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Percorsi di progettazione
per il vetro artistico contemporaneo 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia
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“Si fece un violino di vetro perché voleva 
vedere la musica.”
(Wislawa Szymborska) 

Non credo ci siano parole che possano 
esprimere con maggior efficacia e forza 
il senso della ricerca, sapientemente con-
dotta dai proff. Gaetano Mainenti e Giulia 
Buono con le loro studentesse e studenti, 
di quelle racchiuse nel primo verso della 
poesia Prologo a una commedia della 
poetessa polacca, premio Nobel per la 
Letteratura 1996, che cito in apertura. 
“Si fece un violino di vetro perché voleva 
vedere la musica” è un suggerimento pre-
zioso per chi intende formarsi ed operare 
come artista: aprire l’orizzonte del pos-
sibile affacciandosi sul baratro dell’im-
possibile, liberarsi del già dato e detto, 
costruirsi gli strumenti per dare corso e 
realtà al proprio desiderio. È questo che 
GLASSOUND mi ha comunicato. 

Il progetto GLASSOUND e la mostra alle-
stita all’interno del Magazzino del Sale n. 
3, che ne rappresenta il miracoloso frutto, 
danno conto di uno sconfinamento, di un 
percorso coraggioso quanto affascinan-
te, effettuato nella grande fucina materia-
le e simbolica della produzione venezia-
na, muranese per la precisione, del vetro 
artistico e delle opere d’arte in vetro. 
Questo significa entrare in relazione con 
i maestri vetrai delle fornaci di Murano, 
custodi di una tradizione millenaria ma 
aperti all’innovazione e sperimentazione, 
come pure con tutte le altre figure parte-
cipi del processo di fabbricazione, quali 
designer, progettisti, artisti. 

I titolari dell’azienda Signoretto Lam-
padari Murano, a cui esprimiamo tutta 
la nostra gratitudine, hanno favorito 
e sostenuto la proposta di ricerca e 
didattica che si è andata sviluppando 

nel corso degli anni nell’ambito della 
cattedra di Decorazione, consolidando 
il rapporto tra l’Accademia di Belle Arti 
e il tessuto produttivo della manifattura 
del vetro e contribuendo, con un apporto 
decisivo, all’attuazione di un progetto 
ardito e complesso. Determinante è stata 
la presenza di un progettista d’avan-
guardia, l’arch. Claudio Pironi, che ha 
spiegato come, dall’incontro fecondo con 
la famiglia Signoretto, sia stato possibile 
realizzare opere quali Duetto, presentato 
al Magazzino del Sale in anteprima e 
che ha consentito alle e ai nostri giovani 
artisti di prendere parte di un processo 
creativo e produttivo d’avanguardia, nato 
dall’idea di rotazione e duplicazione del 
classico chandelier in orizzontale e dal 
potenziamento al massimo degli effetti 
di luce, armonia, movimento. La ricerca, 
messa in scena nella mostra con questa 
ed altre opere, video e videoinstallazioni, 
non mette solo in dialogo suono e vetro, 
ma intende dare forma al suono, cattura-
re attraverso le conformazioni del vetro 
la “musica” della fornace, incanalarne le 
frequenze, espanderne la “voce”. 

La mostra, che ha riscosso un successo 
notevole di critica e pubblico, è riuscita a 
raccontare lo scambio e la cooperazione 
tra fornace e scuola, a mettere in scena i 
manufatti dei maestri vetrai e quelli delle 
e degli allievi, a rendere visibili l’eccellen-
za e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti.
Il risultato raggiunto è stato sicuramente 
eccellente, ma mete ancora più ambizio-
se sono all’orizzonte, grazie al consolida-
mento e ulteriore sviluppo della collabo-
razione tra l’Accademia e il mondo della 
produzione del vetro e soprattutto grazie, 
lasciatemelo dire, all’amore sapiente del 
prof. Gaetano Mainenti per l’insegnamen-
to e per la sua isola: Murano.

“Ma a che serve la luce?”

“Un evento artistico dalle sonorità lumino-
se”: è la prima cosa che mi viene in mente 
pensando alla mostra GLASSOUND, 
presentata al nostro Magazzino del Sale 
3 nel merito di The Venice Glass Week.
L’Accademia, con questa mostra, continua 
a dimostrare di possedere Docenti prepa-
ratissimi e di grande professionalità, sup-
portati dagli altrettanti bravissimi Allievi 
della Scuola di Decorazione, con il grande 
impegno dei proff. Gaetano Mainenti e 
Giulia Buono.

La relazione tra il concetto di luce e quello 
di suono nell’uso del vetro, la grande colla-
borazione dei Maestri Vetrai di Murano e, 
nello specifico, di un’importante azienda 
del territorio veneziano che fa da partner 
come la Signoretto Lampadari, evidenzia-
no quanto sia importante trovare continue 
sinergie, apparentemente diverse nei loro 
obbiettivi ma che, unite insieme fra proget-
tualità, professionalità e sperimentazione, 
trovano un unico filo conduttore che ci 
riconduce al fare di tutto ciò l’essenza 
principale di una didattica progettuale 
quale strumento prezioso di crescita per i 
nostri Allievi.
Materia, luce e suono sono stati sempre 
argomenti importantissimi per tanti 
Artisti, Pittori, Scultori, Architetti, Filosofi, 
Pensatori... e la storia si ripete, per fortuna 
in questo caso riproponendo argomenti 
importanti come questi a confrontarsi 
sempre con il nuovo che avanza, fra scien-
za, tecnologia e arte.
La mia visione da scultore ha sempre te-
nuto in considerazione il rapporto fra luce, 
materia, spazio e la relazione con il suono 
ha accompagnato il mio lavoro sempre, 
con particolare importanza. Quando si 
scolpisce un legno, o una pietra, o un 
marmo, ascoltare la risposta sonora dello 

strumento che dialoga con il materiale fa 
capire come meglio muoversi, in base a 
difetti o pregi della materia.
La luce è oggetto della scultura e l’Artista 
ha sempre indagato la sua incidenza 
sulla materia, così come il trattamento 
delle superfici, attraverso processi mec-
canici o chimici che la rendono lucida o 
opaca, pulita o scabra, levigata o ruvida. 
Tutto ciò è la grammatica dello scultore, 
da cui far emergere al meglio il proprio 
linguaggio e la propria poetica. L’impiego 
della luce direzionata, la cui fonte è celata 
allo spettatore, è stata una delle grandi 
invenzioni di Bernini. E Leonardo annota: 
“Guarda il lume e considera la sua bellez-
za. Batti l’occhio e riguardalo: ciò che di 
lui tu vedi, prima non era, e ciò che di lui 
era, più non è”. Nei dipinti di Caravaggio, 
e non solo, mettere in risalto la luce ci 
porta a grandi riflessioni e, in molti casi, 
parliamo di luce divina. La luce, come 
riferimento primordiale di riflessione, 
abbraccia e coinvolge da sempre l’uomo 
e, nel grande dilemma ed interrogativo 
che si è sempre posto, nel suo continuo 
indagare fra anima e corpo, nel suo 
rapporto fra vita e morte, emergono le 
parole di Giovanni che cita: “La Luce fu 
creata da Dio o è Dio? Nel Paradiso per-
duto di Milton, dopo due canti immersi in 
un profondo buio, il terzo si apre con un 
grido festoso, un’esplosione di luce: “Hail, 
Hollywood light!“ (Salve, sacra luce!). 
Sacra è la luce primordiale perché primo-
genita, direbbe un seguace della Genesi, 
ma un cristiano la vede invece come un 
“raggio costerno dell’Eterno”, essendo Dio 
luce e lucente.

“La luce è la facoltà intellettiva che tutto 
discerne: l’occhio merita di chiamarsi luce 
più della luce, l’intelletto ancor più dell’oc-
chio, poiché alla fin fine la luce è Dio.”
(Al-Ghazzàli)

Presidente
Luana Zanella

Direttore
Giuseppe La Bruna
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Quando il Maestro Vetraio soffia dentro 
una canna per creare, dal suo gesto, un 
oggetto la cui trasparenza si illumina di 
luce, la luce stessa ci fa sentire il suo 
suono nascente: in quel momento avvie-
ne il miracolo della creazione. Avviene 
quella trasformazione per cui l’anima di 
un materiale si fa corpo attraverso quel 
soffio, e la trasparenza e la leggerezza 
assumono connotazioni formali che 
trasformano suono e materia in luce. 
Il vetro possiede la trasparenza della 
nostra anima e la luce della sua essenza 
primordiale, ricavata dal soffio dell’uomo.
Tutto il senso della mostra si muove trac-
ciando un percorso che unisce insieme 
la preziosità di un materiale legato al 
nostro territorio, le grandi professionalità 
artigianali ed artistiche dei Maestri Vetrai 
presenti con la loro memoria storica, la 
nuova realtà contemporanea delle azien-
de e la continua ricerca che si manifesta 
attraverso l’impegno di quei Docenti e 
giovani Allievi dell’Accademia che hanno 
raccolto la sfida, dimostrando di aver 
avuto una parte importante nel successo 
ottenuto da questa mostra, ma soprattut-
to nella loro crescita culturale e non solo.
Per quanto mi riguarda, come Direttore di 
questa Accademia, ho sempre creduto in 
questo progetto fin dall’inizio, conoscen-
do l’impegno e la professionalità del prof. 
Gaetano Mainenti, della prof.ssa Buono, 
dei loro Allievi di Decorazione e di tutte 
quelle forze che si sono messe in giuoco 
per raggiungere un risultato importantis-
simo. Grazie a tutti voi.
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Il progetto GLASSOUND presenta opere 
frutto della collaborazione tra i maestri 
vetrai delle fornaci muranesi e gli studenti 
del corso di Decorazione dell’Accademia 
di Belle arti di Venezia. L’azienda promo-
trice dell’iniziativa, insieme all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia, è la Signoretto 
Lampadari Murano. 

Il tema conduttore, sviluppato dai giova-
ni artisti attraverso seminari e workshop 
nei centri di produzione, è quello della 
relazione tra la materia vetro e il suono. 
La voce della fornace nelle sue infinite 
vibrazioni prodotte nel corso delle sue 
complesse attività o quello prodotto 
dalla materia nelle sue innumerevoli im-
magini assunte grazie alla collaborazio-
ne tra disegnatori e maestri, divengono 
il campo entro il quale sviluppare una 
progettualità che possa consegnare 
nuove forme e nuovi spunti di indagine 
dell’immenso universo che è il vetro 
artistico veneziano. 

Processi progettuali che si concretizzano 
in vasi la cui forma è stata disegnata a 
partire dal suono del soffio che li pro-
duce, composizioni musicali realizzate 
utilizzando i suoni stessi della fornace in 
attività e diffusi attraverso il vetro stesso, 
forme in vetro disegnate per poter dia-
logare con particolari frequenze sonore, 
sono solo alcuni degli obiettivi con cui gli 
studenti dell’Accademia si sono misurati 
nel corso del progetto e i cui risultati ven-
gono presentati nella splendida cornice 
della sala espositiva dell’Accademia al 
Magazzino del Sale n°3.

Si tratta di percorsi che, proprio per la na-
tura dell’ambito didattico, di produzione 
e di ricerca della cattedra di Decorazione, 
assumono un carattere transdisciplinare, 
ibridando competenze, metodi e tecniche 

attorno al materiale vetro che diviene un 
fulcro ideale, anche e soprattutto a causa 
del suo fondamentale e profondo legame 
con il nostro territorio. L’esposizione ha 
presentato, dunque, la relazione tra vetro 
e suono attraverso un filo rosso che 
collega la produzione vetraria all’audio-
visivo, l’oggetto in vetro ai suoi materiali 
divulgativi, nel tentativo di consegnare gli 
elementi distintivi del territorio culturale 
contemporaneo che li produce.

Il progetto intende porsi in continuità 
con le attività avviate negli anni scorsi 
nell’ambito della ricerca sul vetro d’arte 
dell’Atelier di Decorazione B, condotte at-
traverso la sinergia con le realtà culturali 
e produttive del territorio. In particolare, 
GLASSOUND nasce come sviluppo di 
alcuni ambiti progettuali emersi nel corso 
del workshop Ma a che serve la luce? pro-
posto nell’anno accademico 2016/2017 
sempre dall’Atelier di Decorazione B  e 
concluso con l’esibizione ARA - Percorsi 
di progettazione per il vetro artistico 
contemporaneo all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, allestita lo scorso anno a 
Palazzo Da Mula a Murano.

Cos’è GLASSOUND?



9

Ti
to

lo

The GLASSOUND project presents 
works resulting from the collaboration 
between master glassmakers of the 
Muranese furnaces and students of 
the Decoration course of the Academy 
of Fine Arts in Venice. The company 
promoter of the initiative, together with 
the Academy of Fine Arts in Venice, is 
Signoretto Lampadari Murano.

The guiding theme, developed by the 
young artists through seminars and 
workshops in the centers of production, 
is the relation between glass and sound. 
The voice of the furnace in its infinite 
vibrations, produced in the course of 
its activities or by the material in its 
countless images, taken thanks to the 
collaboration between designers and 
masters, becomes the ground in which 
developing new forms and ideas for re-
search, in this immense universe which 
is the Venetian artistic glass.

Design processes actualized in vases 
whose shape has been designed starting 
from the sound of the breath which pro-
duces them, musical compositions crea-
ted using the sounds of the furnace itself 
and diffused through the same glass, 
glass shapes designed to be able to 
dialogue with particular sound frequen-
cies, are just some of the objectives with 
which the Academy students measured 
themselves, and whose results are expo-
sed in the beautiful frame of Academy 
exhibition space Magazzino No. 3.

These paths, precisely because of the 
nature of the didactic area of production 
and research of the Decoration course, 
assume a transdisciplinary character, hy-
bridizing skills, methods and techniques 
around the glass material that becomes 
an ideal fulcrum, primarily because of 

its fundamental and profound link with 
our territory. The exhibition has presen-
ted the relationship between glass and 
sound with a red thread connecting glass 
production to the audiovisual, the glass 
object to its dissemination materials, 
in an attempt to deliver the distinctive 
elements of the contemporary cultural 
territory that produces them.

The project intends to set itself up in 
continuity with the activities launched in 
the previous years research on glass art 
actualized by Atelier Decorazione B, con-
ducted through synergy with the cultural 
realities and productive activities of the 
territory. Particularly, GLASSOUND was 
born as a development of certain project 
areas emerged during the workshop 
Ma a che serve la luce? proposed during 
2016/2017 academic year by Atelier De-
coration B and concluded with the exhibi-
tion ARA - Design paths for contemporary 
artistic glass at the Academy of Fine Arts 
of Venice, set up last year at Palazzo Da 
Mula in Murano.

8

What is GLASSOUND?
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Vero Vetro Vero1 
La simiglianza tra il vero e il vetro 
non si deve solo a quella t che intrude.

Non siamo solo in un campo d’assonanze
o di fonemi apparentati.

La simiglianza, 
tra il vero e il vetro,
che a Venezia è identità (vero?),
impone all’uno e all’altro trasparenza.

Per questo si suppone
trasparenza dica verità, così
come menzogna dica opacità. 

La verità sembra avere sostanza vetrosa.

E’ trasparenza che lascia vedere,
che lascia transapparire il reale,
ma quella stessa ci impedisce di toccarlo. 

Ed è così che la vetrosità della verità diviene fredda,
per non dir frigida, 
non si può toccare la pelle del reale in transparenza.

Ecco allora chiamato il suono a accarezzarla:
è questa l’intuizione che qui si mostra:
un modo sensibile, per non dir sensuale,
di apparentare la visione al suono,
necessitare l’una con l’altro,
causare la prima con il secondo e viceversa.

In questa mostra sperimentale e visionaria,
il vetro nella sua verità, 
(che traduce vetrosità in veneziano), 
è messo a confronto con il suono.

Suono che, tradotto in visione 
si fa spazio, architettura, forma,
come insegna Max Neuhaus2.

I lavori che troviamo qui sono pensati
in relazione tra suono e vetro,
in un dialogo vetroso che qui si fa veroso.

Il suono infatti invera invero ‘l vero.
oppure, per dirla in italiano, 
il suono invetra invetro il vetro.

1 . In veneziano vetro si dice vero.
2 . Artista tra i primi a relazionare suono ed arte visiva.

Giulio Alessandri



Ti
to

lo

Motoro  p. 14

Soffio   p. 16

Canti di vetro  p. 20

Modulus  p. 26

Cangiante  p. 30

Chimere  p. 34

Partiture soffiate p. 40

Prie   p. 46

B(L)OOM  p. 50

Piantane Sol  p. 54

Lampadario fluido p. 58

Duetto   p. 62

Suoni del vetro    p. 68

Photosuono     p. 69

12



1514

M
ot

or
o

14

Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari 
Video in stopmotion, scultura in vetro 
pieno lavorato a caldo a mano volante

Design and installation by Atelier Deco-
ration B in collaboration with Signoretto 
Lampadari
Stop motion video, hand-made hot worked 
sculpture in full glass 

Motoro è un video in cui un toro di vetro compie mo-
vimenti come se prendesse vita. La prima parte è 
stata realizzata riprendendo il maestro durante le 
varie fasi di realizzazione del soggetto. Una volta 
finito ma ancora caldo e sufficientemente mallea-
bile, è stato chiesto al maestro di farci delle piccole 
modifiche sequenziali, riappoggiandolo esattamente 
dove era. Per ogni modifica è stata scattata una foto. 
Il montaggio di tutte le immagini in sequenza genera 
l’impressione del movimento e quindi l’animazione 
del toro di vetro.

Motoro is a video of a glass bull performing as if it 
were alive. The first part of the video is about shooting 
the master during the various stages of realization of 
the subject. Once the work was done but the subject 
was still hot and sufficiently malleable, the master was 
asked to make small sequential changes and then 
put it back exactly where it was. For each change a 
picture was taken. The assembly of all the images in 
sequence generates the impression of the movements, 
therefore the animation of the glass bull.



16 17

So
ffi

o

Soffio nasce dalla relazione tra un suono e la 
sua forma. Il maestro vetraio, per creare il vaso 
in vetro, soffia all’interno di una canna e produ-

ce un suono. Quel suono è stato registrato e 
visualizzato in forma d’onda attraverso un 

software. Una sezione di quel grafico ha 
dato vita al profilo stesso del vaso. La for-
ma dell’elemento centrale, che ha la fun-
zione di corpo illuminante, è stata ottenu-
ta inserendo l’immagine del vaso in un 

diverso software che l’ha letta come 
spettrogramma (la rappresentazione 
grafica dell’intensità di un suono in 
funzione del tempo e della frequen-
za), producendo quindi un nuovo 

suono. Il vaso esterno è dun-
que la sagoma data dall’onda 
sonora del soffio del maestro, 

mentre l’elemento illuminante 
interno nasce dal profilo dato dallo 
spettrogramma del suono del vaso 
esterno. Il processo di produzio-
ne di nuove forme, a partire dal 
soffio che genera il primo ele-
mento, è quindi, potenzial-
mente, infinito.
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Soffio was born from the relationship between 
a sound and its shape. The master glassmaker, 
to create the glass vase, blows inside a metal 

pipe and produces a sound. That sound was 
recorded and displayed in wave form through 
a software. A section of that graph gave life 
to the very profile of the vase. The shape of 
the central element, which function as an 
illuminating body, was obtained by inser-
ting the image of the vase in a different 

software that read it as a spectrogram 
(the graphic representation of the in-
tensity of a sound according to time 
and frequency), thus producing a 
new sound. The external vase is 
therefore the shape given by the 
sound wave of the master’s 
breath, while the internal illu-

minating element comes from 
the profile given by the spectro-
gram of the sound of the external 
vase. The production process of 
new forms, starting from the 
breath that generates the first 
element, is therefore poten-
tially infinite.
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Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazio-
ne con Signoretto Lampadari e Matteo 
Seguso
Vetro soffiato a stampo, lavorato a fred-
do e battuto; vetro massiccio realizzato 
a caldo a mano volante e lavorato a 
mola; piedistallo con sistema di illumi-
nazione interno

Design and set up made by Atelier di De-
corazione B in collaboration with Signo-
retto Lampadari and Matteo Seguso
Mold-blown glass, cold worked and en-
graved; handmade (“a mano volante”) hot 
worked solid glass, subsequently wor-
ked by grinding; pedestal with internal li-
ghting system
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Canti di vetro, 
due vasi che 
propongono una 
riflessione sulla rap-
presentazione icono-
grafica in ambito mitolo-
gico: il canto delle sirene. 
Ricercando le origini più re-
mote di questi esseri leggen-
dari, si viene a conoscenza 
dell’evoluzione, iconografica 
e contemporaneamente sim-
bolica, avvenuta intorno alla 
loro natura: dapprima donne 
uccello legate al mondo del 
cielo e del divino, poi esseri 
metà donna e metà pesce, 
lussuriosi e tentatori. Il miti-
co “suono di miele” prodot-
to dalle voci delle sirene di-
viene una metafora della 
produzione artistica, l’o-
pera stessa, qui articola-
ta metaforicamente nei 
due elementi nei quali 
si propaga: l’aria e l’ac-
qua. Le tecniche della 
tradizione muranese 
della soffiatura, del-
la modellazione del 
vetro a caldo e quel-
la della vetroincisione 
sono armonizzate in un 
unico accordo corale, a sim-

boleggiare come la dimensione gnoseologica del 
canto terribile, nella promessa di donare co-

noscenza, possa a volte distruggere.

2726
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Canti di vetro, 
two vases pro-
posing a reflection 
on the iconographic 
representation in the 
mythological field: the 
song of mermaids. Sear-
ching for the most remote 
origins of these legendary 
beings, one becomes awa-
re of the iconographic and 
symbolic evolution that took 
place around their nature: in 
a first place, bird-women lin-
ked to the world of the sky 
and the divine, then half-wo-
man and half-fish, lustful 
and tempters beings. The 
mythical “sound of honey” 
produced by the voices of 
the mermaids becomes 
a metaphor of the arti-
stic production, the work 
itself, here articulated 
metaphorically in the 
two elements in which 
it propagates itself: 
air and water. The 
techniques of Mu-
rano glass blowing 
tradition, of hot glass 
modeling and of glass 
engraving are harmonized 
in a single choral arrangement, 

to symbolize how the gnoseological dimension 
of the terrible song, in the promise of giving 

knowledge, can sometimes destroy.



20 21

Ca
nt

i d
i v

et
ro

Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari
Vetro cristallo soffiato, elementi lavora-
ti a caldo a mano volante, foglia d’oro, 
vetroincisione

Design and installation made by Atelier 
Decoration B in collaboration with Signo-
retto Lampadari 
Blown crystal glass, hot hand-worked ele-
ments, gold leaf, glass-engraving
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L’installazione mette in relazione 
una scultura in vetro con un si-
stema di risonanza audio e due 
videoproiezioni. La scultura 

è composta da elementi 
modulari in vetro inco-

lonnati, combinabili tra 
loro liberamente. Le 
forme di questi mo-

duli sono state ricavate, 
come nel caso di Soffio, 
da distinte porzioni di 
spettrogrammi dei suoni 

caratteristici della for-
nace (soffio, pinza, 

canna su scagno, gi-
ro pinza, acqua, apertu-
ra collo vaso, puntello). 

Il sistema di illumi-
nazione dei singoli 

elementi è sincronizzato con 
l’audio del suono che li ha prodot-

ti e controllato per mezzo di decoder 
e controller DMX. La composizione so-

nora - realizzata elaborando digitalmente 
i suoni registrati durante la lavorazione del 
vetro in fornace - viene trasmessa alle ve-

trate, situate ai lati della scultura, tramite 
degli speaker a contatto che trasforma-

no le lastre di vetro in vere e proprie 
casse di risonanza. Le medesi-

me vetrate, parzialmen-
te opacizzate, diven-

tano lo schermo che 
accoglie la videoproiezione di 

un audiovisivo che riproduce i va-
ri moduli e la forma d’onda 

che li ha generati.
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The installation establishes the 
relation between a glassculpture, 
an audio resonance system 
and two videoprojections. 
The sculpture is compo-

sed of piled modular 
glasselements, whi-
ch can be freely 
combined among 

each other. The forms 
of these modules have 
been extracted, as Sof-
fio, from different parts 

of the spectrograms 
of the characteristic 

furnaces sounds. The 
illumination system of 
the single elements is 

sincronized with the 
audio of the sounds 

they were extracted from and 
managed by a decoder and controller 

DMX. The sound composition - reali-
zed by digitally elaborating the sounds 

recorded during the glass working in the 
furnace - is transmitted by the lateral glass 
windows using contact speakers that tran-

sform the glass panels into resonance 
speakers. These same panels, partially 

satinated and so becoming scre-
ens, carry the videoprojection 

of an audiovisual that 
reproduces the dif-

ferent modules and 
the form of the sound waves 

from which they are generated.
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Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari, Fratelli Barbini 
s.r.l. e Sicom s.r.l.
Elementi in vetro soffiato a stampo, 
lavorati a freddo, sabbiati e parzialmente 
specchiati; sostegno metallico e piedistal-
lo con sistema di illuminazione interno; 
videoproiezione; composizione audio 
riprodotta attraverso lastre di vetro

Design and set up made by Atelier Deco-
razione B in collaboration with Signoretto 
Lampadari, Fratelli Barbini s.r.l. and Sicom s.r.l.
Moldblown glasselements, cold worked, 
sandblasted and partially applied reflective 
coating; sustaining metal structure, pedestal 
with internal lighting system; videoprojection; 
audio composition reproduced by glassboards
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Cangiante è un’installazione in 
cui colori, vetro e suoni interagi-
scono fra di loro. La struttura di 
specchi è stata studiata a partire dal-
la forma del pentagono. Su di essa 
viene proiettato un video, apposita-
mente creato e mappato sulla sua 
forma. Gli specchi lo riflettono sul-
le pareti, frammentandolo grazie 
anche alle loro diverse inclina-
zioni. Il risultato è un gioco di 
forme colorate che si inse-
guono e ricompongono 
nell’ambiente. In Can-
giante il vetro, grazie 
alla caratteristica del 
riflesso, diviene l’e-
lemento attraver-
so il quale la luce 
si trasforma in 
suono e trova 
la sua eco.
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Cangiante is an installation in 
which colors, glass and sounds 
interact with each other. The 
structure of the mirror starts from 
the shape of the pentagon, on which 
a video is projected, specifically cre-
ated and mapped on its shape. The 
mirrors reflect it on the walls, frag-
menting it thanks to their different 
inclinations. The result is a play 
of colored shapes that chase 
one another and recompo-
se in the environment. In 
Cangiante, thanks to 
the characteristic of 
reflection, glass be-
comes the element 
through which li-
ght transforms 
into sound and 
finds its echo.
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Progetto e allestimento realizzati da Atelier 
di Decorazione B
Struttura in legno con sagome in specchio 
lavorati a freddo; proiettore; video mapping

Design and installation made by Atelier 
Decorazione B 
Wooden structure with cold-worked mirror 
shapes; projector; video mapping 
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Chimere è 
un’installa-
zione sonora 
che indaga la 
relazione tra il 
materiale vetro, 
la sua forma e 
il suono. L’opera 
presenta quattro 
composizioni rea-
lizzate combinan-

do elementi della produzione 
vetraria delle ditte coinvolte nel 

progetto a parti disegnate con 
il fine di armonizzare l’in-

sieme nella 
sua funzione. 

Ogni elemento 
amplifica e qualifica 

una particolare frequenza 
sonora. I suoni sono quelli prodotti dalla 

fornace durante i processi di lavorazione 
e registrati in field recording. Il richiamo 

al mito della Chimera è relativo al 
processo metodologico adot-
tato nella composizione: la 
sezione e selezione di ciò 

che esiste - la materia prima - e 
l’assemblaggio delle parti di nature 
diverse, hanno l’intento di creare nuovi 
significati, di reinterpretare e la funzione 
di originare un elemento più forte.
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Chimere is 
a sound in-
stallation that 
investigates 
the relation-
ship between 
the glass ma-
terial, its shape 
and sound. The 
artwork presents 
four compositions 

created by combining elemen-
ts from the glass production of 

the companies involved in 
the project and par-

ts designed 
on purpose to 

harmonize the 
whole in its function.

Each element amplifies and 
qualifies a particular sound frequen-

cy. The sounds are those produced from 
the furnace during the glass manufactu-

re and registered in field registra-
tion. The reference to Chimera’s 

myth relates to the methodo-
logical process adopted: the 

section and selection of what 
exists - the raw material - and the 
assembly of parts of different natu-
res, have the purpose of creating new 

meanings, of reinterpreting and the 
function of originating a stron-

ger element.
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Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari
Elementi in vetro soffiato a stampo, lavo-
rati a freddo ed assemblati ad incastro e 
incollaggio; casse audio e traccia sonora

Design and set up made by Atelier Deco-
razione B in collaboration with Signoret-
to Lampadari
Mold-blown glass elements, cold worked 
and assembled by interlocking and gluing; 
audio speakers and sound track
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Partiture soffiate sono vasi in vetro soffiato, ca-
ratterizzati da un mosaico di tessere organizzate 
in modo da esaltarne la composizione attraverso 
la luce e il colore. I tasselli sono stati ottenuti con 
la fusione di lastre di diversi colori, poi taglia-
te e ricombinate valorizzandone il lato della 
stratificazione. Si tratta di partiture visive 
strutturate nella successione ordinata 
degli elementi della composizione, 
pattern definiti in un ritmo regola-
re che trova però imprevedibili 
alterazioni visive grazie allo 
spesso strato di cristallo 
che la riveste.
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Partiture soffiate are blown glass vases cha-
racterized by a mosaic of tesserae arranged in 
order to enhance the composition through light 
and color. The blocks were obtained through 
the fusion of plates of different colors, then 
cut and recombined enhancing the side of 
the stratification. These are visual scores 
structured in the orderly succession of 
the elements of the composition, pat-
terns defined in a regular rhythm 
that however finds unpredictable 
visual alterations thanks to 
the thick layer of crystal 
that covers them.
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Partiture Soffiate 

Progetto e allestimento realizzati da Atelier 
di Decorazione B in collaborazione con Si-
gnoretto Lampadari
Lavorazione a freddo e a vetrofusione, lavo-
razione a caldo e soffiatura

Project and installation performed by Atelier 
Decorazione B in collaboration with Signoretto 
Lampadari and Salvadore Murano
Cold working and glass fusing, hot processing 
and blowing
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Prie nasce dall’idea di uti-
lizzare i residui della lavo-

razione a freddo in molatura 
delle opere in vetro prodotte nell’Atelier 
di Decorazione B e nelle ditte che han-
no collaborato a GLASSOUND. I fanghi 
estratti dai serbatoi, solitamente smaltiti, 
sono stati invece rifusi mantenendo la 
stratificazione successiva delle 
lavorazioni, soprattutto al fine 
di rendere evidente la molteplicità dei 
prodotti lavorati nella loro dimensione 
cronologica, quasi come una sedimen-
tazione geologica. Il tempo, che in una 
composizione musicale articola i vari 
suoni in relazioni ordinate, qui viene 

percepito fisicamente attraverso 
i residui di ogni singola lavorazio-
ne che divengono complessiva-
mente la nota, il segno grafico di 
un fraseggio collettivo mostrato 
attraverso la qualità e quantità 
di materiale residuale prodotto.
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Prie stems from the idea of 
using cold-working residues 

of glass grinding, produced in 
the Atelier Decorazione B and in the 
companies that collaborated in GLAS-
SOUND. The sludges extracted from 
tanks are usually organized to waste 
disposal, but in this piece they were 
remelted maintaining the sub-
sequent stratification derived 
from glass processings, especially 
in order to emphasize the multiplici-
ty of the processed products in their 
chronological dimension, almost like a 
geological sedimentation. Time, which 
in a musical composition articulates 

the various sounds in an orde-
red relationship, is here physically 
perceived through the residues of 
each single process, that becomes 
the overall note, the graphic sign 
of a collective phrasing shown 
through the quality and quantity 
of the residual material produced.



4746

Pr
ie

Progetto e allestimento realizzati da Atelier 
di Decorazione B
Fanghi di scarti di lavorazione del vetro fusi 
e lavorati a freddo

Design and installation made by Atelier
Decoration B
Waste sludge from glass processing, fused 
and cold worked
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B(L)OOM è una installazione che destruttura un 
lampadario in stile “Rezzonico” della ditta Signo-
retto, isolandone i vari moduli nella loro disposi-
zione compositiva. Il risultato è un assemblaggio 
frammentato che, offrendo una prospettiva di-
versa del lampadario, è in grado di esaltarne sia 
i singoli elementi che la complessa struttura. 
Vengono così valorizzate ed evidenziate la 
raffinatezza artigianale e i particolari della 
lavorazione di ogni dettaglio, sia estetico 
che strutturale.
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B(L)OOM is an installation that deconstructs a 
“Rezzonico” style chandelier by the Signoretto 
company, isolating the various modules in their 
compositional arrangement. The result is a frag-
mented assembly that offers a different perspective 
of the chandelier, being capable to exalt both the 
individual elements and the complex structure. 
The refinement of craft’s work and the pro-
cessing of every detail are so enhanced 
and highlighted.
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Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari
Lampadario di produzione Signoretto 
Lampadari; sistema di cavi e morsetti 
con strutture di sostegno dedicate in 
legno e acciaio

Project and installation made by Atelier 
Decorazione B in collaboration with Si-
gnoretto Lampadari
Chandelier produced by Signoretto Lam-
padari; system of cables and clamps with 
dedicated support structures in wood 
and steel
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Le Piantane di Signo-
retto Lampadari vengono presentate in 

un’installazione che ne valorizza la forma e 
la funzione. Queste sculture di vetro sonore, 

qui nella loro versione bianca, sono state 
ispirate dallo stile della collezione del 

museo Ermitage di Sanpietrobur-
go, dove l’azienda muranese ha 

arredato sei saloni della nuova 
ala contemporanea. Il soggetto 
che vanno a ridisegnare, tra-
sformandolo in un sofisticato 
impianto musicale, è il ferro 

della gondola del ‘600. Le Piantane 
sono poste diametralmente nello spazio 

per trasmettere al meglio 
la composizione 

sonora, realiz-
zata mixando suoni della 

lavorazione del vetro in fornace. La 
penombra permette di illumi-

narle tramite il loro impian-
to led, mentre le 
grafiche vide-

oproiettate ondeggiano 
al ritmo del brano musicale.



5554

Pi
an

ta
na

 S
ol

The Piantane by Signo-
retto Lampadari are presented in an 

installation that enhances their shape and 
function. These sonorous glass sculptures, 

presented in their white version, have been 
inspired by the style of the collection in 

the Ermitage museum of Sanpietro-
burgo, where the Murano company 

has furnished six halls of the new 
contemporary wing. The redesi-
gned subject, which turns them 
into a sophisticated musical 
system, is the iron prow of 

the seventeenth century gondola. 
The Piantane are placed diametrically in 

the space to better tran-
smit the sound 

composition, 
realized mixing sounds 

of glass processing in the furnace. 
The penumbra allows the illu-

mination through their LED 
system, while the 
videoprojected 

graphics sway to the 
rhythm of the piece of music.



5554

Pi
an

ta
na

 S
ol



54 55

Pi
an

ta
na

 S
ol



5756



5958

La
m

pa
da

rio
 fl

ui
do

Lampadario fluido è una 
delle opere più signifi-
cative fra quelle nate 
durante il workshop Ma 
a che serve la luce? (2017), 
che ha costituito una prima 
collaborazione tra l’Atelier di 
Decorazione e Signoretto Lam-
padari. Un classico lampadario 

in vetro di Murano è stato 
ridisegnato con un’inedita 

forma lunga e morbida. 
Degli elementi che lo 

compongono, alcuni sono 
ripresi dalla produzione di 
Signoretto Lampadari, altri 
sono stati rielaborati e ridise-
gnati in funzione della compo-
sizione. Questi moduli sono 

stati poi infilati in un elemento 
illuminante morbido che, ol-

tre ad illuminarli dall’in-
terno, ne conferisce la 
fluidità e la possibilità di 
modificarne il disegno.
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Lampadario fluido is one 
of the most significant 
works among those born 
during the workshop Ma 
a che serve la luce? (2017), 
which constituted a first col-
laboration between Atelier De-
corazione B and Signoretto Lam-
padari. A classic Murano glass 

chandelier has been re-
designed with an original 

long and flowing shape. 
Regarding the elements 

that compose it, some de-
rive from Signoretto Lam-
padari production, others 
have been re-elaborated and 
redesigned according to the 
composition. These modu-

les were then inserted into a 
supple illuminating element 

which, in addition to il-
luminating them from 
the inside, gives it flui-
dity and the possibility 
of modifying its design.
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Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B in collaborazione 
con Signoretto Lampadari
80 elementi in vetro soffiato, realizzati a 
caldo a mano volante, infilati in un tubo 
led flessibile di 6 metri

Design and installation made by Atelier 
Decorazione B in collaboration with 
Signoretto Lampadari
80 elements in blown glass, handmade (“a 
mano volante”) and hot worked, insered 
into a 6 meters flexible LED tube
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Duetto rievoca un 
dialogo in musica tra forma e sostanza, 

una rilettura in chiave contemporanea della storia 
millenaria del vetro di Murano che contraddistingue da 

generazioni la famiglia Signoretto, ideato dall’architetto 
Claudio Pironi. Un’opera fluttuante, in cui l’armonia 

delle forme viene indagata in una nuova variazione 
sinfonica e che racconta un nuovo processo di 

produzione, nato da un semplice gesto: una 
rotazione del classico chandelier da vertica-
le ad orizzontale e la sua duplicazione. Al 
centro, una struttura in metallo unisce i due 
elementi. Il rivestimento, in legno di bricola, 

valorizza il forte legame con il territorio della 
laguna, dove la nobiltà del vetro è in netta con-

trapposizione con l’austerità del legno, modulo 
base del costruire dalla notte dei tempi. L’opera si 

inserisce all’interno del filone di ricerca GLASSOUND, 
che indaga e narra l’affascinante relazione tra il vetro 

e il suono attraverso un fil-rouge che collega la produzio-
ne vetraria all’audiovisivo. L’inedita collaborazione tra i maestri 
delle fornaci muranesi e gli studenti dell’Accademia di Belle 
Arti di Venezia racconta la voce della  fornace nelle sue infinite 
vibrazioni, prodotte nel corso delle sue complesse attività. Una 

rappresentazione sinfonica che definisce 
un’evoluzione del percorso creativo, 

fatto di contaminazioni mate-
riche e culturali, essenziale 

negli snodi strutturali, dove 
la luce è protagonista e si 
sprigiona dall’interno del 
fiore, per espandersi 

armonicamente nello 
spazio.
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Duetto recalls a dia-
logue in music, between form and 

substance, a reinterpretation in contemporary 
key of the millenary history of Murano glass that has 

distinguished the Signoretto family for generations, de-
signed by architect Claudio Pironi. A floating work 

where the harmony of shapes is investigated in 
one new symphonic variation and tells a new 

production process, born from a simple gestu-
re: a rotation of the classic chandelier from 
vertical to horizontal and its duplication. At 
the center a metal structure combines the 
two elements. The coating in bricola wood 

enhances the strong link with the lagoon ter-
ritory, where the nobility of glass is in sharp 

contrast with the austerity of wood, basic form of 
building from the dawn of time. The work is part of 

the GLASSOUND research line, which investigates 
and narrates the fascinating relationship between 

glass and sound through a fil-rouge linking glass pro-
duction to the audiovisual sector. The collaboration between 
the masters of Murano furnaces and the students of the Fine 
Arts Academy of Venice, narrates the voice of the furnace in 
its infinite vibrations produced during its complex activities. A 

symphonic representation that defines an 
evolution of the creative path made 

of material and cultural con-
taminations, essential in the 

structural joints, where li-
ght is the protagonist and 
emanates from within the 
flower to expand har-

monically in space.
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Un’armonica sinfonia che reinterpreta 
l’arte classica del vetro di Murano

A harmonic symphony that reinterprets the 
classic art of Murano glass
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Il soffio, nella sua dimensione di simbolo archetipa-
le della creazione, è l’elemento comune ai musiciti 
a fiato e ai maestri vetrai, in particolar modo nella 
nostra tradizione locale. Entrambi, il musicista e il 
vetraio, mediando il proprio respiro attraverso lo 
strumento, lo trasformano in canti di straordinaria 
bellezza. In questa ricerca fotografica sono ritratti 
i maestri e i serventi della Signoretto Lampadari di 
Murano durante la lavorazione dei pezzi qui esposti.

The blow, in its dimension as an archetypal sym-
bol of creation, is the common element to the wo-
odwind instruments musicians and the glassma-
ker masters, in particular way in our local tradition. 
Both musicians and glassmakers, mediating their 
breath through the instruments, transform it into 
songs of extraordinary beauty. In this photographic 
research, masters and “serventi” of the Signoret-
to Lampadari of Murano were portrayed during the 
processing of the pieces here exposed.

Suoni del vetro è un brano composto con rumori 
registrati in fornace durante la lavorazione del 
vetro. I movimenti dei maestri, sicuri e perfet-
tamente sincronizzati, ricordano una danza. Il 
tempo di questa danza è stato riscritto secondo 
una struttura ritmica che vuole rendere il contra-
sto tra il vetro, fragile e leggero, e il suo ambiente 
di produzione, dominato dal calore e dal brusio 
incessante dei forni. Il brano costituisce l’audio 
del video promozionale (prodotto dall’Atelier di 
Decorazione B) per il lampadario Duetto della ditta 
Signoretto Lampadari, realizzato in collaborazione 
e su disegno di Claudio Pironi.

Suoni del vetro is a piece composed with sounds 
recorded in the furnace during glass processing. 
The movements of the masters, confident and 
perfectly synchronized, recall a dance. The time 
of this dance has been rewritten according to a 
rhythmic structure that wants to display the con-
trast between glass, fragile and light, and its envi-
ronment of production, dominated by heat and the 
incessant buzz of the furnace. The piece is the au-
dio of the promotional video (produced by Atelier 
Decorazione B) for the chandelier Duetto by Signo-
retto Lampadari, in collaboration with and desi-
gned by Claudio Pironi.

Progetto e allestimento realizzati da 
Atelier di Decorazione B
Composizione audio

Design and installation made by Atelier 
Decorazione B
Audio composition

Realizzato da Atelier di Decorazione B in 
collaborazione con Signoretto ampadari
Fotografia digitale

Made by Atelier Decoration B in collabo-
ration with Signoretto Lampadari
Digital photography
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