biletska e Paola Vianello 
 
  “Shofar , lo Strumento Non Strumento” esposizione di Venice Ghetto Glass di Antonio Moretti 
 Sinigaglia 
 
 “Il mare d’inverno esiste davvero” di Riccardo Roiter Rigoni 
 Video installazione dell’Autore 
 
 Tutte le opere saranno esposte per tutta la durata del Festival 
 
 Special guests 
 
 Rachele Colombo e Miranda Cortes, musiciste e compositrici presentano in anteprima alcuni 
 brani del loro prossimo Cd, risultato dell’intreccio delle loro differenti personalità musicali  che si 
 uniscono in un fluire di suoni ed effetti, attraverso diversi linguaggi compositivi che spaziano 
 dalla musica classica rinascimentale alla tradizione popolare, fino alla musica contemporanea, 
 con sonorità world e jazz. 
 
 Rinfresco e conclusione della serata  

Museo del Vetro   
 
 Sabato 17 settembre  18.00-23.00  
 Serata d’Onore e Notte Bianca dell’isola di Murano  (ingresso su invito fino ad esaurimento posti) 
 
 Ore 18.00 – 19.00  Saluto delle Istituzioni 
 
 Presentazione e Vernissage dell’esposizione  
 
 Trasparenze, parole non dette, no books  dell’artista e designer  Anita Cerpelloni  
 con la presentazione di Chiara Squarcina, Responsabile Museo del Vetro di Murano 



 

 
 Ore 19.00 – 19.30   Bead’s Connection  
 Modelle sfileranno indossando le creazioni artistiche delle glass-designers Valentina Biletska e 
 Paola Vianello 
 
 Ore 19.30 – 20.30  “Una goccia di vetro di Murano per Amatrice” 
 Break Buffet di solidarietà a sostegno della zona colpita dal recente sisma  
 
 Presentazione e degustazione del caffè della storica Torrefazione Girani di Venezia 
 
 Ore 20.30 – 21.30 L’Invenzione della Memoria a cura di Teatro Dedalus e Fortuna Major 
 Ensemble  
 Spettacolo teatrale in forma di reading con voce narrante e strumenti musicali,  liberamente 
 tratto da "Il piccolo Burattinaio di Varsavia" di E. Weaver.  

 Un racconto che propone una intensa riflessione sulla capacità di re-inventare la propria realtà 

 e memoria riscoprendo la creatività come forma di resilienza. 

 Ore 23.00  Conclusione della serata  

 

 Lunedi 19 settembre  

 Ore 17.00 Sandra Stocchetto, scrittrice e storica, darà alcune anticipazioni sul suo 
 prossimo saggio in preparazione,  storico-economico e di costume sul caffè nella Repubblica di 
 Venezia. 
 A seguire degustazione di caffè offerto dalla antica Torrefazione Girani di Venezia  

 

 Ore 18.00–20.00: Presentazione de “La solitudine dell’assassino", ultima opera di Andrea 

 Molesini,  in uscita per Rizzoli il 15 settembre 2016 

 

 Introducono Maurizio Crovato, giornalista e Chiara Squarcina, Responsabile Museo del Vetro. 

 

Ex Chiesa di Santa Chiara 

 Ex Chiesa S. Chiara è uno spazio multifunzionale di recente ristrutturazione, che propone fra le 

 sue attività la creazione e la vendita di opere in vetro artistico, dispone di una fornace per 

 esibizioni e ospita lo studio di Valentina Biletska, glass designer e “Perlera” con tecnica a  

 lume. 

 Venerdi 16 settembre  

 Ore 18.00 – 20.30  Riccardo Roiter Rigoni, fotografo  e la poetessa Annalisa Barizza, 

 presentano il loro ultimo libro  “Il mare d’inverno esiste davvero” di  Duck edizioni con il 

 patrocinio del Comune di Venezia, Assessorato del Turismo.  



 

 Momento musicale con Enrico Brion – Giovanni Masiero Duo in un repertorio Jazz classico ed 
 evergreen.  
 Enrico Brion, piano e Giovanni Masiero, sax tenore, sono un connubio consolidato, da anni 
 suonano insieme nell’E.B. Quadrivio, quartetto di jazz contemporaneo, sempre guidato dal 
 pianista veneto, che ha al suo attivo un disco uscito per l’etichetta romana Zone di Musica e  
 un secondo in preparazione. 

 
 Sabato 17 Settembre  

 Ore 20.00 – 24.00  

 Nell’ambito della Notte Bianca di Murano, dimostrazione del Maestro vetraio Silvano 

 Signoretto  e intrattenimento musicale a cura del Duo The Neighbors   

EVENTI A VENEZIA 

  Lo slogan dell’edizione 2016 di Arts’ connection è “Murano chiama e Venezia risponde”,  

 grazie alla disponibilità dei nostri partners, Fondazione MuVe e Comune di Venezia – Città in 

 Festa, ha risposto con entusiasmo, fornendo locations di prestigio e consone al tipo di eventi. 

 

Teatrino Villa Groggia 

 Domenica 18 settembre 

 Ore 21.00 in concomitanza con la Giornata Europea della Cultura Ebraica, la compagnia 

 Teatro Dedalus e Fortuna Major Ensemble nello spettacolo L’invenzione della Memoria 

 spettacolo teatrale  informa di reading con voce narrante e strumenti musicali,  liberamente 

 tratto da "Il piccolo Burattinaio di Varsavia" di E. Weaver, che invita a riscoprire la propria 

 creatività come forma di  forma di resilienza nei confronti delle situazioni avverse e delle 

 limitazioni. 

 Ingresso a offerta minima 10 Euro con prenotazione consigliata a ufficio 

 stampa@artsconnection.it  - Tel 3884746318 

 
Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano  

 
  Gli eventi avranno luogo nello spettacolare giardino con labirinto e nell’ampio androne al 

 primo piano del museo, prospiciente il Canal Grande 

 Dal 23 fino al 25 Settembre  

 Books’Connection seconda edizione della rassegna letteraria con Autori, anteprime, incontri  

 e dibattiti. 



 

 Venerdi 23 settembre  

 Ore 15.30 – 18.00  Books’ Connection 
 Pierluigi Rizziato Mestre Venezia. Baci, abbracci, bisticci, tradimenti (ed.Mazzanti Libri); Rita 
 Bellini Utopia di un Città- Venezia tra etica e realta' (ed. Ide-Associazione culturale Fontego); 
 Matteo Melchiorre- La via di Schenèr (ed. Marsilio); Edoardo Pittalis – Rossopiave. Una 
 famiglia e un vino. Un fiume e una guerra- ( ed. Biblioteca dell’immagine editrice ) 

 

 Ore 18.00- 20.00: incontro con lo scrittore Stefano Benni che proporrà un’originale 

 performance sulla sua biografia  (ingresso su invito fino ad esaurimento posti) 
  

 Rinfresco e conclusione della serata  
 

 Sabato 24 settembre 
 
Il  Festival del Vetro 2016 Arts’Connection nella sua prestigiosa location veneziana dialoga con il 

 progetto “Venezia Città delle donne”, ideato dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. 
 

 10.00 - 13.00 Performance dedicata ad Alda Merini, a seguire un simposio tra otto 
 poetesse:  

 Leila Falà  Gabriella Gianfelici Fabia Ghenzovich Anna Lombardo Simonetta Sambiase, Pina 
Piccolo; Grazia Sterlocchi, Rina Xhihani 

 Ore 15.30 – 17.00 Books’ Connection 

 Laura Venezia, La nascita dei desideri liquidi (ed. Cultura e dintorni), Antonella Barina, 

 OMNIA MUNDA –16 Racconti per il Nordest" (60/o numero di Edizione dell'Autrice) con 

 letture dell’ attrice Maria Pia Colonnello; Evi Spedicato, Oltre la soglia (ed. Mondadori) 

   

 Ore 17.00 – 18.00 Roberta Gaio, titolare di Antica Torrefazione Caffè Girani e Silvia Pichi, art 

 counselor accompagneranno  la degustazione con cenni sulla storia del caffè e della 

 Torrefazione veneziana.  
 

 Ore 18.00 – 22.00   Finissage del Festival del vetro Arts’ Connection 2016  
     ( ingresso su invito fino ad esaurimento posti ) 

 Ore 18.00: Saluto dell’Istituzioni  

 Ore 18.30: l’Artista e Autrice Sarah Revoltella leggerà in anteprima assoluta alcuni brani di 
 Antinomio, manualetto rivoluzionario per il futuro, di prossima pubblicazione  

 
 Ore 19.30: Donne allo Specchio di Nicola Lamia, performance teatrale della compagnia “La 
 Mandragora”, aderente al progetto “Venezia Città delle Donne” 

 
 “Pennellate di Vetro” durante la serata saranno presenti modelle con le creazioni dei 
 Designers Valentina Biletska e Paola Vianello, esposte a Palazzo Da Mula, per tutta la durata 



 

 del Festival e presentate nella Serata d’onore al Museo del Vetro il 17 settembre 
 
 Ore 20.30 Break Buffet di solidarietà a sostegno della zona colpita dal recente sisma  
    “Una goccia di vetro di Murano per Amatrice” 
 
 Chiusura della serata  
 
 Domenica 25 settembre 
 
 Ore 15.00-18.00: Books’Connection  

 Francesca Visentin  ( a cura di ) con altre Autrici - Io sono il Nordest (ed Apogeo); Mara Vian-

 Savasana (edizione dell’Autrice) Marco Pitteri -  Mai (ed.Pegasus Edition) 

 
 Ore 17.00 – Mariangela Penzo titolare di “Vizio & Virtù” offrirà la degustazione dei suoi prodotti 

 insieme ad  alcuni cenni sulla storia del cioccolato a Venezia.  

   
 Ore 18.00 – 20.00: Il noto giornalista  televisivo Antonio Caprarica presenta Intramontabile 

 Elisabetta, ultima sua pubblicazione per Sperling & Kupfer 

 
 Rinfresco e chiusura di Arts’ Connection 2016 
 
Per un maggiore coinvolgimento del pubblico, sarà possibile seguire il Festival commentando, inviando 
immagini e condividendo la propria esperienza sui social di #ArtsConnection2016 , l’hashtag ufficiale  
 

   https://www.facebook.com/artsconnectionvenezia/ 
 

   #ArtsConnection2016 
 

   https://www.instagram.com/artsconnection2016/ 
 

 

 

 

 
 
 Informazioni e comunicazioni 

 Ufficio Stampa Arts’Connection 

 ufficiostampa@artsconnection.it   

 Responsabile della comunicazione  Lisette Caputo 

 Mob.  3884746318 

https://www.facebook.com/artsconnectionvenezia/
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