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Progetto di Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung

Le Stanze del Vetro
inaugurano la mostra Napoleone Martinuzzi. Venini 1925–1931, 
seconda del ciclo espositivo dedicato alla storia della Venini

Napoleone Martinuzzi. 
Venini 1925–1931
Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
8 settembre – 1 dicembre 2013

L’8 settembre 2013 apre al pubblico sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia la 
mostra Napoleone Martinuzzi. Venini 1925–1931 a cura di Marino Barovier. 
La mostra è la seconda del ciclo espositivo dedicato alla storia della vetreria Venini  
e organizzato da Le Stanze del Vetro, progetto culturale pluriennale avviato da  
Fondazione Giorgio Cini e Pentagram Stiftung per lo studio e la valorizzazione  
dell’arte vetraria del Novecento.  

Il progetto de Le Stanze del Vetro prevede infatti, tra le sue molte attività culturali, la 
realizzazione di dieci mostre, una all’anno, che hanno come protagonista la Venini, la 
cui produzione si è distinta nel panorama del vetro artistico del XX secolo. Le mostre, 
a carattere monografico, illustrano di volta in volta l’opera di artisti che hanno negli 
anni collaborato con la nota vetreria muranese. Ogni mostra è accompagnata da un 
volume che, a conclusione del ciclo espositivo, costituirà il Catalogo Ragionato della 
Venini. 

Lo spazio espositivo de Le Stanze del Vetro è stato progettato lo scorso anno dallo 
studio newyorkese di Annabelle Selldorf Architects, specializzato nella progettazione 
di spazi e ambienti museali, che ha deciso di collaborare con alcune tra le più interes-
santi aziende veneziane che rappresentano l’eccellenza nel territorio nei diversi 
ambiti lavorativi.  
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Come per la mostra Carlo Scarpa. Venini 1932-1947 (a cura di Marino Barovier)  
inaugurata a San Giorgio lo scorso agosto 2012 e dal prossimo novembre  
ospitata al Metropolitan Museum of Art di New York (5 novembre 2013 –  
2 marzo 2014), l’esposizione dedicata a Napoleone Martinuzzi è resa possibile  
grazie all’accurata ricerca documentaria, intrapresa da Marino Barovier, coadiuvato da 
un gruppo di studiosi, sulla storia della vetreria muranese e dei grandi progettisti che 
l’hanno resa celebre nel mondo. 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, istituzioni pubbliche e private, collezionisti 
italiani e stranieri, hanno consentito di realizzare una rassegna completa dei vetri 
progettati da Napoleone Martinuzzi tra il 1925 e il 1931, periodo in cui fu direttore 
artistico della Venini. Nel periodo in cui Martinuzzi collaborò con Paolo Venini progettò 
splendidi oggetti, spesso dalle forme classiche o d’ispirazione archeologica, realizzati 
utilizzando sia antiche tecniche tradizionali sia procedimenti innovativi.

La mostra Napoleone Martinuzzi. Venini 1925–1931 ricostruisce cronologicamente, 
per la prima volta, tutta la sua produzione: dagli eleganti soffiati trasparenti, alle opere 
dalla inedita tessitura opaca, come il vetro pulegoso, a fitte bollicine – ideato dallo 
stesso Martinuzzi –, fino a quelle con una materia opaca dalle intense e compatte  
colorazioni.
Le opere in mostra sono circa 200, rappresentative di quanto di più significativo 
la vetreria realizzò grazie all’inventiva dello scultore muranese. Molte di queste opere  
furono presentate alle Biennali di Venezia dal 1926 al 1930, e alle grandi manifestazioni 
di arti decorative, in particolare la Biennale e la Triennale di Monza. Il 1930 fu un anno 
importante nella storia della Venini: grazie all’ingegno di Martinuzzi, la produzione si 
distinse per la particolare ricchezza di opere proposte in occasione di queste grandi 
esposizioni. Furono presentati i classici vetri trasparenti, insieme a una collezione di 
vetri pulegosi dal sapore arcaico; i singolari acquari insieme ai coloratissimi vasi velati; 
le piante grasse insieme a un variopinto bestiario.

La creatività dello scultore muranese si distinse soprattutto nell’utilizzo del vetro  
pulegoso, un’inedita materia opaca dall’aspetto spugnoso, caratterizzata dall’inclusione 
di innumerevoli bollicine (“puleghe”) formate con l’aggiunta di bicarbonato di sodio o di 
petrolio nella massa vetrosa incandescente. Come afferma il curatore Marino Barovier 
“il vetro pulegoso era stato studiato dall’artista per meglio rispondere all’esigenza di 
plasticità insita nella sua natura di scultore. Particolarmente interessato ai vetri antichi, 
egli necessitava di un materiale che ne imitasse la consistenza e l’opacità”. 

Inoltre, particolarmente interessanti furono, nella produzione per Venini, la serie di frutti 
che Martinuzzi progettò a partire dal 1926: splendidi oggetti, ispirati al mondo della 
natura ma liberamente interpretati dall’artista, che riproponevano dal frutto del papavero 
(capsula) ai germogli, fino agli ortaggi più comuni (pomodoro, cipolla, eccetera). 
Vanno inoltre menzionati il bestiario in vetro pulegoso, pasta vitrea, o vetro vela-
to con applicazione di foglia d’oro e la serie di piante grasse ispirate ai temi del-
la natura anch’esse in vetro pulegoso, generalmente verde, ma anche proposte  
in vetro nero con finiture in pasta vitrea rossa con iridazione superficiale. Interpre-
tazione di un tema in voga alla fine degli anni Venti, esse furono eseguite anche su 
scala monumentale, per essere collocate in ambienti pubblici come sculture poli-
crome in vetro. Esemplare a tal proposito è la pianta grassa in vetro pulegoso pro-
veniente dal Palazzo delle Poste di Bergamo (per gentile concessione di Poste 
Italiane), che sarà esposta in occasione della mostra a Le Stanze del Vetro a  
testimonianza del gusto di un’intera epoca. Insieme a essa sarà visibile anche la raf-
finatissima Pianta fiorita realizzata nel 1931 per la Mostra del Fiore d’Arte di Firenze, 
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gentilmente concessa dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, Pinacoteca di Milano. 
Infine, va ricordata la serie di acquari, vasi in vetro trasparente contenenti, al loro 
interno, piccole sculture in vetro opaco o in vetro trasparente, che furono proposte 
anche come basi per lampade.
La mostra, inoltre, dedica attenzione al legame che Martinuzzi ebbe con il poeta  
Gabriele d’Annunzio, il quale commissionò all’artista muranese non solo lavori  
scultorei ma anche diverse opere vetrarie. Per restituire questo particolare legame e il 
progetto artistico condiviso da queste due personalità, in mostra è stata riproposta 
una sala del Vittoriale, allestita dallo scenografo Pierluigi Pizzi, con alcuni degli 
esemplari più importanti che Martinuzzi disegnò per il poeta. Ne sono un esempio 
la zucca luminosa in vetro incamiciato, che Martinuzzi realizzò su specifica richiesta 
di D’Annunzio per la sua residenza, il vaso con dieci anse costolate e il canestro con 
frutta, la coppa in vetro trasparente azzurro e l’elefante in pasta vitrea rossa. 
La mostra verrà inoltre corredata da una selezione di immagini fotografiche d’epoca 
e da disegni originali sia di vetri sia di alcune opere monumentali in vetro come la 
“statua” di Danzatrice (1928) e come le piante grasse realizzate per la I Quadriennale 
d’arte di Roma (1931).

A conclusione del percorso espositivo nella sala proiezioni de Le Stanze del Vetro, 
sarà proiettato il documentario Napoleone Martinuzzi. Mio Comandante sulla vita 
dello scultore muranese e le varie fasi del suo coinvolgimento in grandi committenze, 
ripercorrendo, al contempo, il percorso e l’evoluzione delle arti plastiche italiane, per 
mostrare il Martinuzzi uomo e artista fortemente segnato dal proprio tempo.
Il film è stato prodotto da Pentagram Stiftung e realizzato dal regista Gian Luigi 
Calderone, già autore del film documentario Carlo Scarpa fuori dal paradiso (2012), 
realizzato per la precedente mostra Carlo Scarpa. Venini 1932-1947.
Per tutte le mostre future organizzate nell’ambito del progetto de Le Stanze del Vetro 
e dedicate alla storia e ai talenti della Venini, il regista Gian Luigi Calderone realizzerà 
di volta in volta un film documentario per raccontare la vita e la personalità degli 
artisti che hanno lavorato per la celebre vetreria.

Il catalogo, a cura di Marino Barovier, è edito da Skira.

La mostra Napoleone Martinuzzi. Venini 1925–1931 è aperta dall’8 settembre 2013 
al 1 dicembre 2013 dalle 10 alle 19 (ingresso libero, chiuso il mercoledì). Anche 
per questa esposizione, continuano le attività didattiche gratuite per studenti di 
scuole elementari, medie e superiori, insieme al servizio di accompagnamento 
guidato gratuito per i visitatori de Le Stanze del Vetro. Nello specifico, le attività 
didattiche prenderanno la forma di laboratori e workshop, durante i quali ragazzi e 
bambini si confronteranno direttamente con la storia e l’importanza dell’arte vetraria 
per Venezia, producendo artefatti e partecipando ad attività laboratoriali e momenti di 
confronto.  
Per entrambi i servizi è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero verde 
800 662 477 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00) o inviando una mail a: 
artsystem@artsystem.it. 
Sul sito internet www.artsystem.it saranno disponibili informazioni dettagliate sulle  
attività laboratoriali per studenti suddivisi per fasce di età.
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Napoleone Martinuzzi (1892-1977)

Note biografiche

Napoleone Martinuzzi (1892-1977), figlio di un operaio impiegato in vetreria, nasce a 
Murano dove segue i corsi della locale scuola di disegno. Successivamente frequenta 
prima un laboratorio di ceramica e poi una manifattura di terrecotte e galvanoplas-
tiche dove fa le prime esperienze nell’ambito della plastica. Nel 1906 si iscrive alla 
Scuola libera del Nudo di Venezia, dove fino al 1909 studia scultura con Antonio Dal 
Zotto. In quegli anni comincia a esporre a Ca’ Pesaro (1908-1910, 1913) entrando in 
contatto con gli artisti dell’avanguardia veneziana. Nel 1910 segue a Roma Dal Zotto 
frequentando scultori che lo coinvolgono nella loro attività come Zanelli, occupato nella 
realizzazione di opere per l’Altare della Patria, e come Laurenti e Tonnini, impegnati 
negli allestimenti della mostra di Valle Giulia (1911). Nel 1914 partecipa alla II Seces-
sione Romana. Rientrato in laguna, nel 1917 conosce d’Annunzio con cui inizia un 
lungo rapporto di stima e di amicizia, che influirà sulla sua carriera. Il poeta, che diventa 
anche acquirente e committente di sue opere, gli affida lo studio per il monumento 
funebre suo e della madre da collocare alle foci del Pescara. Tuttavia il progetto, dopo 
alterne vicende, non va a buon fine. I rapporti con D’Annunzio rimangono una costante 
nel percorso di Martinuzzi. 

Nel 1923 riceve l’incarico per il Monumento ai caduti di Murano, che viene inaugurato 
nel 1927. Continua la sua attività espositiva e comincia a maturare il suo interesse nei 
confronti del vetro, che gli vale la nomina di direttore del Museo Vetrario di Murano 
(1922-1931). Nel 1925 partecipa alla fondazione della vetreria “S.A.V.A.S”, che ben 
presto si fonderà con la V.S.M. Venini & C. (1 giugno 1925). 
Entrato in società con Paolo Venini, dal 1925 al gennaio 1932, segue la direzione 
artistica della fornace, ideando nuovi vetri tra i quali si distinguono i pulegosi dalla 
caratteristica tessitura a fitte bollicine. Concluso il sodalizio con Venini prosegue la sua 
attività vetraria fondando insieme a Francesco Zecchin una nuova società, la Zecchin 
Martinuzzi Vetri Artistici e Mosaici (1932-1936). 

Dalla metà degli anni Venti è ripetutamente presente alla Biennale sia nella giuria di  
accettazione delle opere che come espositore, in prevalenza di sculture, figurando alla 
manifestazione in maniera quasi costante fino al 1954. 
Chiamato da Cipriano Efisio Oppo, partecipa al I Direttorio Nazionale delle Arti e nel 
1931 alla I Quadriennale d’Arte Nazionale di Roma, dove vengono esposte anche  
alcune sue Piante Grasse monumentali e una fontana realizzate da Venini. 
Inoltre, mentre collabora con architetti come Mazzoni nella decorazioni di opere  
pubbliche, espone anche all’estero (1928-1935: Parigi, Bruxelles, Bucarest, Vienna, 
Sofia, Budapest). Pur privilegiando la scultura, nel dopoguerra riprende anche l’attività 
vetraria collaborando con le vetrerie “Arte Vetro” di Alberto Seguso (1947-1952), 
“Cenedese” (1953-1958) e negli anni Sessanta con “Pauly”.



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

Napoleone Martinuzzi. Venini 1925-1931

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
8 settembre – 1 dicembre 2013

Informazioni utili:

Produzione:  Fondazione Giorgio Cini onlus e Pentagram Stiftung
Titolo:   Napoleone Martinuzzi. Venini 1925 – 1931
Curatore:  Marino Barovier
Inaugurazione: 7 settembre 2013, dalle 16:00 alle 20:00
Vernice stampa: 6 settembre 2013, dalle 12:00 alle 18:00
Date:   8 settembre – 1 dicembre 2013
Orari:   10 – 19, chiuso il mercoledì
Sede:   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 raggiungere Le Stanze del Vetro:

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)

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 
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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, il saper fare, il saper pensare, 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, 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 e il programma di attività didat-
tiche sono entrambi ad accesso gratuito. È obbligatoria la prenotazione telefo-
nando al n. verde 800 662 477 (attivo dal lunedì al venerdì  dalle 10.00 alle 17.00) 
o inviando una mail a: artsystem@artsystem.it.

Per maggiori informazioni:

Le Stanze del Vetro
Tommaso Speretta
ufficiostampa@lestanzedelvetro.it
T: +39 041 5230869
www.lestanzedelvetro.it

Fondazione Giorgio Cini 
Elena Casadoro
stampa@cini.it 
T: +39 041 2710280 
www.cini.it
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 Napoleone Martinuzzi
 Dalla scultura al vetro fra tradizione e innovazione

 di Marino Barovier
 curatore della mostra Napoleone Martinuzzi. Venini 1925 – 1931
 

Napoleone Martinuzzi (1892-1977) è stato uno dei protagonisti della grande stagione 
muranese che va dagli inizi degli anni Venti alla vigilia della seconda guerra mondiale. 
Una stagione, questa, che vide il tradizionale vetro veneziano rinascere e rinnovarsi 
grazie al coinvolgimento, nella vita di fornace, di raffinati artisti e di qualche imprendi-
tore lungimirante. 

A Murano, infatti, agli inizi degli anni Venti, la situazione nel mondo del vetro stava  
progressivamente cambiando. La svolta avvenne con la fondazione di una nuova  
vetreria, la V.S.M. Cappellin Venini & C., fondata dall’antiquario veneziano Giacomo 
Cappellin e dall’avvocato milanese Paolo Venini. La produzione inizialmente disegnata 
dal pittore Vittorio Zecchin, comprendeva soffiati leggeri dalle tenui colorazioni, ispirati 
ai modelli rinascimentali presenti nelle tele di Tiziano, Veronese e altri maestri. 
I vetri Cappellin Venini, abbandonato ogni virtuosismo superfluo di retaggio tardo  
ottocentesco, ancora presente nella produzione coeva, si distinsero subito per l’estrema 
eleganza e pulizia della forma, riscuotendo un notevole successo e soprattutto  
indicando una nuova via da percorrere.
È proprio in questo periodo che anche Napoleone Martinuzzi – che fino ad allora si 
era dedicato esclusivamente alla scultura – cominciò a interessarsi attivamente all’arte  
vetraria disegnando, in maniera episodica, alcuni soffiati trasparenti, talvolta con decori 
a smalto o incisioni raffiguranti animali selvatici, realizzati prima nella fornace di Andrea 
Rioda e dopo il 1921 dalla Successori Andrea Rioda.
L’interesse di Martinuzzi per l’arte del vetro lo portò, tra l’altro, l’anno successivo, è il 
1922, ad assumere la carica di direttore del Museo Vetrario di Murano, ruolo che ricoprì 
fino al 1931. 
Come scultore, invece, dal 1923 Martinuzzi fu impegnato nella progettazione, e poi 
nella realizzazione, del Monumento ai Caduti dell’isola.

In questo periodo Napoleone Martinuzzi continuava a coltivare le sue frequentazioni 
con Gabriele d’Annunzio, che aveva incontrato anni prima a Venezia, e con il quale 
aveva stabilito un particolare rapporto alimentato dalla grande stima del poeta per 
l’artista muranese. A Martinuzzi D’Annunzio aveva commissionato varie opere scultorie 
e soprattutto il progetto per il proprio mausoleo che però, dopo travagliate vicissitudini, 
fu realizzato da altri.
Ma con lo scultore, D’Annunzio condivise anche una riaccesa passione per il vetro, 
come testimonia il coinvolgimento dell’artista nella realizzazione della vetrata a fiori e 
pesci per la stanza da letto del poeta (1924), disegnata dal pittore capesarino Guido 
Cadorin, che lo stesso Martinuzzi aveva introdotto al Vittoriale. 
Particolarmente apprezzata da D’Annunzio per il rosso dei fiori, “quel rosso più che 
papale [...] e più che regale”, la vetrata era stata eseguita nella fornace Successori 
Andrea Rioda.

In questa stessa fornace lo scultore fece realizzare anche altri oggetti come dono 
per D’Annunzio, il quale, entusiasmato dai manufatti, in una lettera dell’ottobre 1924  
accenna a una proposta per una non meglio precisata “Compagnia del Vetro”. 
Non è noto a che cosa egli si riferisse e se questa “proposta” possa essere intesa 



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

come un progetto per la costituzione di una vetreria. Certo è che nel corso del 1925 
Martinuzzi viene coinvolto nella nascita di una nuova fornace, la S.A.V.A.S. (Società in 
Accomandita Vetro Artistico Soffiato), insieme all’amico ingegnere Francesco Zecchin 
(1894-1986) –che lo stava affiancando nella realizzazione del Monumento ai Caduti– 
e all’ingegnere Ruggero Maroni, fratello di Gian Carlo, architetto del Vittoriale. 

La società, di cui fino a oggi non si era avuta notizia, fu costituita il 22 aprile 1925; ebbe 
però breve vita perché di lì a poco si sciolse per fondersi con un’altra ditta, la V.S.M. 
Venini & C.
Nella tarda primavera dello stesso anno, infatti, Giacomo Cappellin e Paolo Venini si 
erano separati. Cappellin aveva fondato una propria azienda, la M.V.M. Cappellin & 
C. portandosi a seguito i maestri già attivi alla Cappellin Venini. L’avvocato milanese 
Venini, da parte sua, il primo giugno 1925, costituì la V.S.M. Venini & C., dove tra i soci 
fondatori figurava proprio lo scultore Napoleone Martinuzzi, che ne divenne il direttore 
artistico fino al 1931. 

In questa nuova veste, nel corso del 1926 e del 1927 Napoleone Martinuzzi ideò nuovi 
vetri per il Vittoriale (coloratissimi frutti, i famosi “canestri” luminosi, lampadari) realizzati 
sia su commissione di D’Annunzio sia come regali per il poeta. Al 1928 risale la richies-
ta di una zucca luminosa per la Stanza della Musica, ma a partire da questo periodo la 
frequentazione tra i due si riduce in modo considerevole, anche se alcuni tra i vetri più 
significativi di Martinuzzi continuarono a entrare nella collezione di D’Annunzio, come il 
vaso pulegoso a dieci anse presentato alla Triennale di Monza nel 1930.
Alla V.S.M. Venini & C., grazie alle notevoli capacità imprenditoriali di Paolo Venini, 
alla sua sensibilità e all’apertura verso il mondo dell’arte, il sodalizio con Napoleone  
Martinuzzi si rivelò particolarmente proficuo. La stima reciproca consentì loro di operare 
insieme per lo sviluppo della vetreria, permettendo di ottenere risultati straordinari che 
giunsero anche per merito della creatività e dell’inventiva dello scultore.

Al suo esordio come direttore artistico, nel 1925, Napoleone Martinuzzi si era confron-
tato con i soffiati trasparenti, già ideati da Vittorio Zecchin per la Cappellin Venini, di cui 
si mantenne la produzione. Nel disegnare i suoi vetri, Martinuzzi seguì l’impostazione 
data dal pittore, rivisitandone talvolta alcuni modelli, e guardò al repertorio storico della 
tradizione muranese, che poté studiare da vicino grazie alle frequentazioni “istituzionali” 
del locale Museo Vetrario.
Molti furono, ad esempio, i calici a stelo, generalmente a balaustro, largo piede a disco 
e nodo interposto tra gli elementi, spesso arricchiti da profonde costolature realizzate 
con stampo aperto. Particolarmente interessato alla resa volumetrica degli oggetti, 
l’artista ricorse più volte a questa lavorazione anche per coppe e vasi, proposti talvolta 
in dimensioni rilevanti e/o con anse applicate.

Un’antica tecnica decorativa ricorrente nella sua produzione fu, inoltre, la meza  
stampaura. Risalente al XV secolo, la meza stampaura consisteva nell’applicare 
a un soffiato, in fase di lavorazione, una calotta di vetro sul fondo, che veniva poi  
modellata con uno stampo aperto così da ottenere caratteristiche costolature più o 
meno profonde. 

Alcuni soffiati trasparenti furono presentati nel 1926 alla XV Biennale d’Arte di Venezia, 
ma è soprattutto in occasione della III Biennale di Monza (1927) che si vide un’ampia e 
significativa rassegna dei lavori di Martinuzzi. 
La V.S.M. Venini & C. partecipò alla manifestazione esponendo diversi manufatti, sia in 
due vetrine bifacciali ricavate tra l’atrio e il salone d’onore al primo piano nobile della 
Villa Reale, sia nella sala de “Il Labirinto”, società nata per “promuovere la diffusione 
nella casa delle moderne arti decorative”, di cui Paolo Venini era membro insieme a 
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Gio Ponti e ad altre personalità lombarde. A Monza si videro inoltre i numerosi frutti, 
prodotti dalla V.S.M. Venini & C. fin dal 1926, ideati da Martinuzzi in vetro trasparente 
e in vetro opaco (velato e/o pasta vitrea) con straordinarie colorazioni e singolari ac-
costamenti cromatici.

Negli anni successivi Martinuzzi si dedicò anche a nuove ricerche sulla materia vitrea, 
i cui esiti si poterono apprezzare in occasione della XVI Biennale di Venezia (1928), dove 
furono presentati i primi vetri pulegosi. Erano manufatti dall’inedito tessuto semiopa-
co caratterizzato dall’inclusione di innumerevoli bollicine (“puleghe”) che si formavano  
in seguito all’aggiunta di bicarbonato di sodio o di petrolio nella massa vetrosa incan-
descente. Il vetro pulegoso, proposto soprattutto in varie tonalità di verde o in cristallo, 
era stato studiato dall’artista per meglio rispondere all’esigenza di plasticità insita nella 
sua natura di scultore. Inoltre, particolarmente interessato ai vetri antichi, di cui aveva già 
proposto le forme in alcuni trasparenti, egli necessitava di un materiale che ne imitasse 
la consistenza e l’opacità. Lo studio di alcuni lampadari in vetro madreperlaceo, con 
lunghe bolle incluse, realizzati dagli Artisti Barovier alla fine dell’Ottocento e conservati 
nel Museo Vetrario, gli consentì la messa a punto di questa nuova soluzione. Con tale 
tessuto vitreo Martinuzzi realizzò vetri di grosso spessore scegliendo forme arcaiche  
a imitazione di antiche anfore e coppe, che egli aveva potuto conoscere anche  
attraverso fotografie provenienti dal British Museum, come quelle che si conservano 
ancora nell’Archivio Venini. 

Se il vetro pulegoso consentì la produzione di nuovi manufatti che ben si armonizza-
vano con le più aggiornate soluzioni per gli interni, tale materia permise allo scultore di 
ideare anche un’opera “audace” come la statua di Danzatrice che fu presentata alla 
mostra dei Vetrai, al Lido di Venezia, nell’estate dello stesso 1928. La statua, con-
cepita come una sorta di grande manichino (altezza 2,5 metri ca.), era ispirata alla 
famosa ballerina Joséphine Baker e venne realizzata impiegando la tecnica costrut-
tiva dei maestosi lampadari muranesi che prevedeva il montaggio degli elementi su 
un’intelaiatura metallica di sostegno. L’opera eseguita in vetro pulegoso verde, con 
finiture in vetro rosso, fu esposta già nell’autunno dello stesso anno a Parigi, al Salon 
d’Automne, dove suscitò un ampio interesse, tanto che la sua presenza fu rilevata da 
diversi commentatori dell’esposizione.

Di ben altro genere e scala sono, invece, i diversi animali (cavallini e maialini) in vetro 
cristallo pulegoso che furono pubblicati nel settembre 1929 sulle pagine di “Domus”. 
Già nel 1928 Martinuzzi aveva presentato alla XVI Biennale di Venezia tre animali in 
vetro soffiato trasparente, decorato da bolle o da filigrane, che avevano inaugurato  
un nuovo ambito di produzione per la vetreria. Grazie, infatti, a una personalissima 
ricerca, dove rilevante è il valore plastico dell’oggetto, l’autore diede vita, fino al 1931, 
a un variopinto bestiario per il quale impiegò, di volta in volta, ora il vetro pulegoso, ora 
la pasta vitrea, ora il vetro velato con applicazione di foglia d’oro. 

Alla “categoria” della plastica vetraria appartengono anche le Piante Grasse, sempre in 
vetro pulegoso, che furono presentate nel febbraio 1929 sulle pagine di “Domus”. Esse 
rappresentano una delle produzioni più originali di Martinuzzi che, rispondendo a una 
moda dell’epoca, ne propose un’interpretazione personale. 
Nel dar forma a tali manufatti l’artista a volte imita la natura, a volte la reinventa con 
grande libertà, ottenendo risultati inediti. 

Quasi tutta la serie delle Piante Grasse – per la realizzazione delle quali Martinuzzi 
impiegò anche il vetro nero abbinato alla pasta vitrea rossa – fu esposta alla IV Trien-
nale di Monza (1930), non solo nella Galleria dei Vetri, ma anche sopra gli arredi delle 
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varie sale. La Venini si presentò a questa manifestazione con una grandissima varietà 
di manufatti realizzati sia in vetro trasparente, sia in vetro pulegoso, sia in vetro opaco 
(velato e mescolato), materia quest’ultima che vide la sua affermazione proprio nel 
1930, soprattutto a Monza, ma anche alla coeva Biennale di Venezia.

Nella Galleria dei Vetri, in una sala che la Venini divise con altre manifatture, oltre ai vasi 
e alle Piante Grasse, si videro anche alcuni animali e nuove tipologie di oggetti come gli 
acquari – vasi in vetro trasparente con all’interno figurazioni plastiche in vetro perlopiù 
policromo – i centrotavola in vetro mescolato e i singolari elementi decorativi da parete 
pensati sia come una sorta di bassorilievi in vetro pulegoso sia come piastre “a decori 
impressi”. 

Significativa fu la nuova serie di pulegosi, che erano caratterizzati da anse, rostri o 
decorazioni a rilievo con applicazioni di foglia d’oro, tra cui spiccava il vaso a dieci anse 
che entrò nella collezione di Gabriele d’Annunzio al Vittoriale. La loro presenza, insieme 
a quella di opere in vetro opaco, contribuì al dibattito sulla natura del vetro muranese 
che si accese in quell’occasione e che coinvolse anche il lavoro di altre fornaci.
Tra le opere esposte dalla V.S.M. Venini & C. a Monza nel 1930 va ricordata anche una 
singolare Pianta Grassa, sempre in vetro pulegoso verde, che si distinse tra l’altro per 
le notevoli dimensioni.

Altre tre straordinarie Piante Grasse monumentali in vetro pulegoso verde, furono  
realizzate per la I Quadriennale di Roma nel 1931 e decorarono la “Rotonda“, progettata 
da Pietro Aschieri, nel rinnovato Palazzo delle Esposizioni, dove, tra l’altro, Martinuzzi 
realizzò anche una grande fontana luminosa. Nello stesso 1931, per la Mostra del Fiore 
d’Arte di Firenze, Martinuzzi propose invece una pianta fiorita di grandi dimensioni dalle 
forme più tradizionali, eseguita in vetro trasparente e in vetro velato.
Una Pianta Grassa monumentale, variante di una di quelle esposte alla Quadriennale, 
fu collocata tra il 1931 e il 1932 nel Palazzo delle Poste di Bergamo, progettato da 
Angiolo Mazzoni.
Dal 1929 circa, infatti, la Venini –forse anche attraverso lo stesso Martinuzzi, che fu 
un artista apprezzato da Mazzoni– aveva cominciato una fruttuosa collaborazione 
con l’architetto, allora impegnato nella realizzazione di grandi edifici pubblici come ad  
esempio i Palazzi delle Poste. In particolare in questi anni l’architetto si avvalse di  
Martinuzzi e della vetreria per risolvere i problemi di illuminazione nel Palazzo  
delle Poste di Ferrara, nel complesso del Dopolavoro Ferroviario di Roma e nel citato 
Palazzo delle Poste di Bergamo.

La collaborazione di Martinuzzi con Paolo Venini si concluse formalmente il 28  
gennaio 1932, quando la società venne messa in liquidazione. Di lì a poco, agosto 
1932, l’artista e Francesco Zecchin fondarono una propria ditta (Società Zecchin – 
Martinuzzi Vetri Artistici e Mosaici) dove l’artista proseguì il suo lavoro, privilegiando  
la modellazione plastica attraverso la quale diede vita a piccole sculture in vetro  
raffiguranti figure femminili. 
Nel pur breve sodalizio con Venini (1925–1931), lo scultore seppe interpretare con 
grande raffinatezza il gusto del momento ma, nello stesso tempo, grazie alla sua  
inventiva e alla sua continua ricerca di nuove modalità espressive attraverso la  
materia vitrea, diede un contributo fondamentale alla storia della vetraria muranese del  
Novecento. 



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

 Venini e lo spirito d’avanguardia

 di Marie-Rose Kahane
 Presidente di Pentagram Stiftung

Durante l’anno appena trascorso Pentagram Stiftung ha organizzato molte iniziative e 
attività culturali dedicate allo studio del vetro: abbiamo sostenuto artisti nei loro progetti 
e mostre, e contribuito alla pubblicazioni di cataloghi; organizzato simposi e raccolto 
materiale documentario per il Centro Studi del Vetro, un’iniziativa dinamica e in conti-
nua crescita istituita insieme alla Fondazione Giorgio Cini. Il 2014 si prospetta un anno 
altrettanto ricco di eventi e nuovi progetti.

In occasione della mostra dedicata a Napoleone Martinuzzi e Venini, apriremo per la 
terza volta consecutiva le porte de Le Stanze del Vetro al grande pubblico. Questo 
spazio, progettato da Annabelle Selldorf, si è dimostrato essere flessibile e versatile per 
ospitare iniziative e progetti espositivi diversi.

Nel 1925 Napoleone Martinuzzi, uno scultore nato nell’Isola di Murano, fu nominato 
Direttore Artistico della vetreria fondata da Paolo Venini, del quale divenne altresì socio. 
L’idea di collaborare con architetti, designer e artisti per la direzione artistica della ve-
treria, contrariamente alla tradizione muranese, è ciò che maggiormente ha contribuito 
a fare della Venini una delle più innovative realtà vetrarie del Ventesimo secolo.

Pentagram Stiftung e Fondazione Giorgio Cini (anche grazie alla collaborazione con il 
Centro Studi del Vetro), hanno messo insieme le proprie forze ed energie per ricostruire 
l’attività di Martinuzzi nel periodo durante il quale (dal 1925 al 1931) fu Direttore Artis-
tico della vetreria Venini. Tra le molte attività di ricerca, grande importanza ha avuto un 
simposio organizzato lo scorso giugno, che ci ha permesso di raccogliere interessanti 
testi critici, alcuni dei quali pubblicati nel catalogo che accompagna questa mostra, 
curata in maniera esemplare da Marino Barovier. 

Napoleone Martinuzzi è noto soprattutto per la serie di animali, frutti e piante in ve-
tro colorato, e per le splendide creazioni realizzate con l’impiego di tecniche innova-
tive, come il vetro pulegoso, e per i numerosi lavori commissionati dall’amico e poeta  
Gabriele d’Annunzio, ancora conservati al Vittoriale – tutti aspetti che sono raccontati 
in questa mostra. 
Inoltre, abbiamo voluto far dialogare queste opere con le monumentali sculture in  
vetro che Martinuzzi realizzò per spazi pubblici, come uffici postali o stazioni ferroviarie, 
insieme alle soluzioni di illuminotecnica progettate durante il suo periodo di lavoro e 
ricerca alla Venini. 

Analizzare e riorganizzare il lavoro di Martinuzzi, e la sua attività come designer del  
vetro, confrontando ciascun singolo oggetto con le sue fonti originarie – il “catalo-
go blu” e il “catalogo nero”, disegni di fornace, foto storiche, la maggior parte delle  
quali raccontano delle varie Biennali, Triennali e Quadriennali alle quali partecipò  
Martinuzzi – ci ha permesso anche di mostrare al nostro pubblico qual era la situazione 
storica dell’Italia negli anni precedenti la guerra e quali furono i suoi impatti sul presente 
e il futuro di Murano.

È uno degli obiettivi di Pentagram Stiftung esplorare la storia del vetro, non come 
un evento isolato e una disciplina a se stante, al contrario indagando e cercando di  
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capire le sue connessioni con la letteratura, la musica, l’arte e le contingenze storiche 
e politiche.

È nel periodo durante il quale Martinuzzi lavorò per Paolo Venini, che ad esempio si 
scorge l’inizio di una stretta collaborazione tra l’universo del vetro e quello dell’architettura 
pubblica.
Infatti, le affinità e la vicinanza di Paolo Venini con l’avanguardia del design milanese 
(“Il Labirinto”, ad esempio) ha portato la modernità dentro il mondo della produzione 
vetraria muranese. 
In questo nuovo capitolo che abbiamo dedicato alla storia della Venini, si scorge 
una volta ancora l’inarrestabile corsa della vetreria all’eccellenza, in termini di design,  
tecnica e produzione, sotto la guida del visionario e intraprendente Paolo Venini. 

Questo importante pezzo di storia è raccontato da un documentario diretto dal regista 
Gian Luigi Calderone, che illustrerà ai visitatori della mostra il contesto nel quale si  
colloca la produzione di Martinuzzi per Venini e farà luce non solo sulla sua attività 
come designer del vetro ma anche come sculture, Direttore del Museo del Vetro di 
Murano e personaggio pubblico.
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 ll trionfo dei sensi

 di Pasquale Gagliardi
 Segretario Generale della Fondazione Giorgio Cini

Chi pensava che una serie di mostre sul vetro d’arte veneziano corresse il rischio della 
ripetitività – o che  dopo la mostra di Carlo Scarpa per Venini, che inaugurò lo scorso 
anno Le Stanze del Vetro, ogni altra esposizione sarebbe stata di tono minore – ve-
dendo queste straordinarie sculture in vetro di Napoleone Martinuzzi dovrà ricredersi. 
È impressionante constatare come lo stesso materiale possa essere utilizzato con esiti 
così diversi e così diversamente affascinanti. Leggendo i saggi di questo catalogo, 
colpisce la ricorrenza di espressioni che rimandano a esperienze – e al desiderio di 
esperienze – sensoriali non solo visive ma gustative, tattili, olfattive, la cui caratteristica 
principale è l’opulenza (dell’oggetto, del colore, della forma): le Piante Grasse, i vetri 
“succulenti”, i frutti che “deliziano” ma non “saziano” Gabriele d’Annunzio. Martinuzzi 
non inventa generalmente forme di astratta perfezione, ma de-forma e trasfigura og-
getti, ortaggi, piante, fiori, animali, figure, che trascinano irresistibilmente l’osservatore 
in un universo fantastico che stupisce, disorienta e frastorna: un autentico trionfo dei 
sensi. 

Questo esito non è solo l’effetto della creatività dell’artista. Per rendere fruibile e godi-
bile l’universo fantastico di Martinuzzi è stato necessario un paziente e metodico lavoro 
di “ordinamento”, la ricostruzione di un ordito sottile di relazioni tra tecniche, occasioni, 
commissioni, fasi creative. La mostra è dunque il risultato finale di un lungo e rigoroso  
lavoro scientifico che ha avuto due cardini essenziali. Il primo è stato un convegno 
internazionale di studi sull’opera e la personalità di Napoleone Martinuzzi, promosso e 
organizzato lo scorso giugno dal Centro Studi del Vetro costituito all’interno dell’Istituto 
di Storia dell’Arte della Fondazione Giorgio Cini (molti dei saggi presentati in quella  
occasione arricchiscono questo catalogo). Il secondo cardine è stata la mano sicura 
di Marino Barovier, che ha guidato la navicella del progetto su un fondale irto di insidie, 
muovendosi con la consueta perizia  nell’intrico delle questioni di selezione, attribuzione, 
catalogazione, interpretazione delle opere. Al curatore della mostra e a tutti i collabora-
tori della Fondazione Cini e di Pentagram Stiftung – che hanno saputo creare anche in 
questa occasione il clima di cooperazione e di dedizione indispensabile per aggiungere 
una terza brillante gemma al medagliere de Le Stanze del Vetro – esprimo anche a 
nome del Presidente Bazoli e di tutti i membri del Comitato Direttivo della Fondazione 
Cini la mia più viva riconoscenza.  
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Il Centro Studi del Vetro

Il Centro Studi del Vetro è una delle iniziative avviate all’interno del progetto  
pluriennale Le Stanze del Vetro, promosso dalla Fondazione Giorgio Cini e da  
Pentagram Stiftung, il cui principale obiettivo è la valorizzazione del vetro veneziano 
del Novecento. 

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 collezionista di vetri muranesi, opere che ancora oggi fanno parte del patrimo-
nio artistico della Fondazione Giorgio Cini. Tale interesse da parte della Fondazione  
ha trovato espressione già nella grande mostra Gli artisti di Venini del 1996 mentre  
ulteriore attenzione al vetro si riscontra inoltre in diversi 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 Studi e Ricerca Documentale sul Teatro e il Melodramma Europeo.

Il Centro Studi del Vetro della Fondazione Giorgio Cini, operativo da aprile 2012, ha 
l’obiettivo di diventare un importante punto di riferimento per lo studio del vetro 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 e il rilancio 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. 

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
Fondazione Giorgio Cini onlus
Isola di San Giorgio Maggiore
Tel.: +39 041 2710306
centrostudivetro@cini.it
www.cini.it
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LISTA OPERE

 Trasparenti, 1925-1931
I soffiati trasparenti caratterizzano la produzione muranese, in maniera quasi esclusiva, all’incirca 
fino al 1928, in cui cominciarono a essere proposti tessuti vitrei opachi, che si affermarono 
nel periodo successivo. La maggior parte dei vetri disegnati da Napoleone Martinuzzi, come 
direttore artistico della V.S.M. Venini & C., riguarda proprio vasi, coppe e calici dalla materia 
tersa e trasparente, ideati soprattutto tra il 1925 e il 1927. Dal 1925 lo scultore si era trovato 
a organizzare il catalogo della nuova vetreria che, essendo nata sulle “ceneri” della Cappellin 
Venini, continuava comunque a produrre gli oggetti già disegnati da Vittorio Zecchin per quella 
azienda. Erano soffiati dalle tenui colorazioni perlopiù ispirati a un repertorio rinascimentale. 
Martinuzzi seguì l’impostazione del pittore muranese, rivisitandone talvolta alcuni modelli e 
guardò al repertorio storico del vetro soffiato che poté studiare da vicino al Museo Vetrario di 
Murano, di cui era direttore dal 1922. Nei suoi vetri egli dimostra una particolare attenzione 
alla resa volumetrica dell’oggetto, che spesso viene ingigantito e/o modellato da costolature a 
stampo aperto o da strozzature sul corpo, o decorato da fili vitrei applicati. Egli riprende, inoltre, 
antiche tecniche decorative tradizionali come la meza stampaura e la filigrana che, tra l’altro, 
riscosse un notevole successo alla III Biennale di Monza. I colori dei trasparenti sono: ametista, 
blu scuro, verde scuro, verde chiaro, acquamare, pagliesco, fumé, rosso scuro.

 Frutti, 1926-1930
Intorno al 1926 Martinuzzi manda in dono a Gabriele d’Annunzio diversi frutti in vetro che 
vengono particolarmente apprezzati dal poeta (“i tuoi frutti finalmente mi hanno deliziato ma 
non saziato”), tanto che questi ne ordina altri per ”sei canestri luminosi”, invitando lo scultore 
ad abbondare “venezianamente di colore”. Tra i frutti donati è presente anche una serie dalle 
forme realistiche, già disegnata da Vittorio Zecchin per la Cappellin Venini. La serie, esposta 
a Parigi nel 1922, continuò a essere prodotta dalla V.S.M. Venini & C., anche con nuove  
colorazioni scelte da Martinuzzi. Quest’ultimo ideò invece degli straordinari frutti ispirati al mon-
do della natura e liberamente interpretati (1926 ca.), a partire dal frutto del papavero (capsula) e 
dai germogli, fino agli ortaggi più comuni (pomodoro, cipolla, eccetera). Per la loro realizzazione 
egli scelse materie opache – vetro velato o pasta vitrea – dal colore intenso, spesso proposte 
con combinazioni inedite e rifinite da iridazione o da foglia d’oro, come testimoniano anche le 
note autografe poste ai margini dei disegni di fornace. Un’ampia rassegna di questi frutti venne 
presentata alla III Biennale di Monza (1927), dove furono distribuiti in diverse sale accanto ai 
vetri trasparenti. Al 1930 risalgono invece l’uva candita e i funghi, dalle forme più realistiche, ma 
dalle suggestive improbabili cromie, generalmente con applicazione di foglia d’oro.
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 Pulegosi, 1928-1930
I pulegosi vennero presentati alla XVI Biennale di Venezia nel 1928, dove si ebbe modo di  
apprezzare gli esiti più recenti e originali delle ricerche di Martinuzzi. Per queste sue creazioni, 
infatti, egli adottò un’inedita materia opaca dall’aspetto spugnoso, caratterizzata dall’inclusione 
di innumerevoli bollicine (“puleghe”) che si formavano in seguito all’aggiunta di bicarbonato di 
sodio o di petrolio nella massa vetrosa incandescente. Il vetro pulegoso era stato studiato 
dall’artista per meglio rispondere all’esigenza di plasticità insita nella sua natura di scultore. 
Inoltre, particolarmente interessato ai vetri antichi, di cui aveva già proposto le forme in alcuni 
trasparenti, egli necessitava di un materiale che ne imitasse la consistenza e l’opacità. 
Lo studio di alcuni lampadari in vetro madreperlaceo, con lunghe bolle incluse, realizzati  
dagli Artisti Barovier alla fine dell’Ottocento e conservati nel Museo Vetrario di Murano, di cui  
Martinuzzi fu direttore (1922-1931), gli consentì la messa a punto di questa nuova  
soluzione. Con tale tessuto vitreo egli realizzò vetri di grosso spessore scegliendo forme  
arcaiche a imitazione di antiche anfore e coppe, talvolta di notevoli dimensioni. Una secon-
da serie di pulegosi, dalla colorazione più intensa, venne esposta nella Galleria dei Vetri alla  
IV Triennale di Monza (1930). Questi, in particolare, si caratterizzavano per la presenza di 
anse, rostri o decorazioni a rilievo impreziositi con applicazioni di foglia d’oro. Tra essi spiccava  
il vaso a dieci anse che entrò nella collezione di Gabriele d’Annunzio al Vittoriale, dove ancora  
si trova. I colori dei pulegosi sono: verdognolo; verde azzurro o verdemare; verde scuro; zaffiro; 
cristallo con finiture zaffiro o verde; possibile iridazione superficiale.

 Animali, 1927-1931
I primi animali in vetro di Martinuzzi furono presentati alla XV Biennale di Venezia (1928), 
dove si videro anche alcune realizzazioni sul tema di Ercole Barovier. Le Anatre, il Coniglio 
e il Pellicano in vetro trasparente dell’artista suscitarono il plauso di Gio Ponti sulle pagine di  
“Domus” (febbraio 1929). Ponti li descrisse come “animali caratteristici e grotteschi” nei quali è 
riconoscibile “il temperamento creativo di Napoleone Martinuzzi, che non sapremmo se meglio 
ammirare come scultore o come creatore di vetri; certo che la sua presenza come scultore, e 
dello scultore di vigorosi bronzi che conosciamo, è confessata subito da questi vetri nei quali 
come un impeto di modellazione si riempie e sforza la fragilissima materia”. Grazie, infatti, a 
una personalissima ricerca, dove rilevante è il valore plastico dell’oggetto, l’autore diede vita 
a un variopinto bestiario per il quale impiegò, di volta in volta, ora il vetro pulegoso, ora la 
pasta vitrea, ora il vetro velato con applicazione di foglia d’oro. Coloratissimi elefanti, cavalli 
ritratti con forte espressività o in maniera quasi semplicistica, elegantissimi fagiani e una ricca 
varietà di uccellini proposta nella sua esilità, dimostrano la versatilità dello scultore muranese 
nell’interpretare questo tema.

 Le Piante grasse, 1929-1930
Le Piante Grasse di Martinuzzi rappresentano una delle produzioni più originali dell’artista 
che, rispondendo a una moda dell’epoca, ne propose un’interpretazione personale. Le prime  
realizzazioni furono presentate nel febbraio 1929 sulle pagine di “Domus”, mentre l’anno suc-
cessivo quasi tutta la serie venne esposta alla IV Triennale di Monza (1930), non solo nella Gal-
leria dei Vetri, ma anche sopra gli arredi delle varie sale. Le Piante Grasse sono composte da 
un vaso, spesso a costolature ritorte, nel quale è fissato un fusto costolato su cui è innestata 
una “struttura” o “chioma” vegetale che varia a seconda del modello. Nel disegnare tale “strut-
tura” Martinuzzi a volte imita la natura, a volte la reinventa con grande libertà, ottenendo risultati  
inediti. In alcuni casi le piante sono riconducibili a determinate specie botaniche di cui, tuttavia, 
non viene mai fatta una trasposizione letterale; in altri casi la fonte di ispirazione fu il volume 
fotografico di Karl Blossfeldt “Urformen der Kunst” (Berlin 1928), che l’autore aveva pensato 
come ausilio didattico per i suoi studenti della Berliner Kunsthochschule. Il libro si presentava 
come una raccolta di particolari botanici, tra cui cime di equiseto, germogli, foglie arricciate 
eccetera, che colpirono l’immaginario dello scultore. Le piante grasse furono realizzate in vetro 
pulegoso, generalmente verde, ma anche proposte in vetro nero con finiture in pasta vitrea 
rossa con iridazione superficiale.
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 Fiori, 1927-1931
Nel repertorio della produzione di Martinuzzi vanno annoverati anche i tradizionali fiori di vetro 
e alcuni centrotavola “fioriti” documentati prevalentemente da disegni di studio e di fornace e 
da foto d’epoca. Al 1927 circa risalgono due studi per singolari rami fioriti, in vetro trasparente 
e in vetro opaco, dove le infiorescenze vengono disegnate in forma di capsule di papavero o 
di piccole pannocchie utilizzando elementi che l’artista aveva progettato come frutti in modo 
autonomo. Altri fiori a gambo lungo vennero ideati per specifiche commissioni e successiva-
mente furono inseriti nel catalogo della vetreria. È il caso della commissione Murano 225/1436 
(1930-31) e di quelli ideati per Benello, concessionario Venini di New York (1931 ca.). Si tratta 
di manufatti dal disegno realistico, da realizzarsi perlopiù in vetro opaco. I modelli della com-
missione Murano 225/1436, in particolare, vennero proposti in diverse varianti di colore con 
suggestivi accostamenti cromatici. Alcuni esempi di questi oggetti floreali (garofano, tulipano 
e “fiore acquatico”) furono presentati alla Mostra del Fiore di Firenze (1931). Per l’occasione 
fu pensato anche un centro tavola composto da una coppa contenente “margherite” di vari  
colori. Nelle vetrine figuravano, inoltre, gruppi fioriti che nel loro insieme costituivano un altro 
tipo di centrotavola. Databili al 1929, questi fiori, a gambo orizzontale e di varietà diverse, fu-
rono utilizzati come oggetti d’arredo anche singolarmente.

 Filigrana, 1929 ca.
Nel 1929, tra i manufatti in mostra a Barcellona all’Esposizione Internazionale d’Arte, fu visibile 
anche una significativa rassegna di vetri a filigrana. La serie comprendeva alcuni modelli di vasi 
e coppe a canne verticali di filigrana a fili variamente intrecciati, dalle accese cromie, e coppe 
in filigrana a reticello. I vetri furono realizzati con un’antica tecnica del XVI secolo, che era stata 
ripresa anche a metà Ottocento, in particolare da Pietro Bigaglia. Sue numerose e coloratissime 
opere si conservavano al Museo Vetrario di Murano, dove Martinuzzi aveva potuto studiarle.  
La tecnica prevede l’impiego di canne di vetro trasparente con nucleo in vetro lattimo o in vetro 
colorato costituito da un filamento singolo (dritto o ondulato o ritorto) o da più fili intrecciati.  
Il processo di lavorazione consiste nell’unione a caldo delle canne, che vengono accostate tra 
di loro su una piastra metallica e introdotte nel forno a circa 700° per ottenere un unico tessuto 
vitreo. Tale tessuto viene poi raccolto e chiuso a formare un cilindro, successivamente soffiato 
e modellato secondo la forma voluta. Una complessa variante di questa tecnica è costituita 
dalla filigrana a reticello, con la quale si ottiene un manufatto dalla caratteristica tessitura a 
canne incrociate. Esso viene realizzato soffiando l’una dentro l’altra due semisfere formate da 
filigrane (a nucleo rettilineo) disposte a spirale. L’unione delle due semisfere, con fili disposti in 
ognuna secondo un andamento opposto, forma un disegno a losanghe al centro delle quali 
rimane intrappolata una piccola bolla d’aria. In alcuni casi Martinuzzi modellò le coppe a reti-
cello anche con costolatura a stampo.

 Opachi, 1930-1931
I vetri opachi furono presentati nel 1930 alla Biennale di Venezia e alla IV Triennale di Monza. 
Questa tipologia comprende manufatti che furono realizzati in vetro velato e/o in vetro mesco-
lato. Con il termine velato si indica un vetro sottile formato da una base di vetro lattimo, che 
viene incamiciata con uno strato di vetro trasparente colorato. La tecnica era già stata adot-
tata da Martinuzzi per la creazione dei suoi frutti variopinti (1926-30) e fu progressivamente 
impiegata anche per vasi e coppe, permettendogli di raggiungere esiti straordinari e intense 
e vive colorazioni. Il vetro mescolato, invece, fu studiato dall’artista per ottenere una materia 
dalle caratteristiche striature policrome a imitazione delle pietre dure, come ad esempio il verde 
malachite. Questo materiale venne impiegato per l’esecuzione di alcuni vasi e coppe, ma fu 
spesso utilizzato, in diverse varianti di colore, per le finiture di oggetti in vetro velato. Per tali ve-
tri fu disegnata, in particolare, una serie caratterizzata dalla numerazione 10500, documentata 
in prevalenza da disegni di fornace. Furono proposti anche altri nuovi modelli, di cui il n. 3256, 
significativamente, si guadagnò la copertina di ”Domus” nell’ottobre del 1930.



Pantone 3265C Pantone 571 EC Pantone 5635EC Pantone 387CPantone 562C

LE STANZE DEL VETRO
Isola di San Giorgio Maggiore
30124 Venezia, Italia - T. +39 041 522 9138
info@cini.it - stampa@cini.it
info@lestanzedelvetro.it - ufficiostampa@lestanzedelvetro.it 

 Centrotavola, 1930 ca.
Nel 1930 alla IV Triennale di Monza, nella Galleria dei Vetri, vengono presentati anche due  
centrotavola in vetro mescolato, articolati in un elemento centrale e in una serie di segnaposto, 
intercambiabili, raffiguranti, nell’insieme, sedici soggetti diversi. L’elemento centrale è composto 
da un gruppo di quattro conchiglie con cavalluccio marino rampante o, in alternativa, da un 
gruppo di tre delfini su base cilindrica scanalata. I segnaposto, che nel Catalogo blu vennero 
suddivisi in due serie, sono costituiti da una base che sostiene un animale di forma diversa o un 
corallo o una sirena; altre basi, invece, fungono da sostegno per vasi con piante grasse o con 
frutti, tratti dal repertorio che lo scultore aveva disegnato per la vetreria. La struttura di questi 
ultimi segnaposto, con vaso su piedistallo, rende manifesta la fonte di ispirazione di Martinuzzi. 
Tale fonte è individuabile nella parte centrale di un trionfo da tavola settecentesco – conservato 
al Museo Vetrario di Murano – e di cui l’artista seppe dare una libera interpretazione. Come 
indicano le note a margine dei disegni di fornace (cfr. in particolare nn. 10304, 10305, 10307, 
10308), per l’esecuzione di questi oggetti egli sperimentò diversi tipi di vetro (pulegoso, velato, 
aurato, mescolato), privilegiando alla fine una materia come il vetro mescolato, il cui aspetto 
striato imitava la pietradura (termine con cui è nominata la serie nel Catalogo blu), in particolare 
la malachite e il lapislazzuli. Il centrotavola fu realizzato anche in vetro pulegoso e, successiva-
mente, in vetro cristallo aurato e in lattimo e cristallo.

 Acquari,1930 ca.
Nel 1930 Martinuzzi presentò alla XVII Biennale di Venezia e alla IV Triennale di Monza un’inedita 
e straordinaria tipologia di oggetti costituita da una serie di vasi in vetro trasparente contenenti, 
al loro interno, piccole sculture in vetro opaco o in vetro trasparente. I manufatti erano stati 
concepiti per essere riempiti d’acqua e per tale ragione sono noti col nome di Acquari. Descritti 
da Enrico Paulucci sulle pagine di “La casa bella” (ottobre 1930) come “bocce strane in cui si 
accordano i mutevoli riflessi dell’acqua, del vetro e del corallo”, gli Acquari furono esposti alla 
Triennale anche come basi di lampade. La presenza della fonte di luce, al di sopra dell’oggetto, 
mentre evidenziava la qualità cromatica e materica delle figure inserite nei vasi, contribuiva ad 
aumentarne la suggestione. Per decorare questi vasi l’artista ricorse in buona parte al suo vasto 
repertorio di figurazioni plastiche (piante, animali e altri soggetti), che furono realizzate con  
colori intensi. In altri casi, invece, egli propose singolari strutture decorative “astratte”, come ad 
esempio il tubo di vetro cristallo con filo rosso corallo avvolto a spirale o la sequenza irregolare 
di bolle cristallo. Già nel 1928, in occasione del “primo di aprile”, Martinuzzi aveva ideato un 
oggetto scherzoso, utilizzabile come candeliere, costituito da un calice in vetro trasparente 
contenente un pesce, fissato accanto al portacandela. Presumibilmente, lo sviluppo di questo 
tema (animale o figura inserita in un vaso) portò alla serie degli Acquari esposti nel 1930.

 Figure, 1930-1931
Tra il 1930 e il 1931 Martinuzzi amplia la sua ricerca sull’uso plastico del vetro inserendo nel 
suo repertorio anche figure femminili mitologiche come le sirene, che vengono modellate quasi 
come piccole sculture. Il tema viene affrontato inizialmente in un modello del 1930, dove una 
sirena è ritratta mentre nuota sfiorando un gruppo di alghe fissate a una base troncoconica. 
Lo stesso soggetto viene utilizzato anche nella costruzione di uno degli Acquari (n. 10809) 
presentati alla IV Triennale di Monza (1930) e ad Amsterdam alla mostra Vetri, ceramiche e 
merletti d’arte moderna italiana (1931). A quest’ultima esposizione si vide anche un altro vetro 
con figura di sirena su onde, realizzata verosimilmente in pasta vitrea rossa con applicazione 
di foglia d’oro. Se qui il disegno si fa più essenziale, in un altro modello coevo (n. 2547), con 
lo stesso soggetto, l’immagine femminile subisce un estremo processo di semplificazione, 
attraverso il quale le braccia e le gambe si trasformano in una sorta di voluta che fanno della 
sirena quasi una figura danzante sopra le onde. Questo soggetto mitologico, insieme a un 
pescespada e a una freccia, si ritrova anche in una piccola serie di oggetti decorativi in vetro 
documentati da disegni di fornace.
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 Elementi decorativi da parete, 1930 ca.
Nel 1930 alla IV Triennale di Monza vengono presentati anche degli oggetti decorativi da  
parete eseguiti in vetro pulegoso zaffiro o verde che vengono sistemati all’interno di quattro 
fasce verticali a riquadri sovrapposti. Si tratta di una sorta di bassorilievi, proposti da Martinuzzi 
con 28 soggetti diversi, attingendo in buona parte al repertorio figurativo, composto da animali 
e vegetali, che egli aveva disegnato per la vetreria. Essi rappresentano il tentativo di coniugare 
l’arte plastica con la produzione di serie. Lo stesso si può dire delle piastre decorative, es-
poste sempre alla medesima esposizione, sia a parete che come schermo diffusore in singolari 
lampade visibili nella Galleria dell’Illuminazione. Le piastre, realizzate a stampo, furono pro-
poste con quattro diversi motivi decorativi: Penelope abbandonata, Gazzella ferita, Canefora 
e Pesce. Penelope abbandonata non è certo una novità nel repertorio martinuzziano; eppure,  
l’intuizione di portarla nel mondo del vetro, la rende d’una classicità rinnovata. La Gazzella è un 
tema tipico degli scultori come Martinuzzi; suscita interesse notare come la tematica animalista 
fosse condivisa con diversi colleghi, in primis Siro Tofanari, che della gazzella faceva studi os-
sessivi per portarla a esiti di bidimensionalità. La Canefora è presente nell’opera di Martinuzzi 
sin dal 1926 quando, in veste di scultore, ne realizza un esemplare per l’amico d’Annunzio da 
collocare al Vittoriale; tuttavia, dopo la formella, vi ritornerà nel 1933 e in periodi di molto suc-
cessivi. Dal momento che nella formella viene isolato il solo volto, Martinuzzi ha attinto anche 
alla grande tradizione della ceramica che, per formazione, conosceva. La più curiosa risulta 
essere la quarta, raffigurante un pesce. L’impressione è che Martinuzzi abbia “schiacciato” 
un’altra sua creazione per Venini, vale a dire i delfini. Il pesce, però, ha una forma più biz-
zarra. La tentazione è di appellarsi al giapponismo allora dilagante e riconoscerne la silhouette 
della carpa koi, il cosìdetto pesce dragone presente; potrebbe trattarsi più semplicemente del 
ghiozzo veneziano, pesce che Martinuzzi si trovava spesso anche in tavola. 

 Illuminazione, 1926-1931
Oggetti decorativi luminosi, 1929 ca. Nel 1929, sfruttando le caratteristiche del vetro cristal-
lo pulegoso, Martinuzzi disegna una piccola serie di oggetti luminosi, la cui sorgente viene 
sistemata alla base e/o all’interno dell’oggetto stesso. Per dare loro forma, l’artista da un lato 
ripropone un tema marino associando una figura di pesce a una fantasiosa roccia subacquea 
decorata da fili di vetro colorato, dall’altro disegna tre modelli diversi di colonna e una sorta di 
vaso dal quale fuoriescono alcune foglie con profili in vetro colorato. Come testimonia una serie 
speciale di modelli ideata per D.I.M., concessionaria parigina di Venini, questi oggetti luminosi 
furono realizzati anche per il mercato francese, dove ebbero successo.
L’illuminazione alle grandi esposizioni, 1926-31. In occasione delle grandi esposizioni di 
arte e di arte decorativa la Venini si presentò anche con alcuni lampadari di grande dimensione 
che furono appositamente ideati da Martinuzzi e che successivamente entrarono nel catalogo 
della ditta. In alcuni casi, la vetreria espose inoltre lampade a parete, a sospensione o da tavolo 
per uso domestico, sempre su disegno dello scultore. Per la loro realizzazione, almeno fino 
al 1927, l’artista impiegò esclusivamente il vetro trasparente. In seguito (1928-29) vi fu una 
grande diffusione di manufatti in vetro pulegoso, accanto ai quali figurarono, intorno al 1930, 
lampade e lampadari in vetro velato, come si poté apprezzare nell’ampia rassegna proposta
alla IV Triennale di Monza, nella Galleria dell’Illuminazione.

 Installazioni, 1926-1931
Tra i lavori di Martinuzzi per la V.S.M. Venini & C. meritano particolare attenzione alcuni pro-
getti realizzati per specifiche esposizioni e commesse: 1926, Fontana in vetro trasparente, 
XV Biennale Internazionale d’Arte, Venezia; 1927, Fontana in vetro trasparente, II Mostra  
Nazionale d’Arte Marinara, Roma; 1928, Candelabri in vetro pulegoso, Casa Madre dei Muti-
lati, Roma, architetto Marcello Piacentini; 1929, Danzatrice, statua in vetro pulegoso, Mostra 
dei Vetrai, Lido di Venezia; 1930, Cardo monumentale in vetro pulegoso, IV Esposizione Trien-
nale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne, Monza; 1931, Quattro Piante 
Grasse monumentali in vetro pulegoso, I Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma; 1931, Fontana 
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in vetro opaco, I Quadriennale d’Arte Nazionale, Roma; 1931, Grande Pianta fiorita in vetro 
trasparente e opaco, Mostra del Fiore d’Arte, Firenze; 1929-30, Lampade e lampadari per il 
complesso del Dopolavoro Ferroviario, Roma, architetto Angiolo Mazzoni; 1929-30, Lampade 
e fontane luminose in vetro opaco, Palazzo delle Poste, Ferrara, architetto Angiolo Mazzoni; 
1930-31, Lampade in vetro e Pianta grassa in vetro pulegoso, Palazzo delle Poste, Bergamo, 
architetto Angiolo Mazzoni.

 I vetri di Napoleone Martinuzzi al Vittoriale
Il Vittoriale (1921-1938) è un complesso di edifici costruiti a Gardone Riviera, sulle rive del lago 
di Garda, da Gabriele d’Annunzio (1863-1938) con l’aiuto dell’architetto Giancarlo Maroni, a 
memoria della sua vita di poeta soldato e delle imprese degli italiani durante la prima guerra 
mondiale. “[…] tutto è qui da me creato e trasfigurato, tutto qui mostra le impronte del mio 
stile, nel senso che io voglio dare allo stile il mio amore d’Italia, il mio culto delle memorie, la 
mia aspirazione all’eroismo, il mio presentimento della patria futura. Si manifestano qui, in ogni 
ricerca di linea, in ogni accordo e disaccordo di colori, tutto qui è dunque una forma della mia 
mente, un aspetto della mia anima, una prova del mio fervore […]”. L’addobbatore inventa gli 
allestimenti scegliendo gli oggetti così come sceglie le parole per la sua scrittura. Al Vittoriale 
si conservano diverse opere di Napoleone Martinuzzi, alcune delle quali realizzate su commis-
sione del poeta e altre donate dallo scultore.
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Progetto didattico a cura di Artsystem associazione culturale

Anche per l'esposizione Napoleone Martinuzzi. Venini 1925-1931 Artsystem curerà le 
attività didattiche gratuite per studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e 
superiori, insieme al servizio di accompagnamento guidato gratuito per i visitatori de Le 
Stanze del Vetro. Sono previsti inoltre laboratori domenicali per famiglie e visite speciali 
per giovani 18-25 anni.

Lo scultore, con la fantasia e la creatività della sua produzione vetraria, sarà la guida per i 
più piccoli dentro un mondo di vetro dai colori sgargianti, che invita a giocare solo a 
guardarlo (Percorso infanzia e primaria: Napoleone Martinuzzi = fantasia e creatività. 
Proviamoci anche noi!). I ragazzi e i giovani saranno invece accompagnati a confrontarsi 
con le specificità della tecnica e con l'estro creativo che si nutre di storia per formare 
l'oggetto (Percorso secondaria di primo e secondo grado: 
Napoleone Martinuzzi: appassionato della scultura, innamorato del vetro).

Le attività didattiche prenderanno la forma di laboratori e workshop, durante i quali 
ragazzi e bambini si confronteranno direttamente con le forme, i colori, la materia, e la 
storia dell’arte vetraria a Venezia, producendo artefatti e partecipando ad attività 
laboratoriali e a momenti di confronto.

Agli insegnanti sarà dedicato il pomeriggio di venerdì 4 ottobre per la presentazione del 
programma didattico 2013-2014:
da Napoleone Martinuzzi al design contemporaneo... attraverso la tua classe! 
Scrittura, poesia, disegno, musica, arte saranno strumenti con cui raccogliere gli stimoli 
della mostra e fonderli ai progetti scolastici in storie nuove, Storie per un anno.

L'offerta di Artsystem si arricchisce con laboratori domenicali a tema per le famiglie
(SUNglassDAY: domenica 27ottobre; 10 e 24 novembre 2013 dalle ore 16)
e una speciale accoglienza per giovani e universitari 18-25 anni 
(FUSO! FUSO... nei venerdì pomeriggio del mese di novembre).

Per tutti i servizi è obbligatoria la prenotazione telefonando al 
numero verde 800 662 477 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 17.00) 
o inviando una mail a: artsystem@artsystem.it. 

Sul sito internet www.artsystem.it saranno disponibili informazioni dettagliate sulle attività 
per  studenti, suddivisi per fasce di età, giovani e famiglie. 

www.artsystem.it           San Polo 2296 – 30125 VENEZIA             mail: artsystem@artsystem.it
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Le mostre

Marino Barovier

Napoleone Martinuzzi
Venini 1925-1931

Nel 1925 Napoleone Martinuzzi, artista particolarmente apprezzato da Gabriele
d’Annunzio, entra in società con Paolo Venini e assume la direzione artistica della vetreria
V.S.M. Venini & C., per la quale crea manufatti straordinari fino al 1931.
Il volume ripercorre l’intera produzione disegnata dallo scultore muranese attraverso la suc-
cessione di circa seicento opere, che sono state individuate grazie ad un lungo e rigoroso
lavoro di ricerca.
In particolare, lo studio dei materiali inediti provenienti dall’Archivio Storico Venini ha
consentito di delineare l’apporto di Martinuzzi alla vita artistica della vetreria e di identifi-
care i suoi numerosi modelli, finora parzialmente sconosciuti.
In un primo tempo egli ideò eleganti soffiati dalla materia trasparente, accanto ai quali, suc-
cessivamente, l’artista propose opere dalla inedita tessitura opaca, impiegando il vetro pule-
goso, a fitte bollicine, ed il vetro opaco dalle intense e compatte colorazioni.
Martinuzzi diede vita così ad un suggestivo repertorio che comprende vasi, coppe, apparec-
chi per l’illuminazione, ma anche singolari oggetti decorativi come i frutti, gli animali in
vetro colorato e le Piante grasse, realizzate anche in scala monumentale.
Il catalogo è corredato da un’ampia e preziosa rassegna di foto d’epoca, così come di dise-
gni autografi e di fornace.

2013, edizione italiana e inglese
28 x 30 cm, 480 pagine
1780 colori, cartonato
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€ 75,00

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore
8 settembre – 1 dicembre 2013




