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Progetto di Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung

Le Stanze del Vetro
inaugurano le attività e il nuovo spazio espositivo permanente, restaurato da Selldorf 
Architects, Fabrizio Cattaruzza e Francesco Millosevich, con la mostra

Carlo Scarpa. 
Venini 1932–1947
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
29 agosto – 29 novembre 2012

Vernice stampa: 26, 27 e 28 agosto 2012, ore 12-18
Inaugurazione: 28 agosto 2012, ore 18-20

Il 29 agosto 2012 apre al pubblico sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia la mostra 
Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 a cura di Marino Barovier. L’esposizione ricostruisce 
attraverso più di 300 opere il percorso creativo di Carlo Scarpa negli anni in cui operò come 
direttore artistico per la vetreria Venini (dal 1932 al 1947). Aperta fino al 29 novembre 
2012 dalle 10 alle 19 (ingresso libero, chiuso il mercoledì), la mostra costituisce la prima 
iniziativa pubblica de Le Stanze del Vetro, progetto culturale pluriennale avviato dalla 
Fondazione Giorgio Cini in collaborazione con Pentagram Stiftung per lo studio e la 
valorizzazione dell’arte vetraria veneziana del Novecento.

Il nuovo spazio espositivo

L’inaugurazione della mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 coincide con l’apertura 
di un nuovo spazio espositivo permanente, che ospiterà negli anni una serie di mostre 
monografiche e collettive dedicate ad artisti internazionali, contemporanei e non, che hanno 
utilizzato il vetro, nell’arco della loro carriera, come strumento originale di espressione e 
mezzo di ricerca di una propria personale poetica. L’obiettivo è di mostrare le innumerevoli 
potenzialità di questa materia, e di riportare il vetro al centro del dibattito e della scena 
artistica internazionale.
L’edificio destinato alle esposizioni de Le Stanze del Vetro è situato nell’ala ovest dell’ex 
Convitto dell’Isola di San Giorgio Maggiore e dispone di 650 mq di superficie espositiva. 
Oltre alle mostre, lo spazio ospiterà convegni, laboratori didattici e altri eventi dedicati al 
vetro. I lavori di riqualificazione dell’edificio, fino a oggi in disuso, sono stati affidati allo 
studio newyorchese di Annabelle Selldorf, specializzato nella progettazione di spazi e 
ambienti museali. Selldorf Architects si è avvalso della collaborazione degli architetti Fabrizio 
Cattaruzza e Francesco Millosevich, responsabili nel 2008 del recupero degli spazi 
espositivi dell’ex Convitto della Fondazione Cini. L’intervento prevede la configurazione di un 
percorso guidato attraverso una serie interconnessa di gallerie, dotate di vetrine, piedistalli 
e altri display museali, per creare continuità e coerenza visiva all’interno dello spazio e tra i 
diversi livelli espositivi. 
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L’utilizzo di maestranze veneziane

Il progetto di restauro e allestimento del nuovo spazio espositivo de Le Stanze del Vetro ha 
visto la preziosa collaborazione con alcune tra le più interessanti maestranze veneziane: 
Augusto Capovilla e Gino Zanon, aziende di tradizione familiare che rappresentano 
l’eccellenza nel territorio nei diversi ambiti lavorativi. In particolare la falegnameria Capovilla, 
fondata da Augusto Capovilla nel 1890, e la carpenteria di Paolo e Francesco Zanon, 
fondata dal padre Gino nel 1946, hanno entrambe seguito in passato Carlo Scarpa negli 
interventi più importanti realizzati in città, tra cui quelli effettuati al Museo Correr, alle Gallerie 
dell’Accademia, alla Biennale di Venezia e alla Fondazione Querini Stampalia. Gli architetti 
Selldorf, Cattaruzza e Millosevich hanno lavorato con questi artigiani veneziani per garantire 
una continuità ideale con il mondo e il modello creativo di Carlo Scarpa.
Un’ulteriore importante collaborazione è quella con l’artista Alessandro Diaz de Santillana 
che ha progettato il sistema di illuminazione per le gallerie de Le Stanze del Vetro. Le 19 
lampade a sospensione e la luce nel soffitto della bussola d’ingresso sono state pensate e 
realizzate specificatamente per questo spazio espositivo, nel rispetto dell’intervento di 
restauro e della storia passata di questo edificio, in origine una scuola. La serie di lampade 
a sospensione, ritmata in sintonia con l’intervento degli architetti Selldorf, Cattaruzza e 
Millosevich, funzionano da diffusori di luce in cui la lampadina è assente nella forma. Volumi di 
vetro soffiati e molati a Murano: vetro quasi incolore inciso, e metallo patinato sul ferro nero e 
blu. Nella bussola d’ingresso è presente solo una lente di vetro profondamente segnato sulla 
superficie, sospesa in un vuoto luminoso. I vetri sono stati realizzati a Murano dal Maestro 
Simone Cenedese e molati da Marino Filippucci. 
Le grandi scaffalature e librerie in ferro sono invece una riproposizione di un progetto 
realizzato da Ludovico Diaz de Santillana nel 1970. Il disegno è stato riadattato a un nuovo 
uso, con altre proporzioni, ed è stato mantenuto il ferro della lamiera come esce dal processo 
di laminazione, nero blu di calamina. Le scaffalature sono state fabbricate da Devis Zanatta, 
così come le parti metalliche delle lampade. La parte illuminotecnica e’ stata realizzata dalla 
società Ott Art di Venezia, a cura di Maurizio Torcellan e Giacomo Andrea-Doria, con Fontana 
Arte.

La mostra

La mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 si articola attorno ad una selezione di più di 300 
opere progettate dall’architetto veneziano Carlo Scarpa negli anni in cui operò come direttore 
artistico per la vetreria Venini (dal 1932 al 1947), alcune delle quali esposte per la prima volta 
e provenienti da collezioni private e musei di tutto il mondo.
Le opere sono suddivise in una trentina di tipologie che si differenziano per tecnica di 
esecuzione e per tessuto vitreo (dai vetri sommersi alle murrine romane, dai corrosi ai vetri 
a pennellate). Il materiale esposto comprende anche prototipi e pezzi unici, disegni e 
bozzetti originali, insieme a foto storiche e documenti d’archivio.
La mostra offre un’occasione di riflessione sul significato e l’importanza dell’esperienza 
del design nell’opera di Carlo Scarpa, che al periodo muranese deve la sua vocazione 
sperimentale e artigiana, e propone un interessante confronto tra l’attività di Scarpa-designer 
e quella di Scarpa-architetto. 
All’interno del percorso espositivo è stata inoltre allestita una sala proiezioni per la visione 
di due film documentari sul rapporto tra la vetreria Venini e Carlo Scarpa. I film sono 
stati prodotti da Pentagram Stiftung e realizzati dal regista Gian Luigi Calderone, già 
autore di Casa Venini, un racconto sulla storia della famiglia Venini-Santillana. Il primo, un 
documentario della durata di 15 minuti dal titolo A Carlo Scarpa e ai suoi infiniti possibili 
(1984), svela le immagini dei vetri di Carlo Scarpa sulle note della composizione omonima 
che Luigi Nono scrisse nel 1984 in memoria dell’amico, mentre il musicologo Stefano 
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Bassanese, oltre a illustrare la struttura della composizione, spiega gli aspetti comuni della 
ricerca dei due autori. Un secondo documentario, Carlo Scarpa fuori dal paradiso (2012), 
racconta invece Scarpa e i suoi vetri attraverso la testimonianza di chi l’ha conosciuto, come 
gli ex allievi e soprattutto il figlio Tobia. Questo lavoro, della durata di un’ora, viene proiettato 
due volte al giorno ed è in vendita nel bookshop della mostra. 

Per tutte le mostre future organizzate nell’ambito del progetto de Le Stanze del Vetro, il 
regista Gian Luigi Calderone realizzerà di volta in volta un film documentario per arricchire e 
completare l’esposizione e i suoi contenuti.

Le mostre future

Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 inaugura il programma di mostre ideate con il progetto Le 
Stanze del Vetro che si terranno con cadenza annuale sull’Isola di San Giorgio Maggiore fino 
al 2021. Ogni anno verranno realizzate due mostre: la prima in primavera dedicata all’utilizzo 
del vetro negli ambiti dell’arte e del design del ventesimo e del ventunesimo secolo; la 
seconda durante l’estate dedicata ai talenti che nel Novecento hanno disegnato e progettato 
per la vetreria Venini. 
La prossima esposizione, dal titolo Fragile? a cura di Mario Codognato, si inaugura ad 
aprile 2013 e si concentra sull’utilizzo del vetro nelle arti visive del secolo scorso e di quello 
appena iniziato, mettendo in mostra i lavori di alcuni dei più interessanti artisti del panorama 
artistico contemporaneo: da Michelangelo Pistoletto a Mario Merz, da Gerhard Richter 
a Robert Smithson, da Rachel Whiteread a Yayoi Kusama. Il vetro come materiale 
dall’alto potenziale simbolico sia per le sue caratteristiche intrinseche, come la leggerezza 
e la trasparenza, ma anche per le sue qualità linguistiche e metaforiche. Per l’estate 2013 
è invece in programma una mostra monografica dedicata alle creazioni del celebre artista 
Napoleone Martinuzzi per la vetreria Venini negli anni ’30.
I progetti espositivi sugli artisti e designer della Venini sono possibili grazie ad un accordo 
con la vetreria per la consultazione dell’archivio Venini, che comprende documenti originali, 
foto storiche, disegni e bozzetti risalenti ai primi anni del Novecento. Reso accessibile per 
la prima volta nella sua completezza, esso consentirà di narrare in maniera inedita la 
storia dell’arte vetraria del secolo appena trascorso. In corrispondenza di ciascuna delle 
esposizioni dedicate alla produzione di Venini è prevista la pubblicazione, a cura dell’editore 
Skira, di un catalogo ragionato che, a completamento dell’intero ciclo espositivo, si 
costituirà come un importante strumento di studio e di ricerca.

Il progetto Le Stanze del Vetro

Ricordiamo che il progetto Le Stanze del Vetro, nell’ottica di valorizzare l’arte vetraria nel 
suo complesso, si propone inoltre di organizzare eventi ed iniziative anche in collaborazione 
con le principali istituzioni cittadine e internazionali, in primo luogo la Fondazione Musei Civici 
Venezia, con il Museo del Vetro di Murano, la Scuola del Vetro Abate Zanetti e l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, dedicate sia alla promozione degli artisti contemporanei che hanno 
utilizzato il vetro come mezzo espressivo originale e medium della propria poetica, sia alla 
valorizzazione e allo studio dei principali produttori e delle più importanti collezioni di vetro 
presenti nel panorama mondiale.
Nell’ambito del progetto Le Stanze del Vetro la Fondazione Cini, con il supporto della 
Pentagram Stiftung, ha costituito – all’interno del proprio Istituto di Storia dell’Arte – un 
apposito Centro Studi che, accanto all’organizzazione periodica di mostre del vetro 
veneziano, sta promuovendo: la progressiva costituzione di un archivio generale del vetro 
veneziano, che possa essere messo a disposizione della comunità scientifica e favorire la 
valorizzazione e il rilancio dell’arte vetraria; la creazione di una biblioteca specializzata, 
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all’interno della propria biblioteca di storia dell’arte; l’organizzazione di seminari, convegni 
e laboratori destinati a studiosi e artisti interessati alla storia, alle tecnologie e agli sviluppi 
dell’arte vetraria; l’istituzione di borse di studio specificamente destinate a ricercatori 
interessati al tema.
Le attività del progetto Le Stanze del Vetro si avvalgono di un comitato scientifico 
composto da Giuseppe Pavanello, direttore dell’Istituto di Storia dell’Arte della Fondazione 
Giorgio Cini, e da: Marino Barovier, Rosa Barovier Mentasti, David Landau, Laura de 
Santillana e Nico Stringa.

Visite guidate e didattica

La mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 è aperta fino al 29 novembre 2012 dalle 10 
alle 19 (chiuso il mercoledì). Dal 1 settembre sarà attivo un servizio di accompagnamento 
guidato alla mostra, mentre la didattica per bambini e ragazzi inizierà con il mese di 
ottobre fino a conclusione dell’evento il 29 novembre. Per entrambi i servizi è obbligatoria la 
prenotazione telefonando al numero verde 800 662 477 (attivo dal 20 agosto, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00) o inviando una mail a: artsystem@artsystem.it. 

Le Stanze del Vetro adottano il modello anglosassone dell’accesso gratuito alla cultura, 
favorendo l’idea che i beni culturali sono patrimonio della collettività. Per questo motivo 
l’ingresso alla mostra e le visite didattiche sono gratuite.

Il coordinamento organizzativo dell’esposizione, delle visite guidate e della didattica è a cura 
di ArtSystem, sponsor tecnico della mostra.

Per maggiori informazioni: Fondazione Giorgio Cini 
Elena Casadoro
stampa@cini.it 
T: +39 041 2710280 
www.cini.it

Le Stanze del Vetro
Tommaso Speretta
ufficiostampa@lestanzedelvetro.it
T: +39 041 5230869
www.lestanzedelvetro.it
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Carlo Scarpa. 
Venini 1932–1947

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
29 agosto – 29 novembre 2012

Informazioni utili:

Produzione:  Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung
Titolo:   Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 
Curatore:  Marino Barovier
Inaugurazione:  28 agosto, ore 18 – 20, su invito 
Vernissage:  26, 27, 28 agosto, ore 12 – 18
Date:   29 agosto – 29 novembre 2012
Orari:   10 – 19, chiuso il mercoledì
Sede:   Nuovo spazio espositivo Le Stanze del Vetro, Fondazione Giorgio Cini
Indirizzo:   Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia
Biglietteria:  ingresso libero
Catalogo:  Skira
Info:    info@lestanzedelvetro.it, info@cini.it
Web:   www.lestanzedelvetro.it, www.cini.it 

Come arrivare:

Per arrivare all’Isola di San Giorgio Maggiore è possibile prendere la linea Actv n. 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) .

È inoltre possibile prendere il Vaporetto dell’Arte, che effettua un tour del Canal Grande a 
Venezia con fermata a San Giorgio. Questo servizio di linea sul Canal Grande è dedicato 
a coloro che desiderano visitare la città in modo originale e in pieno relax. Le dotazioni 
multimediali di bordo offriranno approfondimenti audio e video sulla città lungo il percorso 
effettuato, e sul suo patrimonio artistico.

Didattica e visite guidate:

L’Associazione culturale ArtSystem ha studiato e predisposto per il progetto culturale 
Le Stanze del Vetro un’attività di accoglienza con operatori selezionati e formati per visite 
guidate e attività laboratoriali.
Il vetro, la sua fragilità, la sua storia legata per secoli a quella della città di Venezia, la fantasia 
e l’abilità di tanti artisti che si sono provati con questo materiale, Venezia, l’isola di San 
Giorgio Maggiore, il ‘900, Murano, i maestri vetrai, le favole antiche e i racconti più recenti, 
Venini e l’archivio progetti ritrovato. Questi e tanti altri temi saranno proposti alle scuole, 
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da quelle dell’infanzia fino alle superiori, alle famiglie con bambini, ai nonni con i nipoti, ai 
veneziani, a gruppi di  appassionati e di studiosi. 
Eventi speciali saranno programmati nel corso dell’esposizione: uno spazio dedicato alla 
lettura, una sala multimediale che si trasformerà all’occorrenza in aula didattica, saranno 
luoghi privilegiati per continuare ad approfondire, ascoltare, vedere, provare, divertirsi e 
stupirsi con uno dei materiali più delicati ma anche nello stesso tempo più emozionanti nelle 
mani dell’uomo.

Il servizio di accompagnamento guidato alla mostra sarà attivo dal 1 settembre 2012, 
mentre la didattica inizierà con il mese di ottobre fino a conclusione dell’evento il 29 
novembre. 
Entrambi i servizi sono ad accesso gratuito. È obbligatoria la prenotazione telefonando 
al n. verde 800 662 477 (attivo dal 20 agosto, dal lunedì al venerdì  dalle 10.00 alle 17.00) o 
inviando una mail a: artsystem@artsystem.it.

Per maggiori informazioni: Fondazione Giorgio Cini 
Elena Casadoro
stampa@cini.it 
T: +39 041 2710280 
www.cini.it

Le Stanze del Vetro
Tommaso Speretta
ufficiostampa@lestanzedelvetro.it
T: +39 041 5230869
www.lestanzedelvetro.it
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Carlo Scarpa e Venini
di Marino Barovier
Curatore della mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947

L’attività di Carlo Scarpa alla Venini si sviluppa dal 1932 al 1947, un lungo periodo durante il 
quale egli partecipa attivamente alla vita della fornace ideando numerosi vetri poi realizzati con 
diversi tessuti vitrei.

Cessata l’attività della M.V.M. Cappellin, per fallimento nel gennaio 1932, e concluso il rapporto 
lavorativo che lo legava a questa ditta, nello stesso anno Carlo Scarpa fu assunto alla Venini. 
Con la stima e l’appoggio di Paolo Venini, forte della sua precedente esperienza alla Cappellin 
l’architetto ebbe modo di approfondire la sua conoscenza del vetro, un materiale tanto 
affascinante quanto difficile da governare.  
Nella fornace muranese Carlo Scarpa guarda tutto, è curioso e ha sete di sapere, vuole 
imparare a gestire la materia, a cambiarne l’aspetto, i colori, le forme e le tecniche. 
L’apprendimento avviene con discrezione accanto ai maestri vetrai che hanno l’esperienza, 
conoscono i trucchi di un antico mestiere e restano radicati alla tradizione tramandata da 
maestro a maestro. Lui stesso si fa maestro: avvia lunghe conversazioni con gli artigiani, 
stimola la sperimentazione, apre la strada verso proposte inattese.

Spesso resta in fabbrica dopo l’orario di chiusura quando l’occasione è propizia per provare 
nuove materie specialmente con il maestro Fei, con cui stabilisce un rapporto privilegiato, 
pescando sul fondo dei crogioli, quando tutti i minerali si sono sedimentati.

Trasparente oppure opaca, brillante o satinata, liscia o rugosa, sottile o spessa, incolore o 
variopinta, la materia presentava questi caratteri che con sapienza potevano essere manipolati 
a piacimento.
A dimostrarlo sono il livello di sperimentazione elevata e i risultati tanto singolari che hanno 
fatto di Scarpa un artista-alchimista capace di testimoniare nella pratica quanto fosse 
plasmabile il vetro e quanto fosse possibile intervenire sugli effetti di luce avendo un’idea 
progettuale ben precisa.

Per ricostruire il lavoro di Scarpa per la Venini ci si è basati, fino a oggi, prevalentemente sulla 
documentazione fotografica delle grandi manifestazioni di arte decorativa, come la Biennale di 
Venezia e la Triennale di Milano, ma soprattutto sul catalogo di vendita Venini, realizzato negli 
anni Quaranta e noto come “Catalogo blu”.

Il rinvenimento del materiale documentario dell’archivio storico Venini, ora finalmente 
messo a disposizione dall’attuale proprietà, ha permesso una verifica puntuale sui singoli 
oggetti attribuiti a Scarpa, così da illustrare in modo esaustivo gli anni della collaborazione 
dell’architetto veneziano con Paolo Venini.

Nel fondo sono presenti numerose foto di repertorio, talvolta con interessanti note a margine o 
sul retro, e una serie di disegni e studi autografi di Scarpa. Vi è inoltre una raccolta, pressoché 
completa, dei disegni di fornace, la maggior parte databile agli anni Trenta e Quaranta.

Diversi disegni di fornace, eseguiti in scala 1:1, recano annotazioni riguardanti i colori 
da impiegare e alcuni dettagli che hanno permesso di comprendere meglio la tecnica di 
esecuzione dei vetri.
Altre note a margine, come appunti e numeri, hanno consentito di individuare gruppi 
“omogenei” di oggetti che dovevano essere realizzati con lo stesso tessuto vitreo o che furono 
ideati nello stesso periodo o che furono esposti alla medesima mostra.

Lo studio e la verifica incrociata delle diverse fonti documentarie (foto, cataloghi, disegni 
di fornace) e il confronto di queste con gli oggetti reali, messi a disposizione da musei e 
da collezionisti, ha consentito la realizzazione di questa mostra e contemporaneamente la 
compilazione di un catalogo ragionato di tutti i vetri disegnati da Carlo Scarpa.
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Perchè una Kunsthalle per il vetro?

di Marie-Rose Kahane
Presidente Pentagram Stiftung

Verso la fine degli anni ’80 un incontro casuale con il mio primo pezzo Venini, e in seconda 
battuta l’amicizia che mi lega da anni a un collezionista d’arte eccezionale e carismatico, 
hanno segnato l’inizio di una passione, di un viaggio entusiasmante: la ricerca di oggetti di 
ogni genere creati per una fruizione esclusivamente estetica.

Fin dal principio, il mondo Venini si è dedicato alla ricerca della perfezione e della semplicità 
assolute, raggiungendo i più alti livelli quanto a tecnica, colori e forme, integrando il talento di 
grandi artigiani con l’innovazione e la sperimentazione.
In ogni nuovo pezzo che si andava aggiungendo al mio primo acquisto traspariva 
l’aspirazione costante di unire la sobrietà a uno stile assolutamente unico e irripetibile. Inoltre, 
ogni qual volta un nuovo pezzo artistico si univa agli altri, la mia mente e il mio spirito ne 
risultavano arricchiti.

Provengo da un background Viennese e sono cresciuta in una casa di Josef Frank, ed è 
per questo che la filosofia Venini è entrata da subito in sintonia con il mio immaginario visivo, 
formato dalla mia familiarità con oggetti quali il Wiener Wekstätte, in cui linee pulite e forme 
rigorose vengono ridotte alla loro più pura essenzialità.
In un simile contesto, diverse forme d’espressione artistica, dalla ceramica alla gioielleria, 
dai mobili ai tessuti, per poi arrivare fino ai metalli, sono intimamente legate l’una all’altra: è 
da questa prospettiva che io interpreto il vetro quale parte di un universo più vasto, fatto di 
design di interni contemporaneo, architettura, arti figurative, scultura, musica e letteratura.

Sono due le tematiche portanti che vorrei potessero venire alla luce ne Le Stanze del Vetro: 
lo spirito Venini di slancio verso la perfezione a tutti i costi, qualità che lo ha reso caposcuola 
di un’estetica libera dalle convenzioni. Uno spirito che dimostra totale apertura intellettuale 
verso culture altre – siano esse le forme classiche del vetro provenienti dall’antichità o quelle 
dei vasi cinesi – e che crea connessioni geografiche tra movimenti artistici attuali, da Vienna a 
Parigi, dalla Svezia al Giappone fino agli Stati Uniti, gli ultimi contraddistinti dalla storica visita 
di Frank Lloyd Wright a Murano nel 1951.
Nella mia mente questo progetto dovrebbe essere letto anche come un omaggio a Paolo 
Venini e a Ludovico de Santillana, e alla loro visione pioneristica.

Le Stanze del Vetro mostreranno inoltre cosa sia il vetro in un contesto più ampio, 
consentendogli di occupare un ruolo portante all’interno del mondo delle arti visive, non più 
relegato alla condizione di mero oggetto di design, ma elevato allo status di uno dei tanti 
materiali grazie ai quali artisti affermati quali Dan Flavin, Gerhard Richter, Mario Merz, Pipilotti 
Rist, Dan Graham, Bruce Nauman, solo per nominarne alcuni, hanno espresso se stessi e 
prodotto grandi opere d’arte.

Questi due aspetti de Le Stanze del Vetro permetteranno al pubblico di comprendere 
appieno le profonde connessioni che hanno legato diversi continenti per tutto il corso della 
storia, tra cui quella che vede protagonisti Murano e Tiffany, Koloman Moser, Hoffman, 
Christopher Dresser e molti altri.

L’obiettivo principale della Pentagram Stiftung, dal mio punto di vista, sarà pertanto 
organizzare nei prossimi dieci anni altre esposizioni sull’Isola di San Giorgio Maggiore che 
presentino il vetro da prospettive, familiari o meno, ma che si focalizzino principalmente sulla 
sua interazione con varie discipline artistiche, culture e momenti storici, e produrre cataloghi 
capaci non solo di analizzare singoli stili, designer e tecniche, ma di essere espressione della 
valida ricerca accademica prodotta nel Centro Studi del Vetro di recente istituzione.
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Le Stanze del Vetro e la Fondazione Giorgio Cini

di Pasquale Gagliardi 
Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini

La mostra Carlo Scarpa. Venini 1932–1947 è la prima manifestazione pubblica del progetto 
pluriennale Le Stanze del Vetro, congiuntamente promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e 
da Pentagram Stiftung per la valorizzazione del vetro veneziano del Novecento. 

Questo progetto è, per diverse ragioni, tra i più ambiziosi e impegnativi che la Fondazione 
Cini abbia promosso nei suoi oltre sessant’anni  di vita. Questa mostra dedicata a Carlo 
Scarpa è la prima di una serie organica di mostre monografiche – programmate per i 
prossimi dieci anni – sugli artisti e gli architetti che hanno disegnato e progettato per la 
Venini, la cui produzione ha una indiscussa importanza nel panorama del XX secolo; questo 
catalogo è il primo di una serie di volumi che nel loro insieme costituiranno, al temine del 
ciclo, il catalogo ragionato della vetreria Venini; altre mostre o eventi saranno destinati sia alla 
promozione di artisti contemporanei che utilizzano il vetro come mezzo espressivo originale, 
sia alla valorizzazione dei principali produttori e delle più importanti collezioni di vetro presenti 
nel panorama mondiale.    

E, tuttavia, mostre e cataloghi saranno le  più visibili ma non le uniche attività del progetto, 
che attribuisce altrettanto rilievo alla ricerca scientifica, alla documentazione archivistica e 
alla sperimentazione tecnico-artistica. Borse di studio invoglieranno ricercatori provenienti da 
tutto il mondo a dedicarsi allo studio dell’arte vetraria, risiedendo nel Centro Internazionale 
di Studi della Civiltà Italiana Vittore Branca a San Giorgio, accanto ad artisti interessati  a 
sperimentare il vetro come  medium della propria poetica; l’Istituto di Storia dell’Arte ha già 
avviato la costituzione di un Archivio Generale del Vetro Veneziano; convegni e seminari 
dedicati all’arte del vetro, organizzati periodicamente a San Giorgio, offriranno a esperti e 
studiosi la possibilità di  condividere le loro conoscenze e le loro passioni. 

Le Stanze del Vetro è un progetto profondamente coerente con le finalità statutarie e 
le tradizioni della Fondazione Cini. Lo statuto assegna infatti alla Fondazione due scopi 
fondamentali: 1)  il ripristino del complesso monumentale dell’Isola di San Giorgio Maggiore, 
2) la promozione di  attività culturali collegate, direttamente o indirettamente, a Venezia, alla 
sua storia e alle sue tradizioni di punto di incontro di diverse civiltà. Ebbene, Le Stanze del 
Vetro, oltre ad essere la denominazione del progetto complessivo, è il nome dato ad uno 
spazio espositivo specificamente pensato per i vetri veneziani, ottenuto  ristrutturando il piano 
terra dell’ala ovest dell’edificio napoleonico che un tempo ospitava il convitto dell’Istituto 
Nautico dell’Isola di San Giorgio. E nessuno dubita che il  “vetro d’arte” sia tra le più squisite 
espressioni della civiltà veneziana. Infine, questo progetto è coerente con una grande 
tradizione della Fondazione Giorgio Cini, che si è data dall’origine il compito precipuo di 
legittimare e dare piena dignità scientifica a forme d’arte considerate a torto minori (come 
la librettologia, la scenografia teatrale e la coreosofia): il progetto di valorizzazione dell’arte 
vetraria si inserisce perfettamente in questo contesto e in questa strategia.

L’idea di un Centro Studi del Vetro circolava da tempo alla Fondazione Cini; se ne riparlava 
periodicamente, ma sembrava destinata a restare tra i sogni nel cassetto. Se oggi quell’idea 
è diventata realtà è perché i nostri desideri e le nostre aspirazioni si sono incrociate con 
quelle di Pentagram Stiftung, fondazione privata di diritto elvetico che ha come scopo 
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statutario la promozione e il sostegno dell’arte e della cultura vetraria contemporanea e 
storica, in particolare modo di quella veneziana. Il valore di un progetto comune tra le due 
fondazioni è apparso evidente fin dall’inizio, ma le modalità della collaborazione sono state 
definite con grande cura  e meditatamente, dopo un lungo lavoro di riflessione: lo scopo era 
quello di mettere a punto meccanismi di coordinamento trasparenti e durevoli, definendo 
con chiarezza ruoli e responsabilità rispettive e ottenendo la massima sinergia possibile tra le 
risorse, le competenze e le tradizioni disponibili nelle due istituzioni. 

Questa mostra, e il progetto di cui essa è parte, sono il frutto di un lavoro collettivo che 
è stato caratterizzato da uno straordinario entusiasmo e che ha coinvolto moltissime 
persone: mi è impossibile citarle individualmente ed esprimo qui a tutte indistintamente la 
mia gratitudine. Non posso tuttavia esimermi dal riconoscere espressamente che senza 
la passione, la competenza e la generosità dei promotori di Pentagram, in particolare di 
Marie-Rose Kahane e di David Landau, questo progetto non avrebbe mai visto la luce. 
Infine, anche a nome di Pentagram Stiftung, ringrazio personalmente e calorosamente  
Giancarlo Chimento, Presidente di Venini S.p.A., non solo perché ha dato a Marino Barovier 
– curatore della mostra – e ai suoi collaboratori il libero accesso all’Archivio Venini ma anche, 
e soprattutto, per aver assicurato il suo appoggio incondizionato al nostro proposito di 
intraprendere questo lungo e appassionante percorso. 
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Il nuovo spazio espositivo 
de Le Stanze del Vetro

Scheda tecnica
 
Le Stanze del Vetro è un nuovo spazio espositivo dedicato allo studio e all’esposizione delle 
forme moderne e contemporanee dell’arte vetraria veneziana. Situato sull’Isola di San Giorgio 
Maggiore a Venezia, il museo fa parte della Fondazione Giorgio Cini, un’istituzione non-profit 
che si è occupata di ricostruire l’isola dopo un secolo di occupazione militare, e ha riproposto 
le sue originali strutture storiche a scopo culturale ed accademico. I 700 metri quadri di 
spazio espositivo sono allestiti al piano terra di un magazzino del XIX secolo, convertito a 
collegio durante gli anni ’50 del Novecento. Resti della scuola sono stati preservati intatti, 
compreso la configurazione razionalista degli interni, caratterizzati da un lungo corridoio con 
aule disposte su ambo i lati.
La ristrutturazione ha trasformato le aule in 9 gallerie indipendenti atte ad ospitare esibizioni 
temporanee, e le ha connesse attraverso un passaggio d’infilata che funge da percorso 
guida all’interno del museo stesso. Lungo il corridoio originale, scaffali in acciaio su misura 
si presentano come ulteriore spazio espositivo, mentre teche montate all’interno delle porte 
creano una barriera permeabile tra il corridoio e le singole gallerie. Pareti bianche e pavimenti 
in cemento trasmettono un senso di coesione spaziale interna. Altri accorgimenti funzionali 
sono stati integrati all’interno del progetto, tra i quali una nuova entrata, un’area reception, un 
bookshop, una stanza cinema, servizi igienici e un magazzino.

In linea con la tradizione veneziana dell’artigianato, gli architetti hanno lavorato in stretta 
collaborazione con artigiani locali per la realizzazione delle teche in acciaio e noce, degli 
scaffali in acciaio e dell’illuminazione in vetro rigorosamente soffiato e made in Italy.
 

Completamento dei lavori:   20 agosto 2012
Superficie complessiva:   690 mq
Numero stanze:    9
Tipologie e numero teche:   49 (28 fissate e 21 mobili)
Disegno e progetto:    Selldorf Architects
     con F.Cattaruzza e F.Millosevich Architetti Associati
Illuminazione e scaffali:   Alessandro Diaz de Santillana, FontanaArte
Teche:      OTT ART prodotti per l’arte, Augusto Capovilla sas 
     Serramenti e Arredamenti, Gino Zanon di P.&F. Zanon snc
Restauri e allestimento:  Costruzioni e Restauri G. Salmistrari 

Selldorf Architects

Lo studio Selldorf Architects, con sede a Union Square a Manhattan, ha acquisito fama 
internazionale per i propri lavori contraddistinti da una spiccata sensibilità verso il contesto e 
la funzionalità, impeccabili nell’esecuzione, e dallo stile senza tempo.
Fondato da Annabelle Selldorf nel 1988, lo studio ha da allora lavorato a progetti sia 
pubblici che privati, spaziando dai musei alle librerie fino agli ecocentri, e operando su 
scale che vanno dalla costruzione di nuovi edifici alla ristrutturazione di interni storici e 
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al design di arredamento. Selldorf Architects dimostra grande esperienza nell’affrontare 
richieste prettamente dirette a interventi di tipo culturale e artistico, e ha ottenuto numerose 
commissioni nella progettazione di gallerie, spazi espositivi e studi, così come di musei, 
fondazioni d’arte e abitazioni di collezionisti.
Tra i loro clienti possono essere annoverate note istituzioni culturali ed università di spicco, 
quali la Neue Galerie New York, il Sterling and Francine Clark Art Insitute, la Brown University 
e il New York University’s Institute for the Study of the Ancient World. Oltre a questo, lo studio 
ha progettato gallerie note a livello internazionale come la Hauser & Wirth Galleries a Londra, 
New York, e Zurigo, assieme alla  Gladstone, Michael Werner, David Zwirner, e Acquavella 
Galleries di Manhattan. Altri lavori recenti includono due complessi condominiali nella città 
di New York, negozi di punta della catena Abercrombie & Fitch sparsi in tutti gli Stati Uniti, 
Europa e Asia, e le Villas ad Amangiri (Utah), facenti parte della Amanresorts Collection. 
Lo studio Selldorf Architects ha recentemente portato a termine il restauro di due gallerie 
per Haunch of Vision a Londra e New York, e sta attualmente progettando la nuova Frieze 
Masters Art Fair, che verrà inaugurata a Londra il prossimo ottobre. In autunno, lo studio 
completerà il design di tre gallerie commissionate da due clienti di vecchia data.
Per David Zwirner, la Selldorf Architects ha curato il design di 1.000 metri quadrati nella zona 
di Mayfair a Londra, così come la progettazione di un edificio di 2.500 metri quadrati a New 
York, destinato a diventare la prima galleria a certificazione energetica ed ecologica (LEED) di 
tutti gli Stati Uniti.
Per Hauser & Wirth, lo studio si sta al momento occupando della conversione dell’ex club 
Roxy nel secondo spazio espositivo per grandezza di tutta New York.
 
Annabelle Selldorf è la direttrice di Selldorf Architects. Nata e cresciuta in Germania, ha 
ricevuto il Bachelor of Architecture presso il Pratt Institute e un Master in Architettura dalla 
Syracuse University di Firenze. Selldorf è membro dell’American Institute of Architects e 
Presidente del Board of the Architectural League di New York. E’ anche membro del Board 
of the Design Trust for Public Space e della Chinati Foundation.

Fabrizio Cattaruzza e Francesco Millosevich

Lo studio associato è di recente costituzione, luglio 2011, ma la collaborazione tra i soci, 
Fabrizio Cattaruzza e Francesco Millosevich è quasi ventennale.
L’attività nel settore museale conta numerosi allestimenti di mostre temporanee, tra le quali 
sono maggiormente significative quelle ospitate negli spazi della Fondazione Giorgio Cini a 
partire dal 2000, tra le quali Da Paolo Veneziano a Canova (2000), Modigliani e i suoi (2000), 
Canaletto prima maniera (2001), Tiepolo ironia e comico (2004), Rosalba Carriera prima 
pittrice de l’Europa (2007), Giuseppe Santomaso e l’opzione astratta (2008), Sebastiano 
Ricci (2010).
Altri allestimenti sono stati progettati per sedi diverse, come la mostra dedicata a Pietro 
Cascella, nella Chiesa di San Samuele a Venezia (2000), quella Dal cielo all’universo, in 
collaborazione con l’architetto Portoghesi, a Villa Pisani, Stra (2004), la mostra celebrativa dei 
250 dall’elezione di Papa Clemente XIII (2008), al Palazzo Vescovile di Padova, o ancora, in 
concomitanza con l’apertura de Le Stanze del Vetro, la mostra Il Tiziano mai visto. La fuga 
in Egitto e la grande pittura veneta alle Gallerie dell’Accademia a Venezia. 
Tra i progetti edilizi si segnala il restauro dell’Ex Convitto IPSIAM, nell’Isola di San Giorgio 
Maggiore a Venezia, opera segnalata alla terza edizione del premio nazionale di architettura 
IN/ARCH-ANCE.
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Il Centro Studi del Vetro 
della Fondazione Giorgio Cini

Nell’ambito del progetto Le Stanze del Vetro, programma culturale pluriennale per lo studio 
e la valorizzazione dell’arte vetraria veneziana del Novecento, avviato in collaborazione con 
Pentagram Stiftung, la Fondazione Giorgio Cini ha istituito, all’interno del suo Istituto di Storia 
dell’Arte, uno specifico Centro Studi del Vetro con l’obiettivo di diventare un importante 
punto di riferimento per lo studio del vetro per la comunità scientifica internazionale.
Questa operazione è in linea con la tradizione della Fondazione che, sin dalla sua creazione, 
ha manifestato un grande interesse per l’arte vetraria: lo stesso Vittorio Cini è stato collezio- 
nista di vetri muranesi, come testimonia l’acquisto della Foglia eseguita dalla Venini e C. 
su disegno di Tyra Lundgren (1938), del vaso Veronese eseguito dalla Compagnia Venezia 
Murano, e del celebre vaso inciso realizzato dalla Venini e C. su disegno di Paolo Venini 
(1956), opere che ancora oggi fanno parte del patrimonio artistico della Fondazione Giorgio 
Cini. Tracce di questa attenzione al vetro si trovano inoltre in tutti i fondi custoditi sull’Isola di 
San Giorgio Maggiore, basti ricordare il noto carteggio tra Gabriele D’Annunzio e Napoleone 
Martinuzzi, uno dei massimi designer del vetro muranese del XX secolo, conservato presso il 
Centro Sudi e Ricerca Documentale sul Teatro e il Melodramma Europeo.
Il Centro Studi del Vetro, operativo da aprile 2012 e attualmente impegnato anche nella 
costituzione di una biblioteca specializzata, sta lavorando alla costituzione di un importante 
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 e il rilancio dell’arte vetraria. 
Il primo archivio storico acquisito dal Centro Studi della Fondazione Giorgio Cini è lo 
straordinario Archivio Seguso. Attraverso disegni, acquerelli, progetti, schizzi, documenti 
amministrativi e circa quindicimila riproduzioni fotografiche, l’Archivio descrive la 
produzione della vetreria muranese Seguso Vetri D’Arte, una delle fabbriche più gloriose 
del mondo vetrario veneziano del Novecento dall’esordio, avvenuto nel 1933 con il nome 
di Artistica Soffieria e Vetreria Barovier Seguso e Ferro e protrattasi negli anni, rimanendo 
all’apice qualitativo per le sue particolari creazioni, sino alla fine degli anni Sessanta del 
secolo scorso.
I documenti dimostrano come artisti e raffinati designer si siano affiancati nel tempo agli 
espertissimi artigiani della Seguso e con questi, oltre a rendere famosa la vetreria, abbiano 
contribuito a scrivere la storia recente del vetro veneziano, come: Flavio Poli, direttore 
artistico dal 1937 al 1963, Mario Pinzoni, dal 1963 al 1968, Vittorio Rigattieri, dal 1968 
al 1973. Le fotografie forniscono inoltre un’idea precisa dei singoli pezzi prodotti dalla 
fabbrica e danno preziosa testimonianza degli aspetti meno noti dell’attività della Seguso, 
come la partecipazione a esposizioni internazionali, grandi commesse (come il progetto 
d’illuminazione dell’Hotel Bauer a Venezia) e istantanee scattate all’interno della fabbrica. 
Tra i documenti, si trovano, infine, tracce della clientela della vetreria, che tra gli anni ’40 e ’60 
annovera figure di spicco della nobiltà, della politica e dello star system internazionale, come 
ad esempio: il Duca di Spoleto e Irene di Grecia, il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, 
il direttore dalla 20th Century Fox, Frank Ross, il Re di Norvegia, Olav V, il Presidente del 
Burkina Faso, M.Yameogo, l’ambasciatore dell’Iran, Mohamed El Tabei, ma anche imprese 
come Alfa Romeo.
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La biblioteca e l’archivio del Centro Studi del Vetro della Fondazione Giorgio Cini, 
attualmente in corso di implementazione, saranno consultabili a partire da ottobre 2012 
presso gli spazi della Nuova Manica Lunga.
Oltre alla conservazione dei materiali, il Centro ha il compito di supportare dal punto di vista 
scientifico l’organizzazione di seminari, convegni e laboratori destinati a studiosi e artisti 
interessati alla storia, alle tecnologie e agli sviluppi dell’arte vetraria nonché all’organizzazione 
periodica di mostre del vetro veneziano. 
E’ prevista inoltre l’istituzione di borse di studio specificamente destinate a ricercatori che 
intendono approfondire il tema.

Per informazioni e contatti:

Centro Studi del Vetro
centrostudivetro@cini.it
tel. +39 041 2710306
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Carlo Scarpa (1906 – 1978)
Note biografiche

Carlo Scarpa nasce a Venezia il 2 giugno 1906 da Antonio Scarpa, maestro elementare 
e direttore didattico, e da Emma Novello, che conduce un atelier di alta sartoria. In breve 
tempo la famiglia si trasferisce a Vicenza, dove Scarpa compie gli studi elementari e 
frequenta la scuola tecnica.  Dopo la morte della madre nel 1919, Scarpa si trasferisce a 
Venezia dove segue i corsi di Architettura all’Accademia di Belle Arti, conseguendo nel 1926 
il titolo di Professore di disegno architettonico, al quale tuttavia non segue quello abilitante 
alla professione. Appena diplomato inizia la sua carriera didattica come assistente di Guido 
Cirilli – già suo docente all’Accademia – che insegna Architettura presso la neonata Facoltà di 
Architettura di Venezia.
Tale impegno didattico caratterizza in maniera pressoché costante l’attività professionale 
di Scarpa fino al 1977. In particolare nell’arco di essa Scarpa svolge presso la Facoltà di 
Architettura di Venezia l’insegnamento di: “Decorazione, Disegno dal vero, Applicazioni di 
geometria descrittiva, Architettura degli interni, arredamento e decorazione, Composizione 
Architettonica”. Tra il 1945 e il 1947, inoltre, insegna “Disegno Professionale” presso l’Istituto 
Artistico industriale di Venezia.
Nel 1951 consegue la libera docenza in “Architettura degli interni, arredamento e 
decorazione”.
Dal 1972 al 1974 assume la direzione dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Muore a Sendai in Giappone il 28 novembre 1978 poco tempo prima della cerimonia di 
conferimento della laurea Honoris causa in Architettura.     

Cronologia vetraria

1932 Dopo la conclusione del suo rapporto di lavoro con la vetreria M.V.M. Cappellin e C., 
avviato nel 1926 e conclusosi per il fallimento di quest’ultima, avvenuto nel gennaio del 1932, 
da quest’anno Carlo Scarpa inizia la sua collaborazione con la Venini.
Tra i suoi primi vetri vi è la serie a bollicine, di cui alcuni esempi vennero esposti alla XVIII 
Biennale di Venezia insieme ai modelli ideati da Tomaso Buzzi per la stessa vetreria.

1934 Carlo Scarpa sostituisce Tomaso Buzzi nella direzione artistica, e alla XIX Biennale di 
Venezia presenta i pesanti vetri sommersi, dalle straordinarie colorazioni con strati interni a 
fitte bollicine e applicazione di foglia d’oro, talvolta mossi da costolature. Espone inoltre una 
serie di leggeri soffiati dalle forme semplici realizzati con l’antica tecnica della mezza filigrana.

1936 Alla XX Biennale di Venezia e alla VI Triennale di Milano, mostra quest’ultima dove 
Scarpa figura anche come allestitore, vengono esposti nuovi sommersi e nuovi vetri a mezza 
filigrana nella variante ondulata e in quella variegata. La produzione disegnata dall’architetto 
spazia inoltre dai raffinatissimi lattimi, ai delicati soffiati leggeri, ai pesanti vetri corrosi, di 
grosso spessore dalla caratteristica superficie scabra. Alla collaborazione con Paolo Venini si 
deve invece la piccola serie delle murrine romane. 

1937 Scarpa disegna una serie di cornici in cristallo e filigrana, e a murrine romane. 
All’Esposizione Universale di Parigi espone una piccola serie di vetri a puntini.

1938 Viene disegnata una nuova serie di corrosi, che sono decorati da rilievi. Alla XXI 
Biennale di Venezia figurano diversi vetri dall’aspetto sobrio e raffinato che comprendono 
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anche oggetti d’uso. Nella vetrina Venini sono distinguibili i vetri a puntini, i bicolori a 
incalmo, i vasi e le coppe a cerchi, a fasce, i variegati zigrinati, i martellati e i rigati. Non 
viene esposta la piccola serie dei vetri a strisce presente in catalogo nello stesso anno.

1940 Ampia è la rassegna e la varietà dei vetri presentati da Carlo Scarpa alla XXII Biennale 
di Venezia e alla VII Triennale di Milano. Alle due manifestazioni la Venini espone oggetti di 
grandissima qualità in sale personali allestite dallo stesso architetto.
I vetri sono realizzati con tecniche tanto raffinate quanto complesse, tanto che alcuni oggetti 
a causa della loro difficoltà esecutive possono considerarsi pezzi unici. Vi sono, ad esempio, i 
granulari, i laccati neri e rossi, gli incisi a motivi astratti e a motivi figurativi eseguiti in genere 
dall’eccellente molatore Eliseo Piano. Si videro anche le murrine opache leggermente velate, 
le murrine trasparenti, i velati, gli iridati, ma anche i vetri battuti, cinesi e tessuti destinati ad 
avere grande fortuna.

1942 Nonostante l’approssimarsi del conflitto bellico la XXIII Biennale di Venezia, alla quale 
Scarpa partecipa per l’ultima volta come progettista di vetri, vede la Venini presentarsi con i 
coloratissimi vetri ideati dall’architetto. Oltre a nuovi vasi incisi, vengono esposte le serie dei 
vetri a fili, a fasce, i vetri variegati e gli straordinari vasi a pennellate dalle accese cromie. 
Per i singolari decori astratti si distinguono anche i piatti a macchie, mentre la serie delle 
conchiglie viene caratterizzata con tonalità tenui associate ad una forte iridazione .
A questo periodo, inoltre, si possono datare le ricerche sulla materia che portano alla serie 
dei vetri a filo continuo. 

1943 Con un progetto di Scarpa, la Venini vince il concorso indetto dall’Università degli Studi 
di Padova per l’esecuzione di un grandioso centrotavola. Come richiesto dal bando il centro 
tavola si compone di una serie di animali che simboleggiavano le varie facoltà. 

1947 Si conclude l’esperienza muranese di Scarpa alla Venini, della quale l’architetto si 
avvarrà nel 1961 per la realizzazione di un grande lampadario a poliedri all’Expo Italia 61 di 
Torino. Nel 1967 la vetreria eseguirà una vetrata disegnata da Scarpa con Mario De Luigi per 
il Padiglione Italia all’Esposizione mondiale di Montreal.
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LE STANZE

A bollicine, 1932-33
I vetri a bollicine possono essere considerati un primo esempio del lavoro di Carlo Scarpa alla 
Venini. Alcuni oggetti di questa serie, presente nel catalogo di vendita dei primi anni Trenta con la 
numerazione 11000 e che solo parzialmente entrò nel catalogo blu della vetreria, furono presentati 
alla XVIII Biennale di Venezia (1932).
Questa tipologia deve il nome alle piccole e numerose bolle d’aria che, incluse nel tessuto vitreo, ne 
caratterizzano l’aspetto. Tale tessuto si ottiene aggiungendo nella massa vetrosa nitrato di potassio 
che sotto l’azione del calore libera minuscole bolle di anidride carbonica. Il procedimento rappresenta 
una sorta di evoluzione del vetro pulegoso adottato da Martinuzzi tra il 1928 e il 1930 e si differenzia 
da questo per l’aspetto acquoso dovuto alla notevole quantità di cristallo presente nella massa 
vetrosa.
Generalmente i vetri a bollicine, dalle forme ispirate all’arte orientale, furono realizzati in verde giada, 
colore che ebbe molto successo, ma anche in blu chiaro, verde scuro e ametista. In particolare per 
il servizio da toilette veniva proposto l’abbinamento del verde giada con l’ametista. La stessa serie, 
inoltre, poteva essere eseguita anche in vetro pulegoso. 

1932, Venezia, XVIII Biennale Internazionale d’Arte
1933, Milano, V Triennale

STANZA: 1

Sommersi, 1934-36
I vetri sommersi furono presentati alla XIX Biennale di Venezia (1934) ed esposti due anni dopo 
alla successiva edizione della manifestazione veneziana e alla VI Triennale di Milano (1936). 
I sommersi sono vetri di grosso spessore ottenuti dalla sovrapposizione di più strati di vetro 
trasparente e colorato, tra i quali vi è quello a bollicine, la cui inclusione consente di raggiungere 
particolari effetti cromatici.
Con questa tecnica Scarpa, che ne fu l’ideatore, realizzò un’ampia serie di vetri: i sommersi con 
inclusione di foglia d’oro, dalle singolari variazioni luministiche, i sommersi costolati, i sommersi 
bicolori e i sommersi bulicanti. I costolati si distinguono per la presenza di costolature interne 
variamente orientate, impresse a stampo, che, impreziosite da foglia d’oro, disegnano un decoro 
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“sommerso” ed enfatizzano la plasticità di questi vetri.
I bicolori si caratterizzano, invece, per la loro bicromia ottenuta sovrapponendo diversi strati di vetro 
trasparente colorato ad un tessuto vitreo di colore contrastante. Tra i bicolori singolari furono quelli dai 
colori sfumati.
I bulicanti, infine, devono il loro aspetto all’inclusione tra gli strati a bollicine di un tessuto vitreo 
trasparente a bolle regolari create da uno stampo a punte.
Questa serie fu realizzata nei colori aranciato, oliva, rosso, pagliesco, bianco, verde, ametista, blu, 
grigio. 

1934, Venezia, XIX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Milano, VI Triennale

STANZE: 1, 2

Mezza filigrana, 1934-36
Riprendendo l’antica tecnica della mezza filigrana, già in uso nel XVI secolo, Scarpa disegnò una 
raffinata serie di vetri che fu presentata nel 1934 alla Biennale di Venezia. Alla successiva edizione 
della mostra veneziana (1936) ne vennero esposte altre varianti (filigrana ondulata, cristallo lattimo e 
variegata bruno), alcune delle quali come la filigrana variegata marino si videro anche alla VI Triennale 
dello stesso anno. 
I vetri a mezza filigrana si caratterizzano per il sottilissimo tessuto vitreo trasparente composto da una 
successione di canne di vetro trasparente con al centro un nucleo in vetro lattimo o colorato.
Il processo di lavorazione prevede innanzitutto l’unione a caldo delle cannette che vengono accostate 
tra di loro e introdotte nel forno a circa 700 gradi affinché aderiscano le une alle altre. La piastra 
ottenuta viene poi raccolta e chiusa a formare un cilindro che viene soffiato dalla canna del maestro 
e modellato secondo il disegno voluto.
I colori di questa serie furono lattimo, bruno, marino, corallo, azzurro, ametista e verde. Varianti a 
questa serie furono la mezza filigrana variegata, dove il nucleo della cannetta è costituito da un sottile 
nastro ritorto, e la mezza filigrana sommersa. Quest’ultima si distingue per il grosso spessore dovuto 
alla sommersione nel cristallo.

1934, Venezia, XIX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Milano, VI Triennale

STANZA: 3

Murrine romane, 1936 e 1940
Le murrine romane nacquero da una collaborazione tra Carlo Scarpa e Paolo Venini, il quale 
volle realizzare una nuova serie di vetri prendendo spunto dalle antiche murrine appartenenti alla 
sua collezione. Come testimoniato da alcuni disegni autografi, l’architetto sviluppò l’idea di Venini 
proponendo diversi vasi e coppe la maggior parte dei quali venne realizzata e presentata nel 1936
in occasione della VI Triennale di Milano e della XX Biennale di Venezia. 
Per l’esecuzione di questi straordinari pezzi venne ripresa la tecnica utilizzata a Murano alla fine 
dell’Ottocento e all’inizio del secolo successivo. Essa consisteva nell’accostare a freddo sezioni 
trasversali di canne vitree, precedentemente realizzate, sopra una piastra metallica rivestita di argilla. 
Questa veniva introdotta nel forno ad una temperatura di 700 gradi circa affinché le tessere si unissero 
l’una all’altra. Il tessuto vitreo ottenuto veniva successivamente modellato con l’ausilio di stampi aperti 
o dagli strumenti del maestro, così da ottenere oggetti dalle forme più diverse. Le murrine romane 
presentavano una singolare superficie scabra e irregolare dovuta al diverso spessore delle tessere per 
le quali venne per lo più impiegato il vetro trasparente con nucleo dalle colorazioni accese. Questa 
tecnica venne ripresa nel 1940 per due coppe rettangolari. 

1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Milano, VI Triennale
1940, Milano, VII Triennale

STANZA: 3



Lattimi, 1936
I lattimi sono vetri opachi bianchi la cui materia si ottiene aggiungendo nella massa vetrosa, in fase 
di fusione, una considerevole quantità di minuscoli cristalli; questi modificando l’indice di rifrazione 
dell’impasto ne causano la tipica lattescenza. Con questa particolare materia, già utilizzata durante il 
suo lavoro alla Cappellin (1926-1931), Scarpa ideò una serie di vetri, dalle eleganti forme geometriche, 
che venne presentata con successo alla Biennale di Venezia e alla Triennale di Milano del 1936. 

1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Milano, VI Triennale

STANZA: 3

Corrosi, 1936 e 1938
I vetri corrosi furono presentati nel 1936 alla VI Triennale di Milano e alla XX Biennale di Venezia. 
In particolare a questa manifestazione vennero esposti corrosi di colore grigio, mare, fogliame e 
aurato. I corrosi si distinguono per la caratteristica superficie scabra dovuta all’aggressione dell’acido 
fluoridrico e solforico in soluzione. Il manufatto, in spesso vetro trasparente colorato, una volta 
raffreddato viene cosparso di segatura impregnata di acido: si ottiene così una corrosione irregolare 
della parete esterna dell’oggetto, che a volte veniva iridato.
Con questa tecnica Scarpa ideò un’ampia gamma di vetri dalle forme morbide, decorati, a volte, 
da applicazioni a caldo di bugne, fasce o rilievi, anch’esse corrose. Per questi vetri Scarpa scelse 
soprattutto colori delicati, come ad esempio l’acquamare, l’ametista, il fumé, il pagliesco, il corniola, 
ma in certi casi usò tonalità più accese come l’aranciato, il blu, il verde e il rosso.
Questa stessa tecnica venne impiegata anche nel 1938 per realizzare i vetri martellati esposti nello 
stesso anno alla XXI Biennale di Venezia. Tale serie eseguita a stampo, in vetro trasparente incolore 
o dalle tenui colorazioni, e ispirata alla produzione nordica, nacque verosimilmente dalla collaborazione 
tra Scarpa e l’artista svedese Tyra Lundgren che disegnò per Venini alcuni animali e dei piatti a foglia, 
esposti alla medesima Biennale. 

1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1936, Milano, VI Triennale
1938, Venezia, XXI Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 4

A puntini e a strisce, 1937-38
I vetri a puntini e a strisce fanno parte di una piccola serie presentata nel 1937 all’Esposizione 
Universale di Parigi ed esposta l’anno seguente alla XXI Biennale di Venezia. Sono vetri trasparenti, 
dalla forte iridazione, decorati da minuscole macchie o da strisce di vetro opaco applicate a caldo. 
Con questo decoro furono realizzati soprattutto oggetti di piccole dimensioni come bomboniere, 
posacenere, servizi da toilette.

1937, Parigi, Exposition Universelle
1938, Venezia, XXI Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 5

Variegati zigrinati, 1938 e 1942
Una piccola serie di vetri variegati furono presentati alla Biennale di Venezia del 1938, quando si 
poterono ammirare due coppe eseguite con una tecnica che Scarpa utilizzò nuovamente nel 1942 
per alcune conchiglie esposte alla mostra veneziana di quell’anno.
I variegati zigrinati sono vetri trasparenti, leggermente iridati, dal caratteristico decoro simile a una 
trina. L’effetto si ottiene disponendo dei fili di vetro colorato intorno alla parete dell’oggetto, che viene 
soffiato dentro a uno stampo aperto a nervature. Le costolature verticali, così impresse sulla superficie 
del vetro, interrompono la continuità del filo e ne determinano l’andamento frastagliato. 

1938, Venezia, XXI Biennale Internazionale d’Arte
1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 5



A cerchi e a fasce, 1938 e a spirale, 1936-38
Appartengono a queste tipologie vetri trasparenti decorati da una o più fasce di vetro opaco colorato 
di diverse dimensioni. Le fasce, che vengono applicate a caldo e successivamente marmorizzate, 
possono disporsi a cerchio o a spirale. Quest’ultimo decoro venne impiegato, in particolare, per 
oggetti d’uso (portacandele, cornici, servizi da toilette e da tavola), come si vide in occasione della 
VI Triennale (1936) e della XXI Biennale di Venezia (1938). 

1936, VI Triennale di Milano
1938, Venezia, XXI Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 4

Murrine opache, 1940
Per la realizzazione dei vetri a murrine opache Scarpa rielaborò quella stessa tecnica da lui 
già sperimentata insieme a Paolo Venini nel 1936, quando diedero vita alla serie delle murrine 
romane. Essa consisteva nell’accostare a freddo sezioni di canne vitree policrome che venivano 
successivamente unite insieme nel forno.
I nuovi vetri a murrine opache, non soffiati ma modellati a stampo o dagli strumenti del maestro 
vetraio, si distinguevano per la rifinitura alla mola per ottenere, diversamente dalle murrine romane, 
una superficie interamente levigata.
Già nel 1936 un primo esempio di vaso a murrine opache, presumibilmente non levigato, era apparso 
sulle pagine di Domus (numero di luglio) insieme alle murrine romane. Una piccola serie di vetri 
a murrine molate fu esposta invece alla XXII Biennale di Venezia nel 1940.
Tra di essi straordinario fu il piatto a murrine nere su cui spiccava un serpente avvolto a spirale, 
disegnato da murrine bianche e rosse. Enrico Motta rilevò, peraltro, l’eccezionalità di “due ciotole di 
murrina, rossa e nera di un gusto esotico e di una pasta che sembra smalto” (E. Motta 1940).

1936, Venezia, XX Biennale Internazionale d’Arte
1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 5

Murrine trasparenti, 1940
La serie delle murrine trasparenti, che furono presentate alla XXII Biennale di Venezia (1940), 
rappresenta una variante molto rara dei vetri a murrine opache e molate che vennero esposte nella 
stessa occasione. A questo gruppo di vetri appartengono alcune coppe ottenute dall’unione a caldo 
di tessere vitree trasparenti, di forma quadrata. Altri oggetti furono realizzati utilizzando invece un 
tessuto vitreo a murrine trasparenti (sezioni di canna monocroma), che durante la lavorazione veniva 
raffreddato e successivamente riscaldato, così da ottenere un caratteristico aspetto craquelè. 
Il tessuto, in seguito, veniva raccolto dal maestro con la canna da soffio per essere modellato secondo 
il disegno voluto.

1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 6, 8

Granulari, 1940
I vetri granulari, chiamati anche a murrine granulari, rappresentano uno sviluppo della ricerca 
sulle murrine avviata da Scarpa nel 1936 con la serie delle murrine romane. Intorno al 1940, 
presumibilmente in previsione della VII Triennale vennero eseguite infatti con questa tecnica due coppe 
quadrangolari a tessere quadrate in vetro nero, ricco di residui minerali, con quattro noduli di opale agli 
angoli. Le stesse murrine verranno impiegate, nello stesso anno, proprio per realizzare i vetri granulari.
Questi oggetti, il cui tessuto vitreo si distingue per l’inclusione di conterie o di noduli di lattimo o di 
opale, furono presentati alla VII Triennale di Milano (1940) con due varianti: una dai colori accesi 
(rubino e zaffiro), con trama filamentosa e conterie a rilievo, l’altra in vetro nero con piccole sfere 
lattimo sporgenti.
Mentre per il primo tipo, il tessuto vitreo “spugnoso” si otteneva mediante la fusione delle perle di 
conteria, i granulari neri come rivela anche una annotazione di Scarpa a margine del disegno della 
coppa n. 3777 venivano eseguiti con la tecnica del vetro a murrine.
In particolare gli oggetti venivano composti utilizzando tessere di vetro nero con agli angoli noduli 



di lattimo o opale, che raffreddandosi prima, non venivano completamente inglobati nella parete, 
rimanendo in rilievo e dando al tessuto vitreo il caratteristico effetto granuloso. 

1940, Milano, VII Triennale

STANZA: 5

Laccati neri e rossi, 1940
La serie dei laccati neri e rossi fu presentata per la prima volta a Venezia alla XXII Biennale (1940) 
ed ebbe notevole risalto sulle pagine delle pubblicazioni d’epoca.
Di questa serie fanno parte alcuni vetri dalla intensa colorazione che li fa apparire di una consistenza 
simile alla lacca cinese. Sono oggetti in vetro rosso, nero, bicolore nero e rosso ad incalmo verticale 
o orizzontale.
Per ottenere un’accesa colorazione rossa Scarpa fece uso di un tessuto vitreo costituito da minuscole 
sfere di vetro lavorate a lume inglobate nella massa vetrosa. Data la notevole difficoltà di esecuzione, 
con questa tecnica furono realizzati pochissimi esemplari. 

1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 5

Incisi, 1940-42
Gli incisi sono vetri, a volte nati come pezzi unici, dalla decorazione a motivo geometrico o astratto 
o figurativo eseguita alla rotina. Molti furono rifiniti anche da una leggera velatura. Per l’esecuzione 
di questi vetri straordinari Scarpa si avvalse della collaborazione di Eliseo Piano e di Armando 
Campagnol, impiegati alla Venini come molatori e incisori, e del famoso incisore boemo Franz Pelzel.

1940, Milano, VII Triennale
1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZE: 5, 6

Rigati, 1938 e Tessuti, 1940
I rigati e i tessuti possono essere considerati un’interpretazione originale di Carlo Scarpa della tecnica 
del vetro a canne come la filigrana. Essi infatti devono la loro peculiarità alle sottili canne di vetro 
multicolori di cui sono composti.
Una prima serie di vetri a cannette, denominati rigati, fu esposta nel 1938 alla Biennale di Venezia. 
Si trattava di piatti e piccole coppe realizzate accostando a freddo sottili canne a colori alterni, come 
ad esempio il verde scuro e il nero, che venivano unite a caldo. Il tessuto vitreo ottenuto veniva 
successivamente modellato con l’ausilio di stampi aperti o dagli strumenti del maestro secondo il 
disegno voluto. All’edizione successiva (1940), Scarpa presentò una nuova serie di vetri, chiamati 
tessuti che, a differenza dei rigati, erano soffiati, privi di iridazione e si distinguevano per le vive 
colorazioni. 
Per l’esecuzione di questi oggetti vennero impiegate delle “fascette” di canne a colori alterni, 
preventivamente preparate così da ridurre i tempi di lavorazione.
Il “tessuto” ottenuto dall’unione a caldo delle “fascette” veniva raccolto a cilindro dal maestro e soffiato 
con l’ausilio della canna dando forma a manufatti dagli eccezionali effetti cromatici. 
Una variante molto rara, mai prodotta in serie per gli alti costi, fu il tessuto doppio, ottenuto dalla 
soffiatura di un tessuto a cannette all’interno di un altro tessuto dalle cannette di diverso colore. 
Il tessuto sommerso, altra variate dei tessuti, si caratterizzava per il grosso spessore dovuto alla 
sommersione di un tessuto a cannette in vetro trasparente incolore.

1938, Venezia, XXI Biennale Internazionale d’Arte 
1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 6

Incamiciati Cinesi, 1940
Vengono definiti cinesi i vetri appartenenti ad una serie di vasi e coppe in vetro incamiciato che 
prendono in prestito le forme dalle porcellane orientali, tanto apprezzate da Scarpa. Alcuni di questi 
vetri, dalle cromie accese, furono esposti alla XXII Biennale di Venezia, riscuotendo un notevole 



successo per la loro raffinatezza. L’impiego della tecnica dell’“incamiciatura”, che prevede la 
sovrapposizione di due o più strati di vetro di diverso colore, permetteva di ottenere oggetti dallo 
spessore sottile e dalle singolari colorazioni. 

1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 6

Iridati, 1940
L’iridazione è una tecnica di rifinitura di cui Scarpa fece frequentemente uso per connotare, in modo 
più o meno accentuato, molti dei vetri disegnati per Venini, che assumono un particolare aspetto dopo 
essere stati esposti a caldo a vapori di stagno o titanio.
Nel 1940 alla VII Triennale di Milano e alla XXII Biennale di Venezia vennero presentati però alcuni 
oggetti che devono la loro peculiarità proprio a questo trattamento. Iridati sono in particolare quei 
“vetri plumbei che imitano la consistenza del metallo” (E. Motta 1940) e che in genere vennero 
realizzati mediante sovrapposizione di più strati di vetro colorato. Alla medesima serie appartengono 
anche I vetri a bugne di grosso spessore decorati da caratteristiche protuberanze applicate a caldo. 

 1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 6

Velati, 1940
I velati presentano una tipica superficie rifinita a freddo da lievi molature. Questo “decoro” dà 
all’oggetto una caratteristica satinatura per la quale sulle pagine delle pubblicazioni d’epoca essi 
furono denominati vetri appannati. 

1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte
1940, Milano, VII Triennale

STANZE: 6, 8

Battuti, 1940-46
I battuti sono vetri spessi la cui superficie si distingue per la particolare rifinitura eseguita alla mola. 
Le “battiture” furono ideate da Scarpa all’inizio degli anni Quaranta per conferire al vetro un aspetto 
simile agli argenti martellati (battitura a “nido d’ape”) o per ottenere l’effetto tipico della lavorazione 
della pietra (battitura orizzontale e verticale).
I primi battuti furono esposti nel 1940 alla XXII Biennale e alla VII Triennale di Milano. 

1940, Venezia, XXII Biennale Internazionale d’Arte
1940, Milano, VII Triennale

STANZA: 6

A filo continuo, 1942 circa
Si tratta di una serie di vetri molto rara, contraddistinta dalla numerazione 8300, di cui si conoscono 
solo due esemplari, databili all’incirca al 1942. I vetri a filo continuo si distinguono per la caratteristica 
tessitura rigata a rilievo ottenuta avvolgendo fili in pasta vitrea intorno a uno stampo. 

STANZA: 8

A fasce applicate, 1940
Una piccola serie di coppe, vasi e piatti a fasce applicate fu presentata per la prima volta alla 
VII Triennale di Millano nel 1940. Sono vetri trasparenti, dal grosso spessore e dalla forte iridazione, 
che devono il loro nome alla tipica decorazione che li caratterizza. Le fasce di vetro trasparente 
colorato venivano applicate a caldo durante la lavorazione e potevano rimanere in rilievo, come 
macchie di colore, o essere inglobate nel tessuto vitreo. Si distinguono, inoltre, per le singolari cromie 
spesso ottenute con sovrapposizione di più strati di colore.

1940, Milano, VII Triennale

STANZA: 7



A macchie, 1942
Alla serie dei vetri a macchie appartengono coppe e piatti in vetro trasparente incolore o colorato, 
spesso fortemente iridato, decorati da motivi astratti (macchie, cerchi irregolari, puntini) in vetro 
trasparente colorato. Alcuni esemplari di questa serie furono presentati nel 1942 alla Biennale di 
Venezia.

1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 7

Decoro a fili, 1942-47
I vasi con decoro a fili appartengono a una delle ultime serie realizzate da Scarpa per Venini. 
Sono vetri trasparenti la cui superficie è avvolta irregolarmente da fili policromi più o meno fitti, 
applicati a caldo. A volte furono rifiniti da leggera iridazione.

STANZA: 8

A fili e a fasce, 1942
I vetri a fili e a fasce si distinguono per il caratteristico decoro policromo, ottenuto da un regolare 
disporsi di filamenti vitrei intorno alla parete dell’oggetto. L’effetto si ottiene inglobando, durante la 
lavorazione, fili o fasce vitree colorate nella parete dell’oggetto. Di questa serie, che fu presentata nel 
1942 a Venezia, fanno parte vetri dalla leggera iridazione, a volte rifiniti alla mola.

1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 8

Variegati, 1942
I variegati sono vetri trasparenti caratterizzati da sottili striature vitree irregolari, generalmente dai toni 
autunnali, che avvolgono la superficie del vaso.
Essi presentano una forte iridazione che, facendo virare in alcuni punti il colore dei filamenti vitrei 
applicati, amplificando gli effetti cromatici del decoro. Alla Biennale del 1942 Scarpa propose una serie 
di variegati dalle inconsuete forme morbide.

1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 8

A pennellate, 1942
I vetri a pennellate sono vetri trasparenti che presentano per usare le parole dello stesso Scarpa 
“macchie di colore strappato” su tutta la superficie. 
L’effetto di un decoro a pennellate è dovuto, infatti, all’applicazione, in fase di soffiatura, di piccole 
quantità di vetro opaco colorato che vengono trascinate intorno al vaso fino ad assottigliarsi. 
L’operazione viene ripetuta più volte fino alla copertura di tutta la superficie, utilizzando porzioni di vetro 
con variazioni di tono. Per questa rara serie di oggetti, a volte rifiniti da leggera iridazione, furono scelte 
le tonalità del giallo-arancio, dell’azzurro e dell’ametista.

1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZE: 7, 8

Conchiglie, 1942-47
Tra i vetri esposti alla Biennale di Venezia del 1942 Scarpa presentò anche una piccola serie di 
conchiglie. Si tratta oggetti realizzati in vetro trasparente colorato o in vetro variegato, spesso 
fortemente iridati, che traggono spunto da motivi marini.

1942, Venezia, XXIII Biennale Internazionale d’Arte

STANZA: 8
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