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A Venezia «Thomas Stearns alla Venini» 

Va in mostra la storia
degli artisti vetrai

Sara Deganello

«L
uce e traspa-
renza»: è quel-
lo che il vetro
aggiunge a un
tavolo, una
console, un

coffee table, una libreria o –negli 
esperimenti più arditi – una sedia. Lo
conferma Simone Bonanni, designer
trentenne che per Fiam firma Theo, 
un tavolo capace di ben interpretare le
caratteristiche di un materiale non 
tradizionale per le forme dell’arredo
quotidiano.

«Sono partito da una lavorazione
caratteristica di Fiam: la colata di ve-
tro texturizzata. Il basamento è una 
piccola architettura, con due quinte 
che sembrano quadri e racchiudono
in una cornice nera le lastre, nelle due
versioni: quella più contemporanea e
colorata con texture a buccia d’aran-
cia, che si ottiene lasciando la colata al
naturale, e quella più classica con pat-
tern a strisce verticali. In entrambi i 
casi – racconta Bonanni – girando at-
torno al tavolo le lastre si sovrappon-
gono in alcuni punti, ottenendo un 
terzo colore, o un pattern a quadrati-
ni». Il piano invece è vetro in lastra re-
troverniciato; un’esigenza per na-
scondere il meccanismo del modello
allungabile. «È la prima volta che la-
voro con il vetro – chiosa il designer–
non capita spesso e mi interessava 
riuscire a intersecare i colori nello 
spazio, per creare effetti diversi: Fiam
mi ha permesso di sperimentare».

La semplicità e la purezza del vetro
hanno come contraltare la sua com-
plessità chimica e fisica. Se da una par-
te riesce a far entrare le variabili di luce,
colore e trasparenza nell’equazione 
della produzione per l’arredo, dall’altra
porta con sé anche una gamma di lavo-
razioni sofisticate: chi lo produce è ob-
bligato a trovare soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia. Ad esempio Fiam
nel 1982 ha inventato una macchina 
che taglia il vetro spingendo acqua e 
polvere ad una pressione altissima per
realizzare il tavolino Hydra di Massi-
mo Morozzi. O ha dovuto creare un im-
pianto per la lavorazione del vetro a 
mille gradi per creare il tavolo Illusion
di Philippe Starck.

Tonelli Design ha affinato negli an-
ni la tecnica della saldatura delle lastre
di cristallo piano con un collante strut-
turale per ottenere il massimo di tra-
sparenza e resistenza. Il risultato sono
mobili come la libreria da parete o free-
standing Paradigma di De Bona/De 
Meo composta da una griglia centrale
in vetro e da una lamiera sottile a forma
di arco o cerchio: l’incastro geometrico
del vetro qui si fa struttura. Per la colle-
zione Bisel disegnata da Patricia Ur-
quiola, Glas Italia ha invece stratificato
cinque lastre di cristallo da 5 millimetri
con pellicole di diversi colori: poi sono

state sagomate, molate e sfaccettate in
bisellature che fanno emergere in tra-
sparenza le variegate sfumature, per 
una collezione di tavoli e console da 
guardare da vicino. Pezzi che rappre-
sentano un’ulteriore evoluzione del 
rapporto della designer spagnola con
il vetro, di cui aveva già dato prova con
le sorprendenti iridescenze delle colle-
zioni Shimmer, L.A. Sunset e Liquify.

L’acqua è la superficie riflettente
che più si avvicina al vetro e forse non
è un caso che proprio Murano sia di-
ventato famoso nel mondo per la sua 
produzione artistica legata al colore. I
tavolini Lunapark di Alessandro Zam-
belli per la galleria di Roma Secondo-
me ne pagano un tributo giocoso e fre-
sco: sono realizzati con una tecnica
particolare di fusione da lastra, che 
rende il vetro di Murano un elemento
strutturale. E sono stati selezionati per
l’ultima edizione di Lake Como Design
Fair, a settembre, dedicata proprio al 
lavoro sul colore.

Anche per Germans
Ermičs, designer letto-
ne classe 1985, il vetro è
il mezzo per indagare
la relazione tra for-
ma e tonalità su un 
oggetto tridimensio-
nale. Il pezzo che l’ha
lanciato nel 2017 è
quella Ombré Glass 
Chair tutta sfumatu-
re in diverse grada-
zioni, che è un omag-
gio dichiarato alla 
Glass Chair di Shirō 
Kuramata del 1976:
«Mi è sembrata adatta
per vedere come cam-
bia quando la luce le
passa attraverso»,
racconta. Quest’anno 
ha tradotto l’idea ancora 
più in grande con “Where the
Rainbow Ends”, un intero padiglione
in vetro cangiante realizzato a Can-
nes in giugno per Instagram durante
il Cannes Lions Festival.

La «sedia di vetro» di Kuramata è
anche la capostipite del filone minima-
lista che si sviluppa dietro lo stendardo
della trasparenza: venne realizzata 
usando un adesivo capace di unire sei
fogli di vetro senza viti, montanti o rin-
forzi. È lo stesso sforzo che un altro 
giapponese, lo studio Nendo, ha im-
presso nella collezione Melt per Won-
derglass: sedie, sgabelli, tavoli, vasi e 
un chandelier in vetro colato, progetta-
ti stendendo lastre di materiale fuso su
stampi in acciaio sollevati. O il coffee 
table Bagatto di Ilaria Bianchi, dove a 
sostenere il piano in vetro temperato 
entrano in campo elementi di ottone 
torniti a mano che rappresentano 
«quattro semi e quattro direzioni: 
quattro elementi alchemici». Forse la
vera essenza del vetro, l'alchimia.
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Arredamento

Il vetro sfida le leggi della fisica

Per esaltare lucentezza e trasparenza di un materiale così delicato designer 
e produttori sono costretti a escogitare complesse tecniche realizzative

Trasparente. La libreria freestanding Paradigma di De Bona/De Meo per Tonelli Design 
unisce i piani in vetro a una lamiera sottile a forma di arco o cerchio; sotto, tavolini Bisel di 
Patricia Urquiola per Glas Italia, realizzati in cristallo multistrato e multicromatico, ottenuto 
stratificando cinque lastre di cristallo extralight di 5 millimetri con pellicole di diversi colori

Mendini, Hayon, Bouroullec

Vasi di design
ispirati
dai dipinti
di Matisse

Stefano Salis

Tre autori emblematici, tre
progetti di caratura interna-
zionale, tre omaggi, diffe-
renti eppure unici, per inten-

ti e risultati brillanti, al più importan-
te genio artistico e pittorico (insieme
a Picasso), della prima metà del No-
vecento: Henry Matisse (1869-1954).
Una serie di vasi che rendono tridi-
mensionali elementi tipici della pit-
tura – forme e colori inconfondibili –
dell’universo visivo del maestro fran-
cese, prodotti su invito della quarta 
generazione che porta il suo nome e
che, sotto la guida di Jean Matthieu
Matisse, fa nascere oggi la Maison 
Matisse (presentazione ufficiale nei
prossimi giorni alla Fiac di Parigi): 
l’inizio di un percorso nato per cele-
brare i 150 anni dalla nascita del pit-
tore e rimetterlo al centro e nella vita
quotidiana della nostra epoca.

«Speriamo – spiega Matisse nipo-
te – che questo lancio porti a una
nuova comprensione delle pitture,
alle quali ciascuno di questi oggetti si
riferisce. E speriamo che le nuove ge-
nerazioni, da tutto il mondo, sappia-
no riscoprire il suo eterno entusia-
smo e ne godano nella loro quotidia-
nità». Si tratta di una edizione limita-
ta di oggetti, sognata, progettata e
realizzata da designer del calibro dei
fratelli Ronan e Erwan Bouroullec, 
dello spagnolo Jaime Hayon e di Ales-
sandro Mendini (1931-2019, in uno 
dei suoi ultimi progetti), che hanno
ricevuto una “carte blanche” per rive-
dere e reinterpretare con questi pezzi
il loro rapporto con il pittore. 

La produzione sarà lanciata sul
mercato dalla Fiac di Parigi (info: 
www.maison-matisse.com, prezzi dai
7 ai 15 mila euro): ciascuno dei pro-
getti dei designer è realizzato in col-
laborazione con maestri artigiani, 
nell’unione di intenzionalità e crea-
zione effettiva che costituisce uno dei
punti di forza dell’intero progetto ar-
tistico e commerciale. Per esempio, 
nel caso di Mendini, il maestro mila-
nese del design si è avvalso della ma-
estria dell’atelier di Alessio Sarri, fio-
rentino grande esperto di ceramica.
I tre vasi della sua serie («Sinuoso», 
nella foto in alto, «Lucente», «Puro»,
che già dai nomi denunciano ciò che
Mendini ha rintracciato e rilanciato 
nella pittura di Matisse e suggerisco-
no gli stilemi formali che poi ha “ap-
plicato” sui vasi) sono ciascuno nu-
merato e firmato da Mendini e Sarri.
Morbide forme, da 6 a 8 colori ben as-
sortiti, smalti: il risultato è ipnotico.

Jaime Hayon (Madrid, 1974, vive a
Valencia) ha invece pensato un tritti-
co che comprende «Aeromaticolor»,
«Graphnight», «Oceanographic»: i
vasi di ceramica sono stati realizzati
in Italia, dai maestri di Bosa, labora-
torio di Borso del Grappa.

Ci sono infine i vasi di Ronan Bou-
roullec e Erwan Bouroullec, i fratelli
celebri designer francesi nati in Bre-
tagna, rispettivamente nel 1971 e nel
1976 e insieme, nel design, dal 1999. 
Alluminio anodizzato, mattone di
terracotta, ceramica smaltata: per ora
i fratelli non hanno reso noti i maestri
che hanno realizzato i loro vasi. I ci-
lindri dei vasi rimandano, nella loro
idea, alla finestra, tema tipico della
pittura di Matisse. 

Tutti gli autori dei progetti hanno
concepito e realizzato 3 vasi in edi-
zione limitata di 8 + 4 esemplari. 
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I l vetro di Murano è stato pre-
sente alle Biennali di Venezia
dal 1895 al 1972: «Le fornaci si
sforzavano di portare ogni due

anni una nuova produzione, che
fosse all’altezza della giuria. Pur-
troppo poi la sperimentazione si
è fermata», racconta Marino Ba-
rovier, curatore della mostra
“Thomas Stearns alla Venini” or-
ganizzata da Le stanze del vetro
nello spazio sull’isola di San
Giorgio Maggiore, fino al 5 gen-
naio 2020.

Iniziato nel 2012 da Fondazio-
ne Giorgio Cini e Pentagram Stif-
tung – «nato anche dalla scoper-
ta dell’archivio Venini che si
pensava fosse stato distrutto da
un incendio nel 1973», racconta
Barovier che fa parte del comita-
to scientifico – il progetto Le
stanze del vetro ha l’obiettivo di
valorizzare l’arte vetraria e la sua
storia. La primissima mostra,
“Carlo Scarpa. Venini 1932-

1947”, dedicata a una figura fon-
damentale – «dopo Vittorio Zec-
chin, l’innovatore assoluto del
vetro muranese», sostiene Baro-
vier – è finita al Met di New York,
e anche quella in corso esplora la
via dell’America: «Thomas Ste-
arns arriva a Murano con una
borsa di studio. I suoi pezzi per
Venini vengono esposti alla
Biennale del 1962: sono da me-
daglia d’oro, ma quando si sco-
pre che l’autore non è italiano
non viene premiato. Lui poi tor-
na in America portandosi via i
prototipi, che con il tempo co-
minciano a destare interesse»,
continua Barovier.

È il percorso inverso rispetto
a quello di Lino Tagliapietra,
che dalla laguna va negli Stati
Uniti. Anche la sua produzione
è in mostra ora a Murano fino al
31 dicembre: “Lino Tagliapietra,
Glasswork” è il progetto inau-
gurale del nuovo spazio esposi-

tivo InGalleria a Punta Conterie,
progetto di riqualificazione del-
le fabbriche di perle in vetro che
comprende anche un negozio,
un ristorante, un fioraio.
L’esperienza di Tagliapietra, la
sua visita alla Pilchuck Glass
School di Stanwood, a Nord di
Seattle, contribuisce a far cre-
scere gli americani, «come Dale
Chihuly: usano il vetro come a
Murano, ma considerano il sof-
fiatore un artista e non un ope-
raio», spiega Barovier, che anti-

cipa: «A loro dedicheremo la
mostra “Venice and American
Studio Glass”, nella primavera
2020». Poi in l’autunno si sarà
un approfondimento sul lavoro
di Tapio Wirkkala: «La Finlan-
dia con la Svezia è uno dei centri
dell’arte vetraria, insieme a Se-
attle, la Boemia e la Francia dei
Daum e dei Gallé – conclude Ba-
rovier – Ma fino a cento anni fa
c’era solo Venezia».

—Sa.D.
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Le stanze
del vetro
Un particolare 
della mostra 
“Thomas Stearns 
alla Venini” 
sull’isola di San 
Giorgio Maggiore

Strutturale
Sopra, Sedia in 
vetro omaggio 
alla Glass Chair di 
Shirō Kuramata 
del 1976;
a fianco, Theo di 
Simone Bonanni 
per Fiam, tavolo 
allungabile con 
basamento e 
piano in vetro

Edizione limitata
Sinuoso, il vaso
di Mendini per 
MaisonMatisse

ASTE D’AUTUNNO

L’antico secondo 
la casa Il Ponte:
non solo quadri

Il primo appuntamento 
autunnale della casa d’aste di 
Milano Il Ponte è dedicato 
all’antico, in tutte le sue 
declinazioni. Fulcro principale è 
la selezione di due importanti 
collezioni private e nei beni 
provenienti dall’eredità di 
Eduardo De Filippo, tra i quali 
una coppia di busti in marmo 
(stima tra i 7mila e gli 8mila euro) 
e due monumentali coppie di 
torciere napoletane di inizio 
Ottocento in bronzo. Tra i quadri, 
spicca una tavola della bottega di 
Pieter Paul Rubens raffigurante il 
Giudizio di Paride (stima tra i 
160mila e i 180mila euro). Non 
mancano sculture, strumenti 
musicali, tappeti, arazzi e disegni.
L’esposizione dei lotti è prevista 
dal 18 al 20 ottobre, mentre l’asta 
si terrà dal 22 al 24 nella sede di 
via Pontaccio. Il catalogo è 
disponibile all’indirizzo: 
www.ponteonline.com/it/auctions
/lot-list/459

MAISON MATISSE


