Annunciate le date della prossima edizione del festival
The Venice Glass Week, che si terrà dal 17 al 25
settembre 2022
#VivaVetro!, la quinta edizione della manifestazione promossa da Comune di Venezia,
Fondazione Musei Civici, Fondazione Cini-LE STANZE DEL VETRO, Istituto Veneto e
Consorzio Promovetro Murano, ha visto la partecipazione di 78.000 visitatori

VENEZIA, 12 novembre 2021 – Sono stati 78.000 i visitatori che lo scorso settembre hanno
preso parte a quasi 250 eventi organizzati dai 170 partecipanti di #VivaVetro!, la quinta
edizione del festival internazionale dedicato all’arte del vetro che per una settimana ha
affollato 146 luoghi diversi tra Venezia, Murano e Mestre. Soddisfatto del risultato, il Comitato
organizzatore annuncia le date della prossima edizione di The Venice Glass Week, che si
terrà dal 17 al 25 settembre 2022.
#VivaVetro! si è tenuta dal 4 al 12 settembre 2021 e ha visto ben 113 tra mostre e
installazioni, 32 inaugurazioni e aperture speciali, 31 dimostrazioni e laboratori, 21 visite
guidate, 18 conferenze e premiazioni, 16 eventi online, 9 attività ricreative, 4 proiezioni e
spettacoli e una corsa notturna tra le calli e le fornaci di Murano.
Tanti sono stati inoltre i partecipanti che hanno seguito le diverse attività condivise sui profili
social del festival, che hanno registrato un aumento delle interazioni e dei follower: sono
più di 8000 oggi i followers su Instagram e più di 7700 quelli su Facebook.
Tra le iniziative online che hanno caratterizzato il festival, anche questa quinta edizione ha
visto il successo del programma digitale Conversationson Glass by Apice, il ciclo di sette
conversazioni in lingua inglese appositamente pensato per coinvolgere anche il pubblico
internazionale, realizzato in collaborazione con Apice, società di trasporti di opere d’arte tra le
più prestigiose. Tra i protagonisti degli incontri si ricordano il grande maestro americano Dale
Chihuly, che ha parlato della sua lunghissima carriera nell’anno del suo ottantesimo
compleanno, e il maestro Lino Tagliapietra. Le registrazioni delle conversazioni, che si sono
svolte in diretta streaming e che hanno raggiunto più di 3500 visualizzazioni, sono tuttora
disponibili sul canale YouTube di The Venice Glass Week.
Durante il festival si è svolta infine a Palazzo Franchetti, sede dell'Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti, la cerimonia di assegnazione e premiazione di tre importanti riconoscimenti
nell’ambito della quinta edizione di The Venice Glass Week. Il prestigioso Premio Glass in
Venice, organizzato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dalla Fondazione Musei
Civici di Venezia, è stato vinto da Federica Marangoni e Mauro Bonaventura.
La prima edizione del Premio Fondazione di Venezia per The Venice Glass Week,

consistente in un riconoscimento in denaro di € 1.000,00, è stata assegnata alla mostra
Czech Glass, Quo Vadis?!, organizzata alla GAD - Giudecca Art District, che ha presentato
le creazioni di dieci artisti cechi - Jaroslav Róna, Vladimira Klumpar, Zdeněk Lhotský, Martin
Janecký, Petr Stanický, Klára Horáčková, Luba Bakičová, Michal Macků, Michaela
Spružinová, Tomáš Krejčí.
La giovane della Repubblica Ceca Vendulka Prchalová, che ha preso parte a The Venice
Glass Week HUB under35 con il progetto Směsi ha vinto invece la seconda edizione
dell’Autonoma Residency Prize che prevede una residenza alla Pilchuck Glass School di
Seattle (Usa) nel 2022.
The Venice Glass Week 2021 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.
Il Comitato Organizzatore del festival è già al lavoro per la sesta edizione di The Venice Glass
Week, che rimane confermata a settembre 2022 e si terrà dal 17 al 25: le modalità di
iscrizione
saranno
prossimamente
annunciate
sul
sito
web
ufficiale
www.theveniceglassweek.com e sui profili social: Facebook, Twitter e Instagram.
Per informazioni:
info@theveniceglassweek.com
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