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Progetto di Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung 

 
Le Stanze del Vetro 
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore 
 
 
I Santillana – Opere di Laura de Santillana 
e Alessandro Diaz de Santillana  
6 aprile – 3 agosto 2014 
Aperta tutti giorni, escluso il mercoledì, dalle 10:00 alle 19:00.  
Ingresso gratuito. 
 
 
Domenica 6 aprile apre al pubblico a Le Stanze del Vetro, sull’Isola di San 
Giorgio Maggiore a Venezia, la mostra I Santillana – Opere di Laura de 
Santillana e Alessandro Diaz de Santillana. 
 
Dopo le mostre monografiche dedicate a Carlo Scarpa e Napoleone 
Martinuzzi, e la mostra collettiva Fragile?, questa nuova esposizione 
sperimenta un nuovo modello narrativo: quello del dialogo e del confronto 
tra le diverse poetiche di due artisti. La novità, in questo caso specifico, è 
che gli artisti in questione sono anche fratello e sorella. 
  
 
I Santillana – Opere di Laura de Santillana e Alessandro Diaz de Santillana è 
la quarta mostra del programma espositivo de Le Stanze del Vetro a Venezia, 
progetto di Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung. Concepita come il 
risultato di una lunga conversazione e scambio di opinioni tra gli artisti e Martin 
Bethenod, già direttore della François Pinault Foundation, la mostra esplora, in 
accordo con la missione del progetto culturale de Le Stanze del Vetro, un’altra 
pagina della storia del vetro contemporaneo.  
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Attraverso un confronto tra i lavori dei due fratelli de Santillana, discendenti della 
dinastia vetraria fondata da Paolo Venini, l’esposizione indaga le potenzialità e le 
innumerevoli declinazioni della materia vetraria, in particolare la sua natura 
scultorea. 

 
La mostra è suddivisa nelle otto sale che compongono lo spazio espositivo de Le 
Stanze del Vetro, in un allestimento inedito realizzato dagli artisti con la 
collaborazione di Martin Bethenod. L’asse portante di tutto il racconto espositivo è 
il corridoio centrale, rinominato per l’occasione “la Rue” e concepito come un 
racconto biografico ed emozionale in cui i percorsi artistici autonomi intrapresi 
da Laura de Santillana e Alessandro Diaz de Santillana si incontrano a dialogare e 
riscoprire i tratti comuni e condivisi di una poetica diversa ma altresì intrecciata in 
un gioco di corrispondenze e rimandi ma anche di punti di contrasto, mai obbligati 
e forzati, ma al contrario esplicativi delle similitudini formali, delle peculiarità e delle 
differenze artistiche tra le opere e i processi creativi dei due artisti. 
 
Come afferma Martin Bethenod: “Unite dalla comune dinamica della ‘via centrale’, 
le varie sale della mostra sono dedicate in eguale misura a Laura e ad Alessandro, 
con l’intenzione di non forzare mai il confronto ma, al contrario, di giocare quasi 
musicalmente sugli effetti di contrasto, di rimandi e di corrispondenze tra una sala 
e l’altra. Si è scelto di concentrarsi su una dimensione fondamentale del 
vocabolario formale di Alessandro e di Laura al fine di esplorarne, attraverso 
successive variazioni, la straordinaria ricchezza delle potenzialità: la forma piatta, 
rettangolare, nata da una serie di gesti, eseguiti dall’artista o delegati ad altri (da 
questa prospettiva, la mostra può intendersi come una rappresentazione di una 
doppia serie d’incontri e di scambi con alcuni maestri, ma anche con tecnici, 
artigiani, scienziati, industriali e artisti, in un costante andirivieni tra Venezia, gli 
Stati Uniti, il Giappone, la Repubblica Ceca, la Francia). Schiacciare, appiattire, 
tappare, confondere, ottenebrare, questi gesti hanno in comune la messa in 
discussione del tutto e il forzare i limiti del medium e del materiale”.  
 
Nessuna delle circa 170 opere in mostra – alcune realizzate appositamente per 
questa occasione – è il risultato di un lavoro a quattro mani, ma al contrario 
indagano ciascuna singolarmente l’universo creativo e progettuale dei due 
artisti. Per questo motivo ogni ambiente è dedicato al lavoro del singolo 
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artista, ad eccezione di due sale: la prima, mette a confronto due superfici 
bidimensionali di Alessandro (“Dittico”, 2013) con la serie “Teste” (2009-2013) di 
Laura; nella quinta sala, invece, un paesaggio scultoreo di Laura dialoga con le 
tele in vetro di Alessandro. L’intensità del colore scuro e la planarità disturbata 
delle superfici delle opere di Alessandro fa da contraltare alla trasparenza e alla 
tridimensionalità delle sculture di Laura. 

 
La seconda sala accoglie nove grandi opere scultoree di Laura de Santillana, 
realizzate tra il 2009 e il 2013 – una serie cominciata durante un periodo di 
residenza al Museum of Glass di Tacoma, Washington, negli Stati Uniti – che, pur 
nascendo all’interno della tradizione del vetro soffiato, ne contraddice in ultimo i 
suoi principi fondamentali: l’artista, sgonfiando il vetro dell’aria in esso contenuta, 
mette alla prova le caratteristiche fisiche della materia. Laura, nell’arco della sua 
carriera, ha sperimentato molto anche con l’uso del colore, come è evidente 
nell’installazione nella quarta sala. Disposti all’interno di una “biblioteca”, che 
diventa una sorta di memoria (1999-2011) una serie di “libri-sculture” verranno di 
volta in volta, nel corso della mostra, esposti e mostrati uno a uno al pubblico, 
modificando dunque l’allestimento e la percezione complessiva di questo 
ambiente. L’ottava e ultima sala raccoglie il gruppo di opere “Meru” (“Montagne”, 
2010), quattro grandi sculture che si ispirano ai temi cosmologici e della nascita 
dell’universo. 
 
Le opere di Alessandro Diaz de Santillana si distribuiscono nella terza, sesta e 
settima sala. La terza sala ospita tre opere a parete, in cui l’elemento della 
planarità, una caratteristica del lavoro dell’artista, è negato in favore della 
tridimensionalità. Tre superfici in vetro soffiato e specchiato amplificano, nel 
continuo rimbalzo di riflessi, l’ambiente espositivo e inglobano lo spettatore 
all’interno dell’opera. La sesta e la settima sala, invece, ospitano, sempre a parete, 
una serie di superfici piane, sulle quali l’artista è intervenuto a disturbare la 
linearità della composizione. Le due sale sono, simbolicamente, l’una l’opposto 
dell’altra: mentre la sesta, infatti, esalta le caratteristiche della luminosità del vetro, 
la settima, al contrario, le nega. Questo corpus di opere è il risultato di un continuo 
lavoro di ricerca dell’artista sulle caratteristiche, anche fisiche, della materia 
vetraria: concepite come delle tele su cui dipingere, ciascuna di queste superfici 
è infatti il risultato di un processo chimico e meccanico del vetro, che dopo essere 
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stato soffiato, viene “srotolato” al fine di ottenere una forma piana, più o meno 
ondulata, sulla quale l’artista interviene.  
 
In questo senso la mostra I Santillana si propone come un racconto espositivo 
rinnovato nella modalità di esposizione e fruizione delle opere, dove a fianco delle 
diversità creative e processuali tra i due artisti si intravedono i segni di una 
memoria e di un’esperienza condivise, “in un insieme – come afferma Bethenod – 
che traccia una sorta di doppio ritratto in movimento dei due artisti.” 
 
Il catalogo della mostra I Santillana – Opere di Laura de Santillana e 
Alessandro Diaz de Santillana è edito da Skira per Le Stanze del Vetro, e 
raccoglie contributi critici di Martin Bethenod, direttore della François Pinault 
Foundation, e Peter Murray, direttore dello Yorkshire Sculpture Park (Wakefield, 
Inghilterra), insieme a una conversazione nella forma di intervista tra Martin 
Bethenod e gli artisti Laura de Santillana e Alessandro Diaz de Santillana, illustrato 
dalle fotografie dell’allestimento della mostra. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
 
Fondazione Giorgio Cini  
stampa@cini.it  
T: +39 041 2710280  
www.cini.it 

 
 
 
 

 
Le Stanze del Vetro 
ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 
T: +39 041 5230869 
www.lestanzedelvetro.it 
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          Informazioni utili: 
 
           Produzione:  Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung 

Titolo: I Santillana – Opere di Laura de Santillana e Alessandro Diaz de 
Santillana  

Date:   6 aprile – 3 agosto 2014 
Orari:   10:00 – 19:00, chiuso il mercoledì 
Sede:   Le Stanze del Vetro 
Indirizzo:   Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia  
Biglietteria:  ingresso libero 
Catalogo:  Skira per Le Stanze del Vetro 
Info:    info@lestanzedelvetro.it, info@cini.it 
Web:   www.lestanzedelvetro.it, www.cini.it  
 
 
Come raggiungerci: 
 
Per arrivare all’Isola di San Giorgio Maggiore è possibile prendere il vaporetto della linea Actv 2 
con fermata San Giorgio in partenza da: 
 

San Zaccaria (durata del viaggio di circa 3 minuti)  
Ferrovia (durata del viaggio di circa 45 minuti)  
Piazzale Roma (durata del viaggio di circa 40 minuti)  
Tronchetto (durata del viaggio di circa 35 minuti) . 
 
 

Didattica e visite guidate: 
 

Anche per questa mostra continuano le attività didattiche e le visite guidate organizzate 
da Le Stanze del Vetro e curate da Artsystem, sponsor tecnico della mostra. Tutte le 
proposte didattiche sono gratuite, prenotabili al numero verde 800 662 477 (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00) o inviando una email a: artsystem@artsystem.it. Il 
sabato e la domenica saranno disponibili visite accompagnate senza prenotazione, 
alle ore 11:00 in lingua inglese e alle ore 17:00 in lingua italiana. 
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Laura de Santillana 
1955 
Nasce a Venezia, dove frequenta il liceo classico Marco Polo e si iscrive alla facoltà di 
architettura. 
1975-1976 
Disegna il piatto Numeri e successivamente le 4 Stagioni, che vengono acquistati dal museo di 
Corning. 
1975-1977 
Massimo e Lella Valle Vignelli la invitano a lavorare in apprendistato nel loro studio a New York, 
dove si trasferisce. 
Lavora nello studio Vignelli Associates e frequenta la School of Visual Arts, dove ha come 
insegnante Milton Glaser. L’esperienza della scuola di Vignelli è molto importante per lei, perché 
rappresenta una lezione di disciplina visiva e le trasmette l’amore per il disegno dei libri. 
In seguito, sempre a New York, lavora per un anno presso una casa editrice specializzata in libri 
di fotografia. 
1975-1985 
Disegna per l’azienda di famiglia oggetti e lampade. 
1979 
New Glass, prima grande mostra itinerante che espone, tra gli altri oggetti, i piatti Numeri e 
4 Stagioni. 
1980 
Collabora a tempo pieno con Venini e si occupa dei nuovi prodotti e progetti affiancando il padre 
Ludovico. Col fratello Alessandro riorganizza l’archivio della ditta e il museo e si dedica alla 
ricerca di nuovi prodotti e tecniche. 
1982-1983 
Disegna l’immagine grafica della Venini con Vignelli. 
1985 
Partecipa al Zweiter Coburger Glaspreis del Museo di Coburgo, dove ottiene un premio. 
Suoi vetri vengono acquisiti da diversi musei in Germania, e dal Museo di San Paolo, in Brasile. 
Dopo l’uscita della famiglia Venini-de Santillana dall’azienda, si reca con Alessandro a New York 
per produrre la mostra che condivide con lui alla galleria Clara Scremini di Parigi, al NYEG, ora 
UrbanGlass. Sarà la prima di molte altre esperienze di lavoro americano, che riprenderanno nel 
2001, con James Mongrain e il coordinamento tecnico di Charlie Parriott. 
1986-1992 
Collabora con Rosenthal e con ArcadeAvec. 
Progetta per Steuben Glass. 
Partecipa alla fondazione di Eos con il padre Ludovico e il fratello Alessandro, e contribuisce 
alla nuova collezione con disegni di oggetti e lampade. 
1989 
Si reca per la prima volta in India, che diventa per lei una meta annuale. 
1989-1993 
Dopo la morte del padre, nel 1989, e fino al 1993, a seguito della vendita della Eos a un 
gruppo milanese, diventa la responsabile della nuova fornace a Murano, coordinando la nuova 
collezione in qualità di art director. 
1993 
A partire da quest’anno si dedica esclusivamente al lavoro artistico, e inizia a esporre in gallerie. 
Lavora con i maestri Lino Tagliapietra e Pino Signoretto. 
1995 
Avvia la collaborazione con Simone Cenedese, con cui instaura un rapporto che continua anche 
oggi. Espone nella galleria veneziana di Francesca Barnabò, in occasione della manifestazione 
Aperto Vetro. 
1996 
Prima mostra negli USA a Seattle, da Elliott Brown Gallery. 
Espone nella galleria veneziana di Francesca Barnabò.

1997 
Viene incaricata da una ditta giapponese, specializzata in costruzione di case del tè, di 
disegnare una collezione di utensili per la cucina kaiseki, in vetro, legno laccato e argento. 
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Passa lunghi periodi a Kyoto. Collabora con il grande maestro giapponese dell’arte della lacca 
Suzuki Mutsumi nella creazione di utensili per la cerimonia del tè. 
1998 
Presenta a Tokyo e Kyoto una mostra frutto della collaborazione dell’anno precedente con il 
maestro Suzuki Mutsumi. 
Inizia la collaborazione con Barry Friedman a New York. 
1999 
Mostra a Parigi alla Galerie L’Arc en Seine, dove espone per la prima volta quella che diventa la 
sua forma iconica. 
2001 
Mostra personale al Museo Correr, che proseguirà da Barry Friedman a New York. 
2001-2002 
Inizio del lavoro con il bronzo e le cere presso la Fonderia Brustolin di Verona. 
2002 
Viaggio in Egitto. Inizia a lavorare il marmo a Pietrasanta, con Nicola Stagetti. 
2006 
Mostre a New York e Parigi. 
2007 
Mostra Textiles, a Venezia, da Marina Barovier, dove espone bronzi, cere e vetri che 
incorporano tessuti di metallo. 
2009 
Prima residency al MoG: grandi cristalli che vengono presentati alla 53. Biennale di Venezia. 
Mostra 3 Visions in Glass, da Barry Friedman Gallery di New York, che prosegue al Nelson 
Atkins Museum di Kansas City (2010), poi al Naples Museum di Naples, Florida, al Musée des 
Arts Décoratifs di Parigi (2011) e infine al Glasmuseet di Ebeltoft in Danimarca. 
2010-2012 
Diverse residencies al Museum of Glass Tacoma con il fratello Alessandro da cui scaturisce la 
mostra Scapes (2012). 
2013 
Lavora nuovamente con Jim Mongrain a Seattle, ai Big Flats, che vengono poi esposti a Parigi. 
2013-2014 
Inizia con Charlie Parriott un nuovo lavoro nella Repubblica Ceca, sperimentando una nuova 
tecnica di fusione. 

Esposizioni personali selezionate 

2013 
Big Flats, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia 
2012 
Scapes, MOG, Museum of Glass, Tacoma, WA, USA (catalogo) 
2011
Grands Transparents, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia (catalogo)
Liquid Glass, Traver Gallery, Seattle, WA, USA
2010 
Laura de Santillana, Prague Festival, Istituto di Cultura Italiano, Praga, Repubblica Ceca
2009 
Sassi, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia
2008 
Laura de Santillana, Istituto Italiano di Cultura, Los Angeles, CA, USA
2007 
Khadi, Galleria Marina Barovier, Venezia, Italia (catalogo)
2006 
Bodhis, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia
Bodhis, Barry Friedman Gallery, New York, NY, USA
2005 
Sanske Galerie, Zurigo, Svizzera
2004 
Partitions, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia (catalogo)
New Work, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA
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2002 
Titan, Barry Friedman Gallery, New York, NY, USA (catalogo)
OS, OR, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia (catalogo)
2001 
Laura de Santillana Works, Museo Correr, Venezia, Italia (catalogo)
Laura de Santillana Works, Barry Friedman Gallery, New York, NY, USA (catalogo)
Laura de Santillana Metals, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA
1999 
Laura de Santillana, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, Francia (catalogo)
Laura de Santillana, New Work, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA
Laura de Santillana, Sanske Galerie, Zurigo, Svizzera
1998 
Laura de Santillana, seisensi, Tryangle Gallery, Tokyo, Giappone
Cigars smoker’s dream, D Johns Contemporary, Londra, Gran Bretagna
1997 
“Mountains,” Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA
Laura de Santillana, Sanske Galerie, Zurigo, Svizzera
1996 
Studio d’Arte Barnabò, Venezia, Italia
1995 
Laura de Santillana, Blanchaert & Arosio, Milano, Italia

Esposizioni collettive selezionate

2013 
Playing with Fire, 50 Years of Contemporary Glass, MAD, Museum of Arts and Design, New 
York, NY, USA
2012 
Scapes, MOG, Museum of Glass, Tacoma, WA, USA (catalogo) 
Color Ignited. Glass 1962-2012, Museum of Art, Toledo, OH, USA (catalogo)
Contemporary Glass Sculpture, OMA, Orlando Museum of Art, Orlando, CA, USA
2011 
Venice. 3 Visions, Musée des arts décoratifs, Parigi, Francia (catalogo) 
Venice. 3 Visions in Glass, Glass Museet, Ebeltoft, Danimarca
Linde Wing for Contemporary Art Event, MFA, Museum of Fine Arts, Boston, MA, USA
2010 
Venice 3 Visions, Nelson Atkins Museum, Kansas City, MO, USA (catalogo)
Venice 3 Visions, Naples Museum of Art, Naples, FL, USA (catalogo)
2009 
Padiglione Venezia, 53. Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, Venezia, Italia (catalogo)
Venice 3 Visions in Glass, Barry Friedman Gallery, New York, NY, USA (catalogo)
European Design Since 1985: Shaping the New Century, Indianapolis Museum of Art, 
Indianapolis, IN, USA
2007 
Viva Vetro! Glass Alive! Venezia and America, Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA, USA
2006 
Glass: Material Matters, LACMA, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA, USA 
(catalogo)
2005 
Lo spirito della pietra, Accademia di San Luca, Rome, Italia (catalogo)
Glass from the Olnick Spanu Collection, DIA, Detroit Institute of Art, Detroit, MI, USA (catalogo)
2004 
Vetri. Nel mondo. Oggi, Palazzo Franchetti, Venezia, Italia (catalogo)
2003 
Venice. A touch of glass, Italian Cultural Institute, Londra, Gran Bretagna
Glass from the Olnick Spanu Collection, The Chrysler Museum of Art, Norfolk, VA, USA 
(catalogo)
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Kenzo Air, boccetta di profumo 
2002 
Contemporary currents: Glass from William and Maxine Block, Carnegie Museum of Art, 
Pittsburgh, PA, USA (catalogo) 
Glassway Le stanze del vetro, Museo Archeologico, Aosta, Italia (catalogo) 
Fire and Form: The Art of Contemporary Glass, The Norton Museum of Art, Palm Beach, FL, 
USA (catalogo)
2001 
Laura de Santillana, Fashion meets Art, Giorgio Armani, New York, NY, USA
Translucency, Paul Hughes Fine Arts, Londra, Gran Bretagna
Venini, Glass and Design, Mingei International Museum, San Diego, CA, USA
2000 
Form and Content, Seattle Art Museum, Seattle, WA, USA
Venetian Glass, American Craft Museum, New York, NY, USA (catalogo)
1998
Venezia Aperto Vetro, Palazzo Ducale, Venezia, Italia (catalogo)
New Traditions in Glass from Venice, Barry Friedman Gallery, New York, NY, USA (catalogo)
1996 
Venezia Aperto Vetro, Museo Correr, Venezia, Italia (catalogo)
New Design in Glass, Kunstmuseum, Düsseldorf, Germania (catalogo)
Vetri Venini 1921-1985, Fondazione Cini, Venezia, Italia (catalogo)
Murrine Storia, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA

1995 
New Glass, Studio d’Arte Barnabò, Venezia, Italia (catalogo)
1994 
Italy, Italy Masterworks of Italian Design 1960-1994, Denver Art Museum, Denver, CO, USA
1986 
Laura et Alessandro de Santillana, Galerie Clara Scremini, Parigi, Francia
1985 
Zweiter Coburger Glaspreis Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburgo, Germania 
(catalogo)
GlassPanels, Galerie Gérard Laubie, Parigi, Francia
Art du Verre, Musée de Rouen, Rouen, Francia
1984 
Glass in Miami, Center for the Fine Arts, Miami, FL, USA
1983 
Venini: The Spirit of the Moment, Heller Gallery, New York, NY, USA
1982 
Vetro a Venezia, Palazzo Ducale e Museo Correr, Venezia, Italia (catalogo)
1981 
Vetro Murano Oggi, Palazzo Grassi, Venezia, Italia (catalogo)
Venini Glass, Renwick Gallery, Washington, WA, USA (catalogo)
1979–82 
New Glass: A Worldwide Survey, The Corning Museum of Glass, New York, NY, USA (catalogo), 
mostra itinerante: Toledo Museum of Art; Washington, Renwick Gallery, The Smithsonian 
Institution; New York, Metropolitan Museum; San Francisco, Fine Arts Museum; Londra, Victoria 
and Albert Museum; Parigi, Musée des arts décoratifs
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Musei / Collezioni pubbliche

Museo Vetrario di Murano, Venezia, Italia
The Corning Museum of Glass, New York, NY, USA 
Victoria and Albert Museum, Londra, Gran Bretagna
Metropolitan Museum of Arts, New York, NY, USA
Saint Louis Museum of Fine Arts, St Louis, MO, USA
Cooper-Hewitt Museum, New York, NY, USA
Seattle Art Museum, Seattle, WA, USA
Denver Art Museum, Denver, CO, USA
The Museum of Fine Arts, Houston, TX, USA
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA, USA
Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art 
MUDAC, Losanna, Svizzera
MAD, Museum of Arts and Design, New York, NY, USA 
Museu de Arte de São Paulo, San Paolo, Brasile
Musée des arts décoratifs, Parigi, Francia
Mingei International Museum, San Diego, CA, USA 
Kunstmuseum im Ehrenhof, Düsseldorf, Germania
Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburgo, Germania
Ernsting Stiftung, Alter Hof Herding Museum, Coesfeld-Lette, Germania
Museum für Kunst und Gewerbe, Amburgo, Germania
Neue Sammlung, Monaco, Germania
IMA, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis, IN, USA
Museum of Fine Arts, Boston, MA, USA

Biografia selezionata

…fa come natura face in foco, catalogo della 53. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, 
Marco Arosio, 06/2009 
“Sits perfectly with oneʼs soul”: The Art of Laura de Santillana, Jennifer Hawkins Opie, 12/2008 
Venice. 3 Visions in Glass, catalogo, Barry Friedman, 2009 
Triple Play: Innovative Glass Works from Venezia, Janet Koplos, catalogo 3 Visions, 11/2008 
Laura de Santillana au cœur du verre, Elisabeth Vedrenne, “Connaissance des Arts”, n. 644, 
12/2006 
Breaking the glass lineage, Rachel Spence, “Financial Times”, 4–5/12 2004 
Laura de Santillana et ses Partitions, Jean Luc Olivié, “L’ŒIL”, 6/2004 
Ligne de partage, Christian Simenc, “Journal des Arts”, 4/2004 
Laura de Santillana at Barry Friedman, Janet Koplos, “Art in America”, 7/2003 
Red hot, “The Economist”, 7–8/2002 
Wax, bronze and glass: new sculpture and a new direction from L de S, Susanne K. 
Frantz, Titan, Barry Friedman Gallery, 11/2002 (catalogo) 
Laura de Santillana, la fille de verre, Béatrice de Rochebouet, Le Figaro Culture, 08/10/02 
Laura de Santillana Pioniera del design, Rosa Barovier Mentasti, Vetro, no. 15/2002 
Laura de Santillana, Grace Glueck, Art in Review, The New York Times, 6/15/2001
Laura de Santillana, Attilia Dorigato, Laura de Santillana Works, Museo Correr, Venezia, 2001 
(catalogo) 
An introduction, Tina Oldnow, Laura de Santillana Works, Museo Correr, Venezia, 2001 
(catalogo) 
Radiant space, Janet Koplos, Laura de Santillana Works, Museo Correr, Venezia, 2001 
(catalogo)
In the Envelope: Laura de Santillana, Geoff Wickert, Glass, no. 79, 2000 
A propos de Laura de Santillana, Jean-Luc Olivié, Galerie L’Arc en Seine, Parigi, 1999 
(catalogo) 
Laura de Santillana, Rosa Barovier Mentasti, Barry Friedman Ltd, New York, 1998 (catalogo) 
Laura de Santillana, Tina Oldnow, “Vetri”, vol. 4, n. 2, 1998 Laura de Santillana, NO III, Artists in 
the World, 1997 
Italyʼs Laura de Santillana, Ron Glowen, “Glass”, n. 50, 1993 
Laura de Santillana, Nally Bellati, New Italian Design, Rizzoli International, New York,1990
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Alessandro Diaz de Santillana 
1959
Nasce a Parigi il 18 luglio.
1969
Disegno di due vasi soffiati da Venini.
1979-1980
Inizia a lavorare da Venini ed è incaricato della redazione di una mostra itinerante su Venini 
prodotta con SITES, Smithsonian Institution Travelling Exhibitions System.
1980-1984
Da Venini dove con la sorella Laura, riorganizza il Museo e l’archivio fotografico. Prima analisi 
dell’immenso archivio disegni ancora ammassato in alcuni armadi dall’epoca dell’incendio. 
Disegni di lampade e oggetti per Venini.
Collabora con la sorella Laura alla ricerca di nuovi prodotti e tecniche. Collabora con i designers 
ospiti. 
1985
A New York a lavorare al NYEG, ora UrbanGlass. 
Mostra alla Galleria Scremini di Parigi. 
1986
Trasloco in Toscana.
Partecipa alla fondazione di Eos con i genitori Anna e Ludovico e la sorella Laura, e 
contribuisce alla collezione della nuova impresa con disegni di oggetti e lampade. 
1992
Mostra di pezzi unici dal titolo Un caso di trasparenza. Il catalogo è arricchito da uno scritto 
fantastico del poeta e pittore Gian Ruggero Manzoni. I vetri sono soffiati dal maestro muranese 
Lino Tagliapietra.
1994 
Inizia la collaborazione con il maestro Pino Signoretto a Murano. Mostra ‘Preferirei di no’ – 
Cinque stanze fra arte e depressione, a cura di Achille Bonito Oliva, al Museo Correr di Venezia, 
nella Stanza dell’Alchimista.
Mostra di sculture all’aperto a Cognac, Francia. 
1995
Mostra a Seattle alla Elliott Brown Gallery. Incontra il pittore e scultore Italo Scanga, che lo 
invita a insegnare alla UCSD, University of California, San Diego.
1997
Mostra a Seattle, Elliott Brown Gallery.
Residenza come Visiting Faculty alla UCSD. 
1997–99
Mostra itinerante “The Glass Skin”: Giappone, USA, Germania. 
Commissione per una scultura riflettente di circa 4 metri d’altezza, per un giardino privato su 
Lake Washington, Seattle. 
La produzione delle opere di questi anni avviene a Seattle, con diversi team, sempre coordinati 
da Charlie Parriott. 
1998
Mostra alla UCSD Art Gallery, San Diego, a Seattle, Bryan Ohno Gallery, alla Ron Stevenson 
Gallery, La Jolla. Realizza su commissione un grande lavoro murale in bronzo e vetro per una 
casa privata. 
1999 
Rientra a Venezia. Primi lavori con specchi piani. 
Commissione per una grande scultura sospesa di circa 13 metri per 6 per uno spazio pubblico a 
Singapore. 
2000
Partecipa alla mostra Handmade: Shifting Paradigms, The Singapore Art Museum, Singapore.
2002
Riceve l’invito a partecipare al progetto Le Opere e i Giorni alla Certosa di Padula (Salerno) 
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ideato da Achille Bonito Oliva.
2002-2009
Realizza soprattutto opere su commissione in diversi paesi: Inghilterra, Svizzera, Australia, 
Francia. 
2009
Partecipa alla 53. Biennale Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia.
2010-2012
Su invito del MoG, Museum of Glass, di Tacoma, Washington, realizza, nella fornace del museo 
stesso, le opere che saranno presentate nella mostra Scapes, ideata e condivisa con la sorella 
Laura. Il maestro è Ben Cobb, gli aspetti tecnici sono curati da Charlie Parriott.
2011
Realizza un lavoro su commissione per il museo MUDAC di Losanna, Svizzera.
Mostra Mercury alla Traver Gallery di Seattle.
2012
Mostra Scapes, MoG, Museum of Glass, a Tacoma, Washington. 
Realizza l’illuminazione delle Stanze del Vetro, San Giorgio, Venezia. 
2013
Inizio della collaborazione con la Verrerie de Saint-Just, Francia, per una nuova serie di lavori.

Mostre personali

2001
Art2 Gallery, Singapore
Novena Square Installation, Singapore
1998 
Sky and Water, R.B. Stevenson Gallery, La Jolla, CA, USA
1997 
Arrivals, Elliott-Brown Gallery, Seattle, WA, USA
1996 
Spazio Canoniche Nuove, Treviso, Italia
Palazzo Guarnieri, Fondaco delle biade, Feltre, Italia (catalogo)
Sky Works, Palazzo Mocenigo, Venezia, Italia
1995 
Machina Animae, Elliott-Brown Gallery, Seattle, WA, USA
1994 
Société Martell, Cognac, Francia
Palazzo Casati, Piacenza, Italia
1993
Galleria Blanchaert, Milano, Italia
1992
Un caso di trasparenza, Circolo degli Artisti, Faenza, Italia
1986
 Galerie Clara Scremini, Parigi, Francia
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Mostre collettive selezionate

2012
Scapes, MoG, Museum of Glass, Tacoma, WA, USA (catalogo) 
2011
Mercury, Traver Gallery, Seattle, WA (catalogo)
2010
Textures and Reflections, Traver Gallery, Tacoma, WA, USA
2009
La Biennale di Venezia, 53. Esposizione Internazionale d’Arte, Padiglione Venezia, Venezia, 
Italia
Sanske Galerie, Zurigo, Svizzera
2008-2009
Licht und Gold, Galerie Proarta, Zurigo, Svizzera
2008
Sanske Galerie, Lucerna e Zurigo, Svizzera
2007
Vetri d’Artista, a cura di Rosa Barovier, Fondazione Maria Pernici Antica Vetreria, Centro Studi 
Val Rendena, Carisolo, Italia (catalogo)
2006
Eine Welt aus Glas, Kunst und Design im Herzen Europas, Barockschloß Riegensburg, Austria
2005
Vetro e Scultura, 20 Artisti interpretano Venini, chiesa di Sant’Agostino,  Pietrasanta, Italia
2004-2005
Vetri nel Mondo Oggi, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, Italia (catalogo)
2003
Venice a Touch of Glass, Italian Cultural Institute, Londra, Gran Bretagna
2002-2004
Le Opere e I Giorni, progetto a cura di Achille Bonito Oliva, Certosa di Padula, Salerno, Italia 
2002
Glass Way, Museo Archeologico, Aosta, Italia (catalogo)
2001 
Paul Hughes Fine Arts, Londra, Gran Bretagna 
Nuovi Lavori, Spazio Lucioli, Milano, Italia
Venini, Glass & Design, Museo Italo Americano, San Francisco, CA, USA, mostra itinerante: 
The Mingei International Museum, San Diego, CA, USA
2000-2001 
Late 20th Century Sculpture, The Corning Museum of Glass, New York, USA 
2000 
Handmade: Shifting Paradigms, The Singapore Museum of Art, Singapore (catalogo)
Margo Jacobsen Gallery, Portland, OR, USA
1999 
Introduction to Contemporary Glass, Duane Reed Gallery, Chicago, IL; St. Louis, MS, USA
Galleria Blanchaert, Milano, Italia
1998-99 
Venezia Aperto Vetro, Palazzo Ducale, Venezia, Italia (catalogo)
Monumental Sculptures, Bryan Ohno Gallery, Seattle, WA, USA (catalogo)
1997-99 
The Glass Skin, Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, Giappone, mostra itinerante: 
Shimonoseky City Art Museum, Shimonoseky, Giappone; Museum of Fine Arts, Gifu, 
Giappone; The Corning Museum of Glass, NY, USA; Kunstmuseum Düsseldorf, Germania; 
Kunstammlungen der Veste, Coburgo, Germania (catalogo)
1998
Glass Sculpture, Ledbetter-Lusk Gallery, Memphis, TN, USA
25th Habatat International Invitational, Pontiac, MI, USA (catalogo)
Artfair Seattle, SoFa Chicago, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA (catalogo)
1997 
Vis Alchemica, a cura di Alessandro Diaz de Santillana e Kathleen Stoughton, con Howard Ben 
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Tre, Dale Chihuly, Italo Scanga, Kiki Smith, University Art Gallery, University of California, San 
Diego, CA, USA
1996
Venezia Aperto Vetro, Museo Correr, Venezia, Italia
Vetrophanie, Palazzo Ducale di Colorno, Parma, Italia (catalogo)
Contemporary Art Center, Utrecht, Olanda
Gli Artisti di Venini 1921-1985, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, Italia (catalogo)
24th Habatat International Invitational, Pontiac, MI, USA (catalogo)
Artfair Seattle, SoFa Chicago, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA (catalogo)
Artefiera, Bologna, Galleria Borgonuovo 12, Milano, Italia
1995 
Opening Exhibition, Ledbetter-Lusk Gallery, Memphis, TN, USA
New Glass, Studio d’Arte Barnabò, Venezia, Italia
SoFa Miami, Elliott Brown Gallery, Seattle, WA, USA
1994
‘Preferirei di no’ – Cinque stanze fra arte e depressione, a cura di Achille Bonito Oliva, Museo 
Correr, Venezia, Italia (catalogo)
Cardini, Villa Glisenti, Brescia, Italia (catalogo)
Cardini, Magazzini del Sale, Cervia, Italia (catalogo)
1985
Art du Verre, Musée des Beaux-Arts, Rouen, Francia
Glasspanels, Galerie Gerard Laubie, Parigi, Francia
Galerie Scremini, Parigi, Francia
1984 
Venini: The Spirit of the Moment, Heller Gallery, New York, NY, USA
1983 
Giovani Designers Europei, ICSID, Milano, Italia

Collezioni pubbliche selezionate

Musée des Beaux-Arts, Rouen, Francia
The Corning Museum of Glass, New York, NY, USA
The Mingei Museum, San Diego, CA, USA
MUDAC, Losanna, Svizzera
Certosa di Padula, Salerno, Italia
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Ascoltando e osservando 
 
di Marie-Rose Kahane 
Presidente di Pentagram Stiftung 
 
 
Non è un caso che è stato chiesto il contributo di Martin Bethenod nel costruire una mostra 
dedicata agli artisti Laura e Alessando de Santillana. Bethenod ha un eccezionale 
background professionale ed è profondamente radicato nel mondo della cultura e dell’arte 
contemporanea. Dal 2010 guida brillantemente Palazzo Grassi e Punta della Dogana. 
 
Ricordo la prima reazione di Bethenod quando gli è stato chiesto di accettare questa nuova 
sfida – aveva bisogno di tempo per pensarci. Dopo non molto è arrivata un’insolita proposta 
che mi è immediatamente piaciuta: prima di selezionare le opere o il tema della mostra, 
Bethenod desiderava cominciare una serie di incontri e conversazioni con gli artisti, per un 
certo periodo di tempo. Gli incontri hanno avuto luogo nelle case e negli studi dei due artisti – 
Bethenod alcune volte li ha incontrati insieme altre singolarmente. 
Parlare e ascoltare, esprimersi e assorbire, per trattenere. Persone come vasi che 
contengono una conversazione – una conversazione come un’esperienza che abbraccia 
luoghi diversi nel tempo, mentre gli artisti e Bethenod rivelavano gli uni agli altri i loro 
pensieri. 
 
L’idea di usare il mondo delle parole, delle riflessioni e delle idee come punto di partenza per 
una mostra di arte “puramente” visiva, era attraente nel suo approccio insolito e tutt’altro che 
convenzionale. Inoltre, si relazionava bene alla complessità del dialogo tra due artisti che 
espongono insieme – questo dialogo “trasposto” succedeva lungo l’arco di molti mesi, col 
passare delle stagioni e in luoghi diversi. I tre, insieme, hanno parlato di libri, musica, arte, 
della vita, del presente e del passato – come un “riscaldamento” o mesi di prove prima di 
alzare il sipario. 
 
Mentre si costruiva la mostra, fu evidente che durante questo lungo periodo di conversazioni 
e incontri molto era accaduto all’interno di questo trio – come un trio di musicisti. Su livelli 
diversi, un’incredibile quantità di lavoro era stata portata avanti.  
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Il visitatore non saprà mai che cosa si sono raccontati l’uno all’altro, ma camminando tra le 
sale de Le Stanze del Vetro potrà percepire le tracce delle parole e dei sentimenti che 
riecheggiano dopo due anni di domande, di giochi, di comprensione, di condivisione e di 
fiducia. 
 
Il modo in cui le opere sono allestite riflette una dinamica di scambio e a volte di forti 
contrasti ma anche di sinergie, come in una vera conversazione che accade in tempo reale 
tra due menti con i suoni di altre voci a fare da sottofondo.  
Quando si percorrere il corridoio centrale – “la Rue” – sembra di ascoltare una lingua diversa 
e con nuove parole. Questa lingua illumina il passato con tesori personali, memorie di terre 
lontane, e oggetti da tutti i giorni. Le piccole vetrine della “Rue” sono concepite come 
contenitori di pensieri, momenti di silenzio, un sorriso o un ricordo – emozioni che diventano 
racconti di una storia. 
 
Dal 2012, Bethenod è stato un buon ascoltatore, creando una situazione che si sarebbe 
tentati di paragonare a una seduta dall’analista dove le parole – o l’assenza di parole – sono 
il veicolo di tutti gli scambi, per esplorare il passato e riconsiderare il presente.  
La mostra che ne è risultata, con il suo forte impatto visivo ed emotivo, non offre 
semplicemente una narrazione o delle forme di rappresentazione. Guardando alle sculture di 
Laura e Alessando – grandi, trasparenti, specchianti, scure, pesanti, apparentemente 
leggere, riflettenti, opache e astratte – il visitatore diventa l’ascoltatore. 
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La zona d’ombra 
 
di Pasquale Gagliardi 
Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini 

 

“… Sono stato educato non solo da mia madre, ma 
anche dai colori registrati dai miei occhi, dai rumori che 
mi hanno suggerito movimenti d’allerta o di quiete, dal 
fiuto per gli odori e i pericoli, dall’abitudine a stabilire il 
buono e il cattivo più attraverso gli assaggi che 
attraversano le opinioni, attraverso le varianti di tatto 
nate dalle voglie o proposte dai desideri” (Raffaele 
Crovi, La valle dei cavalieri, 1993). 

 

Lo sviluppo dei cultural studies, che hanno problematizzato il concetto di “autorialità” 
(autorship) e la distinzione tra l’umano e il suo contesto,  ci ha progressivamente allontanato 
dalla visione  occidentale di ‘umano’, sia nella  versione dell’umanesimo illuminista – nella 
quale gli umani sono attori razionali, sostanzialmente autonomi e posti al centro di tutto, che 
raccolgono informazioni per prendere decisioni più o meno razionali – sia nella versione 
suggerita dalla reazione romantica all’illuminismo, che fa coincidere l’essenza dell’umanità 
con il genio e la creatività, o con qualche capacità speciale di accedere alla divinità e alla 
bellezza. In questa prospettiva, l’arte è l’esito di un gesto epico, assoluto. Nella nuova 
visione, il “testo” è inscindibile dal “contesto”: un’opera d’arte – come ogni altra opera degli 
umani – è un prodotto della storia e della cultura, è il frutto dell’aria che hanno respirato, dei 
libri che hanno letto, dei cibi di cui si sono nutriti, del mondo in cui sono vissuti. L’importanza 
attribuita all’ambiente, tuttavia, non ha nulla di deterministico: l’identità del patrimonio 
genetico e culturale non genera identità di opere, l’analisi del contesto – per quanto accurata 
– non spiega il diverso uso che gli umani fanno dell’esperienza e della memoria, il divergere 
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e il convergere delle traiettorie. Siamo costretti a fermarci sulla soglia della zona d’ombra che 
cela il mistero dello scarto creativo, del meccanismo arcano che produce la differenza. 
 
La quarta mostra realizzata dalla Fondazione Cini e da Pentagram Stiftung nell’ambito del 
progetto Le Stanze del Vetro, dedicata a Laura e Alessandro de Santillana, offre una 
straordinaria occasione di scrutare questa zona d’ombra. Siamo di fronte alle opere di due 
artisti nati dagli stessi genitori, educati nella stessa  famiglia, che hanno respirato l’aria della 
stessa “bottega”, partecipi della vicenda esemplare di una comunità di lavoro ispirata da 
ideali alti e condivisi: eccellenza, perizia, armonia, bellezza, sperimentazione. Entrambi 
hanno intrapreso la stessa carriera, utilizzato lo stesso materiale e raggiunto notorietà 
internazionale, seguendo tuttavia percorsi, di vita e professionali, indipendenti e diversi. 
Quale occasione migliore per esplorare il mistero di quello che ho chiamato lo “scarto 
creativo”? Né le scelte di allestimento del curatore né i saggi di questo catalogo forniscono 
risposte intellettuali appaganti e definitive a queste questioni: piuttosto, suggeriscono 
accostamenti, rimandi, dialoghi, parallelismi, contrasti, che suscitano nel visitatore domande 
alle quali egli stesso potrà dare risposte (ineffabili) solo lasciandosi rapire e guidare 
dall’esperienza sensibile.  
 
Questa mostra è il frutto di un lavoro collettivo in cui ciascuno ha dato il meglio di sé. Alcune 
persone, tuttavia, meritano un ringraziamento speciale: Martin Bethenod, in primo luogo, per 
il garbo, la discrezione paziente, la circospezione con cui ha curato la mostra, prestando 
somma attenzione alle preferenze – espresse e inespresse, ragionate o intuitive – degli 
artisti coinvolti, e grande rispetto per il mistero di quella “zona d’ombra” che l’esposizione 
consente di esplorare; a Laura e Alessandro de Santillana, per il candore e la generosità con 
cui si sono prestati al gioco; a Marie-Rose Kahane e David Landau per l’energia prodigata al 
fine di mantenere alti gli standard de Le Stanze del Vetro, che a ogni tappa rivelano nuove 
sorprendenti potenzialità. 
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I Santillana  
 
di Martin Bethenod 
Direttore della François Pinault Foundation 
 
 
La mostra I Santillana descrive il duplice percorso di Laura de Santillana e Alessandro Diaz 
de Santillana. Fratello e sorella, discendenti da una mitica dinastia (quella del padre, 
Lodovico Diaz de Santillana, e del nonno Paolo Venini), vivono e lavorano a Venezia dove, al 
termine degli anni Ottanta, sviluppano ciascuno un’opera oggi riconosciuta a livello 
internazionale. 
Oltre agli elementi legati alla loro storia condivisa, li unisce una relazione molto particolare: 
non di collaborazione, quale si esprimerà nella creazione “a quattro mani” o nella 
realizzazione di progetti collettivi, né di similitudine formale. Anzi, le rispettive opere 
evidenziano spesso polarità diametralmente opposte. Tale legame così profondo si traduce 
in un dialogo continuo fondato su una sottile dialettica tra empatia e distanza, tra somiglianza 
e differenza. Un dialogo che si basa sulla condivisione di riferimenti, sullo scambio d’idee e 
sull’osservazione reciproca, e che ispira costantemente il loro reciproco processo creativo. 
Le circa 170 opere proposte coniugano la dimensione retrospettiva alla volontà di 
evidenziare il processo creativo. La mostra, concepita dagli artisti stessi con l’amichevole 
complicità di Martin Bethenod in una serie di conversazioni informali nell’arco di due anni, si 
sviluppa attorno a un asse centrale che, in una cinquantina di tappe, propone un percorso 
nella memoria condivisa di Laura de Santillana e di Alessandro Diaz de Santillana. Seguendo 
il principio del rammentare e della libera associazione, vetrine e ripiani accostano pezzi di 
periodi differenti (soprattutto dagli anni Ottanta a oggi) e soprattutto di status molto vari 
(opere propriamente dette, schizzi o lavori preparatori, oggetti d’uso, souvenir, fonti 
d’ispirazione, disegni, fotografie…), in un insieme che traccia una sorta di doppio ritratto in 
movimento dei due artisti. 
Questa grande “via”, che privilegia i registri dinamici della temporalità, del confronto tra i due 
artisti, della diversità degli status, dell’importanza del contesto e della storia personale, è la 
spina dorsale della mostra e la attraversa da parte a parte. Essa mette in comunicazione otto 
sale che, dal canto loro, giocano su nozioni assolutamente opposte: ognuna rappresenta una 
stazione, un momento preciso, un universo a sé, che rende astratti gli elementi contestuali e 
si concentra sulla dimensione intrinsecamente autonoma delle opere. 
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Due di queste sale mettono a confronto opere di Laura e di Alessandro. Nella prima, che 
apre la mostra, s’incontrano un cospicuo insieme della serie delle Teste di Laura (dal 2010 al 
2013) e un inedito dittico di Alessandro (2013). La più grande, la quinta sala, offre un dialogo 
tra due grandi gruppi di opere nuove, concepite espressamente per la mostra, che 
interrogano l’idea del paesaggio: l’una nell’esaltazione del colore, l’altra nella sua scomparsa. 
Disposte tra questi due forti momenti d’incontro, e unite dalla comune dinamica della “via 
centrale”, le varie sale della mostra sono dedicate in eguale misura a Laura e ad Alessandro, 
con l’intenzione di non forzare mai il confronto ma, al contrario, di giocare quasi 
musicalmente sugli effetti di contrasto, di rimandi e di corrispondenze tra una sala e l’altra. Si 
è scelto di concentrarsi su una dimensione fondamentale del vocabolario formale di 
Alessandro e di Laura al fine di esplorarne, attraverso successive variazioni, la straordinaria 
ricchezza delle potenzialità: la forma piatta, rettangolare, nata da una serie di gesti, eseguiti 
dall’artista o delegati ad altri (da questa prospettiva, la mostra può intendersi come una 
rappresentazione di una doppia serie d’incontri e di scambi con alcuni maestri, ma anche con 
tecnici, artigiani, scienziati, industriali e artisti, in un costante andirivieni tra Venezia, gli Stati 
Uniti, il Giappone, la Repubblica Ceca, la Francia). Schiacciare, appiattire, tappare, 
confondere, ottenebrare, questi gesti hanno in comune la messa in discussione del tutto e il 
forzare i limiti del medium e del materiale.  
 
Dopo la prima sala, collettiva, il visitatore può quindi scegliere di entrare in una sala dedicata 
a Laura e incentrata sull’idea della trasparenza, grazie a un insieme di pezzi degli anni 2000-
2010, oppure in una sala dedicata ad Alessandro, incentrata sulla diffrazione, sul riflesso 
impossibile (tre opere del 2005, del 2006 e del 2011).  
Il percorso prosegue con una Biblioteca, che riunisce una trentina di pezzi di Laura da tutti i 
periodi che ruotano attorno alla tematica e al rinnovamento della modalità espositiva e della 
percezione delle opere.  
Seguono quindi, l’una come specchio dell’altra, due sale concepite da Alessandro attorno a 
due gruppi di pezzi recenti: bianchi (specchi del 2010-2011, sculture del 1997) e neri (2013). 
Infine, come all’inizio del percorso e giocando sull’intimo, l’interiorità e il segreto, in un 
dialogo con le Teste della prima sala, ecco un gruppo di Montagne di Laura (2010). Chiara 
eccezione alla scelta di planitudine, esse rappresentano un modo per sottrarsi alle regole del 
gioco della mostra e alla sua stessa logica espositiva, per suggerire la possibilità di un altro 
percorso, invitare a una lettura diversa, aprirsi a nuove avventure. 
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Il Centro Studi del Vetro  
 
 
Nell’ambito del progetto Le Stanze del Vetro, la Fondazione Cini, con il supporto di 
Pentagram Stiftung, ha costituito nel 2012 – all’interno del proprio Istituto di Storia 
dell’Arte – un apposito Centro Studi che ha l’obiettivo di diventare un importante 
punto di riferimento per lo studio del vetro, in quanto materia viva e attuale, per la 
comunità scientifica internazionale e promuove molteplici attività: dalla creazione di un 
Archivio Generale del Vetro veneziano – che intende, negli anni, raccogliere gli 
archivi storici delle vetrerie muranesi, in buona parte formati da disegni e progetti, 
carteggi e riproduzioni fotografiche che saranno messi a disposizione della comunità 
scientifica al fine di favorire la valorizzazione dell’arte vetraria – alla costituzione di una 
Biblioteca specializzata sul vetro, dall’organizzazione di seminari, convegni e 
laboratori destinati a studiosi e artisti interessati alla storia, alle tecnologie e agli 
sviluppi dell’arte vetraria, sino all’organizzazione di mostre periodiche.  
 
Nel 2014 l'Istituto di Storia dell’Arte, sotto la direzione di Luca Massimo Barbero, ha 
puntato sul consolidamento e l'implementazione dei fondi, che già annoverano delle 
rarità uniche al mondo, e sull'arricchimento della biblioteca del Centro Studi del Vetro. 
Sono stati recentemente acquisiti e digitalizzati per la consultazione, i fondi degli artisti 
contemporanei attivi a Murano: Ginny Ruffner (52 progetti), Peter Shire (38 progetti), 
oltre a 16 grandi progetti di Emanuel Babled. Inoltre è stato digitalizzato l'archivio 
Dino Martens per la vetreria Aureliano Toso (345 disegni per Biennali, Triennali ed 
Esposizioni Internazionali come Bruxelles e Il Cairo, ecc.) che copre l'arco temporale 
tra il 1940 e il 1965.  
 
Nei prossimi mesi il Centro Studi del Vetro digitalizzerà l'archivio dell'artista Vinicio 
Vianello (1923-1999), figura centrale dello Spazialismo, grande sperimentatore sia per 
il vetro (famosi sono i suoi vasi “Atomici”) che per l’illuminazione e il design che più 
volte espose alla Biennale di Venezia, alla Triennale di Milano e ottenne nel 1957 il 
Premio del Compasso d'Oro. Tutta la documentazione sarà poi messa a disposizione 
per la consultazione: 323 rotoli contenenti a loro volta disegni originali, lucidi e progetti, 
820 foto, schede e riproduzioni di opere, 14 cd con tutta la rassegna stampa e le 
pubblicazioni sull'attività artistica vetraria. 
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La rivista edita dall'Istituto di storia dell'Arte Saggi e Memorie nei prossimi numeri avrà 
un nuovo approfondimento nelle arti applicate, con la pubblicazione degli Atti dei 
convegni su Napoleone Martinuzzi e su Tomaso Buzzi. 
L'importanza e la peculiarità del Centro Studi del Vetro della Fondazione Cini è 
testimoniata dalla frequentazione di studiosi da ogni parte del mondo e dai rapporti che 
il Centro intrattiene con le istituzioni internazionali. 
 
L'Archivio e la Biblioteca del Centro Studi del Vetro sono aperti per la consultazione, 
previo appuntamento, dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.30 – 13.00; 14.00 – 
17.00. 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
Centro Studi del Vetro 
Istituto di Storia dell'Arte 
Tel.: +39 041 2710306 
centrostudivetro@cini.it 
www.cini.it 
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Attività didattiche e visite guidate 
 
 
Continuano anche per la mostra I Santillana – Opere di Laura de Santillana e Alessandro 
Diaz de Santillana le attività didattiche e le visite guidate organizzate da Le Stanze del Vetro 
e curate da Artsystem, sponsor tecnico della mostra. 
 
Sul filo dei concetti di “fluidità”, “profondità”, “trasparenza”, “riflessione”, che intessono l'opera 
di Laura de Santillana e Alessandro Diaz de Santillana e da sempre appartengono al vetro, 
gli operatori di Artsystem condurranno i giovani, gli adulti e le famiglie a scoprire la materia 
vetro, la sua disponibilità all'approccio sperimentale nel rapporto dinamico tra artista, 
artigiano e designer; le forme artistiche che fanno sintesi in maniera individuale, quasi 
contrapposta nelle opere dei due artisti, di esperienze di vita in costante dialogo e dalle 
comuni radici. 
 
Per le scuole, le storie di vita e ispirazione artistica di Laura de Santillana e Alessandro Diaz 
de Santillana diventeranno il sigillo con cui chiudere l'esperienza iniziata lo scorso autunno a 
Le Stanze del Vetro: sulle tracce di esempi del passato con Napoleone Martinuzzi e di fronte 
agli esiti degli artisti del presente, le storie e i progetti dei ragazzi saranno un solido passo 
verso la loro conoscenza del vetro d'artista nell'arte contemporanea! (Laboratorio 
infanzia/elementari: Splash!Crash! Parlando di vetro; Laboratorio secondaria di primo 
grado: Portati dal vetro: al lasco e di bolina). 
 
Visto il gradimento raccolto dalle precedenti edizioni si attiveranno nuovamente i laboratori 
domenicali per famiglie nel mese di giugno (SUNglassDAY: 8,15, 22, 29 giugno ore 
17:00) e le visite speciali riservate ai giovani durante il mese di maggio (FUSO!FUSO... 
Giovani sulla strada del fare: 9, 16, 23 maggio ore 17:00) 
 
Tutti i servizi sono gratuiti, prenotabili al numero verde 800 662 477 (dal lunedì al 
venerdì dalle 10:00 alle 17:00) o inviando una email a: artsystem@artsystem.it. Il sabato e 
la domenica, a partire dal 19 aprile, saranno disponibili visite accompagnate senza 
prenotazione, alle ore 11:00 in lingua inglese e alle ore 17:00 in lingua italiana. 
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Testa, 2012 
Vetro massiccio sagomato con 
foglia di rame
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf
10 x 20 cm

Testa, 2012
Vetro massiccio sagomato con 
foglia d’argento e polveri
Hand-shaped solid glass with silver 
leaf and powders
13 x 22 cm

Testa, 2009
Vetro massiccio sagomato iridato
Hand-shaped solid glass with 
iridescence
10 x 21 cm

Testa, 2012
Vetro massiccio sagomato con 
foglia d’argento e polvere 
Hand-shaped solid glass with silver 
foil and powder
11,5 x 23 cm

Laura de Santillana

Testa, 2009
Vetro massiccio sagomato iridato
Hand-shaped solid glass with 
iridescence
10 x 25  cm

Testa, 2010
Vetro massiccio sagomato con 
foglia d’oro inclusa
Hand-shaped solid glass with 
embodied gold leaf
13,5 x 24 cm

Testa, 2010
Vetro massiccio 
sagomato con foglia 
d'argento
Hand-shaped solid 
glass with silver foil
14,5 x 21,5 cm

Testa, 2010
Vetro massiccio sagomato iridato
Hand-shaped solid glass with 
iridescence
11 x 37 cm

Testa, 2009
Vetro massiccio sagomato con 
foglia d’oro inclusa
Hand-shaped solid glass with 
embodied gold leaf
11,5 x 21 cm

Testa, 2014
Vetro massiccio iridato
Solid glass with iridescence
20 x 13 cm

Testa, 2014
Vetro massiccio iridato
Solid glass with iridescence
19,5 x 11,5 cm

Testa, 2013 
Vetro massiccio sagomato con 
foglia di rame e oro
Hand-shaped solid glass with 
copper and gold leaf
11 x 15,5  cm
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Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato con 
foglia di rame e oro
Hand-shaped solid glass with 
copper and gold leaf
10 x 16 cm

Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato iridato  
con foglia di rame
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf and iridescence
12,5 x 17,5 cm

Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato iridato 
con foglia di rame
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf and iridescence
11,5 x 18 cm 

Testa, 2013 
Vetro massiccio sagomato iridato 
con foglia di rame 
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf and iridescence
12 x 19,5 cm

Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato iridato 
con foglia di rame 
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf and iridescence
13 x 20 cm 

Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato iridato 
con foglia di rame 
Hand-shaped solid glass with 
copper leaf and iridescence
12,5 x19 cm

Testa, 2013
Vetro massiccio sagomato iridato
con foglia di rame
Hand-shaped solid with glass 
copper leaf and iridescence
14,5 x 17 cm 

Laura de Santillana

Dittico, 2013 
N7 62,7 x 79,5 x 4 cm 
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. Compensato marino 
e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine plywood and 
black lacquer
R2 83,2 x 83,2 x 4 cm
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. Compensato marino 
e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine plywood and 
black lacquer

Alessandro Diaz de Santillana

Testa, 2012-2013 
Vetro massiccio sagomato con 
foglia d’argento
e polveri
Hand-shaped solid glass with silver 
foil and powders
10 x 15 cm
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STANZA 2
Laura de Santillana

Senza titolo, 2009
70 x 60 x 12 cm base: 85 x 35 x 1 cm
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base

Alabester medium, 2013
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
57 x 65 x 7 cm base: 90 x 35,5 x 1 cm 

Very light blue, 2013
vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
72 x 49 x 4,5 cm base: 85 x 35,5 x 1 cm

Alabaster d, 2013
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
72 x 52 x 5,5 cm base: 85 x 35,5 x 1 cm

Narcissus, 2013
Vetro soffiato,sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass 
63 x 63 x 8 cm base: 85 x 35 cm

Light blue, 2013
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
70 x 57 x 8 cm base: 90 x 35,5 x 1 cm

Alabaster, 2013
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
65 x 65 x 7 cm base: 90 x 35,5 x 1 cm

Senza titolo (cristallo MoG), 2009
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
64 x 71 x 8 cm base: 85 x 35,5 x 1 cm

Alabaster light, 2013 
Vetro soffiato, sagomato e compresso con base metallica
Hand-blown and shaped glass with metal base
63,5 x 56 x 8 cm base: 85 x 35,5 x 1 cm
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STANZA 3
Alessandro Diaz de Santillana

W-oval, 2004
Vetro soffiato e specchiato su compensato con foglia d’argento
Hand-blown and mirrored glass on plywood with silver leaf
98,5 x 221 x 10 cm 
Collezione privata / Private collection 

E.R., 2006
Vetro soffiato e specchiato su compensato con foglia d’oro bianco
Hand-blown and mirrored glass on plywood with white gold leaf
Quattro elementi, ognuno / Four elements, each 35 x  18 x 380,5  cm
Collezione privata / Private collection

Senza titolo (MUDAC), 2011
Vetro soffiato e specchiato su compensato con foglia d’argento
Hand-blown and mirrored glass on plywood with silver leaf
122 x 202 x 12 cm 
Collezione / Collection Musée Mudac, Lausanne, CH
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FOTO: FABIO ZONTA
STANZA 4 
Laura de Santillana

Senza titolo (Cobalto), 2006
Vetro soffiato, sagomato e compresso 
Hand-blown and shaped glass
32,4 x 26,7 x 5,4 cm

Senza titolo, 2002
Vetro soffiato e compresso
Bronzo fuso a cera persa
Hand-blown glass. Lost wax bronze  
28 x 27 x 4 cm 
26,7 x 26 x 3,5 cm

M8 Pensee de feu (numero 1), 1999
Vetro soffiato e compresso
Hand-blown and shaped glass
34,5 x 25 x 3,6 cm

Senza titolo, 2006
Vetro soffiato, inclusione a foglia d’oro
Hand-blown glass, gold foil inclusion
31,8 x 30,2 cm

7 Text Tiles, 2007
Vetro soffiato sagomato compresso 
con inclusione di tessuto
Hand-blown and shaped glass with 
textile inclusion 
32 x 19 cm

Kumran, 2005
Vetro soffiato, sagomato compresso, 
con foglia d’argento
Hand-blown and shaped glass, 
silver foil
35,2 x 31 x 6 cm

Luminoso 1, 1999
Vetro soffiato e compresso
Hand-blown and shaped glass
35,5 x 32,5 x 4,5 cm

FLAG LI, 2008
Vetro soffiato e sagomato, compresso
Hand-blown and shaped glass
42 x 40 x 6 cm

Untitled (Sacco ER), 2001
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
43 x 53,5 x 5 cm
Elizabeth Royer Collection

Untitltled (metals), 2001
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass 
43 x 41,5 x 5,5 cm
Derek Johns, London

Sacco, 2001
Vetro soffiato, sagomato e 
compresso
Hand-blown and shaped glass 
41,3 x 39,9 x 5 cm
Derek Johns, London

Primary colors, 2011
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
44,1 x 47 x 5,5 cm

Grey CU, 2005
Vetro soffiato, sagomato compresso
con foglia di rame
Hand-blown and shaped glass, copper leaf
36 x 34,5 x 5,4 cm

Dawn, 2002
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
38 x 45 x 5,3 cm

Senza titolo, (Tebe) 2005
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
vetro / glass 37,2 x 28,2 x 7,5 cm
cera / wax 28,2 x 37,3 x 7,2 cm
bronzo a cera persa 
/ lost wax bronze 28,2 x 36,5 x 7,3 cm

Untitled (Powders), 2002
Vetro soffiato e compresso con pigmenti
Hand-blown and shaped glass, pygments
Grigio / Grey 23 x 22 x 4 cm
Giallo / Yellow 23,5 x 21,7 x 3,9 cm
Arancio / Orange 22,7 x 21,8 x 3,9 cm
Viola / Purple 23,3 x 21,3 x 3,9 cm

Occhio 1, 1999
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
20 x 20 x 3 cm

Senza titolo, 2002
Vetro soffiato, sagomato e compresso 
con foglia d’argento
Hand-blown, shaped glass with silver leaf
29,5 x 26 x 3,8 cm

Vertical Incalmo, 2003
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
28,5 x 31 x 3 cm
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STANZA 4 
Laura de Santillana

Senza titolo, 2006
Vetro soffiato, sagomato e compresso 
tagliato e inclusione foglia d’argento
Hand-blown, shaped and cut glass, silver foil 
inclusion 45 x 2,5 x 4,8 cm

Nero Verde, 1999
Vetro soffiato e compresso
Hand-blown and shaped glass
18 x 43 cm

T11 Animula, 1999
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
45 x 21 x 4 cm

Senza titolo M, 1999
Vetro soffiato e compresso
Hand-blown and shaped glass
45 x 35 x 5 cm

Anubis (nero au), 2004
Vetro soffiato, sagomato compresso 
con foglia d’oro
Hand-blown and shaped glass 
with gold leaf
26 x 25 x 1,4 cm

Senza titolo, 2002
Vetro soffiato e compresso con foglia 
d’argento e rame
Hand-blown and shaped glass 
with silver and copper foil
30 x 30,8 x 5 cm

Senza titolo, 2000
Vetro soffiato, sagomato e compresso
con foglia d’oro
Hand-blown and shaped glass with gold leaf
48,5 x 40 x 4 cm

Sea 4, 2001
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
53 x 42,5 x 5 cm

Grigio (Uranus), 2002
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
44,5 x 46 x 5,5 cm

Senza titolo, 2006
Vetro soffiato, sagomato e compresso tagliato
Hand-blown, shaped and cut glass
47 x 35,2 x 5,7 cm

Senza titolo, 2011
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass 
45 x 32 x 4 cm

Nero Londra, 2002
Vetro soffiato e compresso con foglia 
d’argento e rame
Hand-blown and shaped glass 
with silver and copper foil
41 x 46 x 6 cm

Senza titolo (Aither), 2002
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
48 x 49,5 x 6 cm

Incalmo verticale cristallo e fumo, 2003
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
39 x 44 x 4,4 cm

Titan, 2002
Vetro soffiato e compresso con foglia 
d’argento e d’oro
Hand-blown and shaped glass 
with gold and silver leaf
49,5 x 45 x 5 cm

T10, 1999
Vetro soffiato e compresso
Hand-blown and shaped glass
45 x 35 x 5 cm

Senza titolo (siena partition), 2009
Vetro soffiato, sagomato e compresso
Hand-blown and shaped glass
48 x 36 x 7,5 cm
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STANZA 5

Alessandro Diaz de Santillana

L3 verde, 2014
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

N4, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

N6, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

27, 2014
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

Dittico, 2014
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

03, 2014
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina.
Marine plywood and black lacquer

Laura de Santillana
Uran, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo
Hand-blown and slumped glass

Opal, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo
Hand-blown and slumped glass

Grey, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo
Hand-blown and slumped glass

Rose, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo
Hand-blown and slumped glass
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STANZA 6
Alessandro Diaz de Santillana

HGS 2, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato
 Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
52 x 66,5 x 2,8 cm

HGS 7, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato 
Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
50,2 x 65,4 x 2,8 cm

HGS 3, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato
 Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
53,5 x 67 x 3,2 cm

Senza titolo, 1996
Vetro soffiato e argentato 
Hand-blown and mirrored glass 
10 x 74 x 35 cm

HGS 1, 2011 
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato 
Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
58,5 x 72 x 3,2 cm

HGS 5, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato
 Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
57,6 x 70,6 x 3,3 cm

HGS 6, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato 
Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
66,2 x 69,2 x 3,5 cm

HG 1, 2011
Vetro soffiato, formato a caldo e specchiato su compensato
 Hand-blown, slumped and mirrored glass on plywood 
53 x 75 x 2 cm
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S5, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
85,7 x 90,7 x 3,9 cm 

S4, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
89,4 x 87,6 x 4 cm 

S6, 2014
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
102,5 x 83,2 x 4 cm 

S3, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
90,5 x 83 x 4,1 cm

S2, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
92,3 x 71,4 x 3,9 cm

S1, 2013
Vetro soffiato e formato a caldo. Patina. 
Compensato marino e lacca nera
Hand-blown and slumped glass. Patina. Marine 
plywood and black lacquer
89,9 x 70,1 x 4 cm

STANZA 7
Alessandro Diaz de Santillana
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STANZA 8
Laura de Santillana

Meru, 2010 
Vetro soffiato e polveri 
Hand-blown glass and powders 
56,8 x 41,3 cm 

Meru, 2010  
Vetro soffiato e polveri 
Hand-blown glass and powders 
64 x 42 cm 

Meru (amber steps), 2010 
Vetro soffiato e polveri 
Hand-blown glass and powders  
77,5 x 27,9 cm

Meru, 2010 
Vetro soffiato e polveri 
Hand-blown glass and powders 
62 x 44,8 cm
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