The Venice Glass Week
Annunciate le date della quarta edizione del festival internazionale dedicato
all’arte del vetro, che si terrà dal 5 al 13 settembre 2020
Si è conclusa con un record di 103.000 visitatori la terza edizione della
manifestazione promossa da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici,
Fondazione Cini, Istituto Veneto e Consorzio Promovetro Murano, che per una
settimana ha coinvolto Venezia, Murano e Mestre con più di 200 iniziative
VENEZIA, 14 ottobre 2019 – Forte dell’apprezzamento dei 103.000 visitatori che lo
scorso settembre hanno affollato Venezia, Murano e Mestre per partecipare ai 200 eventi
proposti, il Comitato organizzatore annuncia con soddisfazione le date della prossima
edizione di The Venice Glass Week, il più importante festival internazionale dedicato
all’arte del vetro organizzato in città: la quarta edizione della manifestazione si terrà dal 5
al 13 settembre 2020.
Il successo della terza edizione, che segue in un crescendo quello delle due precedenti,
dimostra come la “settimana del vetro” sia diventata un appuntamento fisso dell’autunno
veneziano.
“Possiamo ormai affermare che l'apporto dato da The Venice Glass Week al territorio
cittadino, e in particolare all'Isola di Murano, è vitale – dichiara il Comitato
organizzatore, composto da Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di
Venezia, Fondazione Giorgio Cini – LE STANZE DEL VETRO, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio Promovetro Murano – in termini di innovazione,
in quanto il festival è diventato un appuntamento importante per aziende e artisti che
vogliono sperimentare e presentare nuovi prodotti; di internazionalizzazione, poiché è sia
l’occasione per Murano di collaborare e confrontarsi con artisti internazionali, sia per la
città di attrarre in Laguna un turismo di qualità; che infine in termini di produzione, poiché
il festival porta nuove commesse per le aziende di Murano, che mira a riappropriarsi del
ruolo di centro di riferimento per il vetro artistico, anche a livello internazionale.”
La terza edizione di The Venice Glass Week si è tenuta dal 7 al 15 settembre 2019 e ha
visto ben 107 tra mostre e installazioni, 37 inaugurazioni, 22 workshop e dimostrazioni,
14 presentazioni e conferenze, 13 visite guidate, 7 performance e spettacoli, 5 attività
ricreative e 1 corsa notturna tra le calli e le fornaci di Murano. Inoltre il consenso e
l’energia generati dal festival, anche attraverso eventi importanti come The Venice
Glass Week HUB a Palazzo Loredan e Palazzo Franchetti e la prima edizione del

Bonhams Prize for The Venice Glass Week, fanno sì che il movimento propulsore del
festival non si fermi a settembre, ma continui tutto l’anno.
“Apriremo presto alle domande di partecipazione per la prossima edizione, in anticipo
quindi rispetto agli anni precedenti – continua quindi il Comitato organizzatore - in modo
da dare a tutti più tempo per presentare progetti ancora più curati e di qualità.”
The Venice Glass Week 2019 è stata resa possibile, oltre che dal contributo diretto degli
enti promotori, dal sostegno di sponsor pubblici e privati che hanno creduto
nell'iniziativa, a partire dalla Regione del Veneto, che dal 2018 ha inserito il festival tra i
“Grandi Eventi” che ogni anno si tengono all’interno dei suoi confini.
Si ringraziano inoltre: Compagnia Energetica Italiana, Apice, Vela spa, V.T.P., IED
Venezia, la Scuola Abate Zanetti, la società D’Uva di Firenze, l’Hotel Bauer Palazzo,
Rosa Salva, le cantine Masciarelli.
The Venice Glass Week 2019 ha il patrocinio di ADI e della Camera di Commercio
Venezia Rovigo.
Tutte le informazioni su come aderire alla prossima edizione saranno disponibili sul sito
ufficiale www.theveniceglassweek.com, e sui profili social del Festival.
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