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Il Castello Sforzesco di Milano - in collaborazione con il collezionista Sandro Pezzoli, da sempre
promotore di iniziative legate al vetro, e con il sostegno di Enrico Bersellini, Aristide Najean e
dell’Associazione Sala delle Asse - ha lanciato lo scorso 15 giugno 2021 la terza edizione del
concorso internazionale di vetro artistico e di design Milano Vetro -35.
Con la scelta di dedicare al vetro contemporaneo la Sala Castellana, nel 2017, a seguito del deposito
di una parte della collezione Bellini-Pezzoli, il Castello Sforzesco ha consolidato la già presente e
ricca collezione di vetri artistici, cosicché oggi ne custodisce una delle più vaste, complete e
aggiornate in Italia.
Il concorso MilanoVetro -35 si propone quindi come ulteriore attività di valorizzazione del vetro
contemporaneo, ha come obiettivo l’incoraggiamento dell’attività vetraria presso i giovani e,
conferendo un Premio-acquisizione all’opera prima classificata, incentiva un continuo aggiornamento
delle collezioni civiche.
Alla terza edizione hanno partecipato creativi under 35 da tutto il mondo (Australia, Bulgaria, Cina,
Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Stati Uniti, Svizzera, Turchia).
Tra le oltre 50 partecipanti, sono state selezionate 31 opere finaliste, esposte in mostra, che
concorrono per 3 premi: premio-acquisizione “Aldo Bellini” (l’opera entrerà a far parte delle
collezioni civiche del Castello Sforzesco), premio residenza “Enrico Bersellini” (una residenza
d’artista a Murano, presso la fornace La cattedrale di A. Najean) e premio materiale “Sala delle Asse”
(consistente in una fornitura di vetro).
Nel percorso del Museo delle Arti Decorative, al secondo piano, sono esposte le opere vincitrici delle
prime due edizioni: The Tower di Anna Mlasowsky e Tower of Babel di Morgan Gilbreath, entrate a
far parte delle collezioni civiche del Castello Sforzesco rispettivamente nel 2018 e nel 2020.
La mostra MilanoVetro-35 – III Edizione rientra tra le iniziative per la valorizzazione del vetro
artistico organizzate nell’Anno Internazionale del Vetro.

The Castello Sforzesco in Milan - in collaboration with the collector Sandro Pezzoli, who has always
promoted initiatives connected to glass, and with the support of Enrico Bersellini, Aristide Najean
and the Sala delle Asse Association - launched on June 15, 2021 the third edition of the International
Artistic Glass and Design Competition “MilanoVetro-35”.
With the decision to dedicate the Sala Castellana to contemporary glass, in 2017, following the
deposit of part of the Bellini-Pezzoli collection, the Castello Sforzesco consolidated its already
present and rich collection of artistic glass, so that today the collection is one of the broadest, most
complete and updated in Italy.
The MilanoVetro-35 Competition therefore proposes itself as a further activity of valorization of
contemporary glass, its objective is to encourage the activity of glassmaking among young people
and, by conferring a Prize-acquisition to the first classified work, it stimulates a continuous updating
of the civic collections.
The third edition was attended by creatives under 35 from all over the world (Australia, Bulgaria,
China, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania,
Poland, Russia, South Korea, Switzerland, Turkey, United States).
Among more than 50 participants, 31 finalist works were selected and displayed in the exhibition,
competing for 3 prizes: the "Aldo Bellini" acquisition prize (the work will become part of the Castello
Sforzesco civic collections); the "Enrico Bersellini" residence prize (an artist's residence in Murano,
at the ‘La cattedrale’ furnace of A. Najean); the "Sala delle Asse" material prize (consisting in a
supply of glass).
In the path of the Museum of Decorative Arts, on the second floor, are exhibited the winning works
of the first two editions: The Tower by Anna Mlasowsky and Tower of Babel by Morgan Gilbreath,
which are already part of the Castello Sforzesco's civic collections in 2018 and 2020, respectively.
The exhibition MilanoVetro-35 - III Edition is one of the initiatives for the enhancement of artistic
glass organized in the International Year of Glass

1) Premio-acquisizione "Aldo Bellini"
Ayano Yoshizumi (Giappone, 1991)
ICON #2110 STACKING GROUP
37 x 30 x 15 cm
Vetro soffiato in stampo, scolpito a caldo, modellato a freddo e dipinto
Mould blowing, hot sculpturing, cold working and cold painting

ICON #2110 manifesta un forte interesse per l’uso del vetro come materiale espressivo, nonché per
l’utilizzo dello spazio e del colore, strumenti primari per considerare l’opera come una tela
tridimensionale e trovare un equilibrio unico tra arte e artigianato. Queste opere concettuali sono
influenzate dal Fauvismo e dal Minimalismo nel loro forte ed espressivo utilizzo del colore e della
forma e riflettono la natura fortuita del materiale, il vetro che agisce in modo molto diverso in
un’opera a seconda che sia caldo e freddo. La costruzione di spazi interni ed esterni eseguita attraverso
l’uso della soffiatura del vetro e della pittura crea uno spazio trasparente. Il concetto giapponese “ma”,
che significa lo “spazio negativo”, identifica l’estetica di spazio interno ed esterno di ogni oggetto. In
sostanza, è il “ma” che crea profondità e complessità dell’oggetto stesso.
ICON #2110 embraces a strong interest in the use of glass as an expressive material as well as using
space and color as primary tools for considering the work as a three-dimensional canvas to strike a
unique balance between art and craft. These conceptual works are influenced by Fauvism and
Minimalism in their strong and expressive use of color and shape as well as the serendipitous nature
of the hot-glass medium – Referring vastly different flow in a piece when glass is hot and cold.
The building of both internal and external spaces using blown glass and painting creates a constructed
transparent space. The Japanese concept “ma”, meaning negative space, identifies the aesthetic of
each object’s internal and external space. In essence, it is “ma” that creates the depth and complexity
of the object itself.

2) Premio Residenza “Enrico Bersellini”
Jonas Niedermann (Svizzera, 1990)
MAGNETIC
40 x 20 x 20 cm / 30 x 20 x 20 cm
Vetro soffiato, scolpito, colorato
Blown, sculpted, colored glass

Nel mio più recente lavoro mi sono focalizzato sulle interazioni della superficie. La mia ispirazione
per la mia nuova serie deriva da una lunga ricerca sui campi magnetici, sulla loro collisione e frattura.
Le forme interne attirano le particelle colorate che si scontrano, si frantumano e si fondono insieme
all’esterno lasciando molecole di vetro surriscaldate, fuse e fluttuanti sulla sua superficie. Le sculture
allo stesso modo interagiscono tra loro poiché attratte dai loro colori diversi. Questo processo, ispirato
al mondo magnetico, crea un’infinita combinazione di motivi e paesaggi in superficie che consentono
allo spettatore di interagire individualmente con la percezione degli oggetti.
In my most recent body of work I am focusing on surface interactions. My inspiration from my newest
series comes from a long research about magnetic fields, their collision and fracturing.
The inner shapes attract the colored particles that collide, shatter and melt together on the outside
leaving overheated, melted and floating glass molecules on its surface. The sculptures at the same
time interact with each other attracted by its different colors. This process inspired by magnetism
creates an infinite way of patterns and surface landscapes letting the viewer interact individually with
the perception of the objects.

3) Premio Materiale “Sala delle Asse”
Zuzana Kubelková (Repubblica Ceca, 1987)
FROZEN LANDSCAPE
50 x 25 x 25 cm
Vetro soffiato
Blown Glass

L’artista, al tempo stesso vetraia e pittrice, è mossa dall’intenzione di convertire i propri dipinti di
paesaggi astratti in vasi, utilizzando una forma elementare e delle tecniche in grado di restituire sulla
superficie la struttura dello spazio dipinto. La tecnica del vetro soffiato in uno stampo ligneo produce
una forma chiara, semplice e minimalista, sulla quale si svolge l’intera resa cromatica. Lo spazio e la
profondità pittorica sono resi solo da un’illusione ottica, attraverso l’applicazione di colori che si
completano a vicenda: blu e giallo - nero e bianco. Paesaggi astratti dove ogni cosa è permessa e nei
quali l’occhio interiore dell’artista sia espressivo e selvaggio. I dipinti sono così trasformati in vasi
nei quali la pittura diventa tridimensionale, casuale eppure pianificata.
The artist is at the same time a glassmaker and a painter. Her intention was to convert her own abstract
landscape paintings into vases by using basal fabric and special techniques, which create special
structure on the surface. The technique of blowing glass into a wooden mold adds a clear, simple
minimalist shape, on which the entire color performance takes place. Space and depth in paintings
are formed only by an optical illusion, by applied colors, which complement each other – blue and
yellow, black and white. “I paint abstract landscapes where everything is allowed. I let my inner eye,
my inner self, be expressive and untamed. The combination of all these aspects transforms flat
paintings into vases in which my pictures become 3D, random and yet planned

MENZIONE SPECIALE
Tomáš Prokop (Repubblica Ceca, 1992)
AREA / TILT
Lastra /sheet 56 x 36 cm
Base 90 x 90 cm
Lastra di vetro, asfalto
Sheet of glass, asphalt

L'oggetto “Area/ Tilt” è basato su semplici principi. La lastra di vetro è interamente coperta da
uno strato di continuo strato di asfalto. Per via del suo carattere instabile si abbassa spontaneamente
e si deforma. Questa deformazione è supportata dall’inclinazione della lastra di vetro. Quest’opera
rientra nell’arte processuale perché si modifica continuamente e in modo impercettibile.
The object “Area /tilt” is based on simple principles. The whole area of the glass sheet is covered by
a constant layer of asphalt. Due to its unstable character it runs down spontaneously and deforms
itself. This deformation is supported by the tilt of the glass sheet. This object has a processual
character because it changes continuously and slightly every moment.

Plavína Adàškovà (Repubblica Ceca, 1997)
TOTEM
36,5 x 30 x 12,7 cm
Vetrofusione, lavorazione a lume
Kilncasting, lampworking

L’opera è ispirata al video musicale del brano “Totem” di Ventolin caratterizzato da contrasti netti,
un’ambientazione semplificata e dalla presenza del musicista. L’ambientazione naturale e armonioso
unito ad una lieve espressione di scrittura, è rappresentato con blocchi statici di vetro fuso in contrasto
con particolari forme colorate fatte con corpi illuminanti a stelo, in cui si concentra l’energia creativa
e si materializzano i sentimenti dell’artista verso la sua musica e la sua persona. L’obiettivo è quello
di utilizzare un unico materiale (il vetro) per esprimerlo in due diverse modalità, renderle al tempo
stesso più connesse e distinte. Ne è derivato una combinazione non convenzionale di due tecniche del
vetro: scultura fusa e vetro.
The work was inspired by the music video “Totem” by Ventolin, with its stark contrast, the simplicity
of the environment and the elusive personality of the musician. The uncontrived and harmonious
environment with minimal expression of handwriting is represented by static blocks of fused glass in
contrast with expressively shaped colored elements made of lamp sticks. The creative energy is
concentrated and materialize the artist’s feelings about the music and his person. The aim is to use
one material (glass) to express two different positions, thus making them more connected and distinct.
The result is an unconventional combination of two glass techniques – fused sculpture and glass.

Marina Aletsee (Germania, 1994)
TOWER OF PAIN
51,5 x 24 x 23
Vetro fuso, sabbiatura
Casting glass, sandblasting

Il mio lavoro rappresenta simbolicamente la lunga oppressione delle persone di colore.
I vetri bianchi gravano sulla schiena dei vetri neri e grigi. I colori non sono intesi come quelli del
colore della pelle, ma come uno strumento stilistico per indicare un'ingiustizia.
La parte nera e grigia, la base, è maggiore della parte bianca. Ciò rende evidente che bastavano poche
persone per opprimerne molte. Senza la schiavitù un aumento del potere coloniale non sarebbe stato
possibile. Le persone di colore erano costrette a fare i lavori di fatica oppure venivano messe in mostra
in veri e propri zoo umani. La scultura vuol essere un ricordo di quest’epoca orribile, ma al contempo
uno stimolo. È importante imparare dalla storia, scardinare vecchie abitudini e i pregiudizi sulla
superiorità dei bianchi.
My work symbolically represents the centuries-long oppression of People of Color.
White glasses burden the backs of black and gray glasses. The colors are not to be understood as skin
colors, but as a stylistic tool to point out an injustice. The black - gray part, the base, outweighs the
white part. Thus it is made visible that few were necessary to oppress many people. Without the
enslavement in colonial times, a rise of colonial powers would not have been possible. "People of
Color" were forced to do hard labor or were put on display in human zoos. The sculpture should be a
reminder of this horrible time, but at the same time a thought provoking. It is important to learn from
history; to discard old habits and whiteness of thinking that still come from colonial times.

Kalina Bańka – Kulka (Polonia, 1989)
DO IT YOURSELF
70 x 50 x 2 cm
Vetro termoformato, serigrafato e dipinto a mano
Screenprinted and handpainted kilnformed glass

Noi siamo una società del consumo, acquistiamo più del necessario e non riusciamo a capire che
quando compriamo di meno, abbiamo di più.
Le cose iniziano a possederci eppure dovremmo essere noi i loro proprietari.
Un consumo eccessivo alimenta il mondo delle pubblicità, dei social media, fashion e trend.
I miei quadri su vetro richiamano manifesti pubblicitari, il fenomeno delle “challenge” che si possono
trovare su internet. Questo tipo di gioco è popolare soprattutto fra i bambini. Sono sfide divertenti,
innocue e innocenti, ma alcune possono essere pericolose o addirittura mortali.
Noi consumiamo il mondo virtuale, ma questo mondo ci divora.
We are a consumer society, we purchase more than we need, and we cannot understand that when we
buy less, we have more.
Things start to take possession of us, and we should be their owners.
Excessive consumerism fuels the world of advertising, social media, fashion and trends.
My glass pictures resemble advertising posters. I refer to the popular "challenge" phenomenon that
can be found on the Internet. This type of game is especially popular with children. These tasks are
fun, harmless and innocent, but some of them can be dangerous or even deadly.
We consume the virtual world, but this world eats us.

Ieva Birğele (Lettonia, 1990)
TEARS
20 x 10 x 10 cm
Vetro modellato a caldo, molato, lucidato
Hot shaped glass, grinded, polished

L’opera "Tears" è una simbolica riflessione dell'influenza umana sul pianeta Terra. Ci invita a
riflettere sul mondo naturale e sulle sue conseguenze. Le lacrime sono pure, vere e quindi sempre
uniche, sono il riflesso della nostra anima - sia nella gioia che nel dolore. In quest’opera “Tears” sono
le lacrime della Terra, lacrime di sofferenza, per la perdita e il cambiamento. Ogni oggetto contiene
un pezzo di suolo che, reagendo alla massa calda del vetro, dà vita ad un fenomeno unico e irripetibile.
In tal modo riflette e richiama la veridicità, la naturalezza e la purezza che ha da sempre la Terra.
The work "Tears" is made as a symbolic reflection of human influence on planet earth.
It calls for reflection on the impact on the natural world and its consequences. “Tears” are pure, true
and therefore always unique. They are a reflection of our soul in both- joys and sorrows. In this case,
they are made as tears of the earth, tears of suffering, loss and changes. Each object contains a piece
of soil that in response to the hot mass of glass, forms a unique and never repeatable phenomenon. In
this way reflecting and recalling the truthfulness, naturalness and purity that the earth has always
had.

Fiona Byrne (Irlanda, 1987)
OFFERING
11,5 x 18 x 18 cm
Pasta di vetro, doratura con oro verde 18 Kt
Pâte-de-verre, gilding with 18 K green gold

Questo pezzo è ispirato ai corredi funerari dell’età del bronzo. L’idea di dare un’offerta per garantirsi
un passaggio sicuro è una credenza alla quale ho pensato molto durante la pandemia. Mentre
combattevo nell’incertezza del tempo e dello spazio, ho creato la mia personale forma di offerta
radicata nelle pratiche votive dei miei antenati. Il mio lavoro attinge spesso alla fragilità della
conoscenza e all’incertezza. Questi temi si riflettono nella precarietà della struttura di quest’opera che
utilizza la delicata tecnica della pasta di vetro, lasciando i bordi grezzi e non finiti. L’oro è simbolo
di valore e conferisce importanza al concetto di non finito. È solo nell’incompletezza che può esistere
la potenzialità.
This piece is inspired by bronze age burial goods. The idea of giving an offering for safe passage was
a belief that resonated with me through the pandemic. As I navigated the uncertainty of that time and
space, I created my own form of offering rooted in the practices of my ancestors. My work often
draws on the fragility of knowledge and to the uncertainty. These themes are reflected in the
precarious nature of this work’s structure, using the delicate technique of Pâte-de-verre, leaving the
edges organic and unfinished. The Gold signifies value, giving status to the idea of the incomplete. It
is only in the unfinished that potential can live.

Emanuele Caprioli (Italia, 1993)
NEPTUNE
30 x 30 x 30 cm
Vetro soffiato e dipinto
Painted blown Glass

Nettuno è una sfera di vetro soffiato e verniciato con colori trasparenti. Quest’opera afferisce sia alla
tradizionale pittura su vetro che al design. La sfera dipinta, grazie alla fonte di luce inserita al suo
interno, funziona come una lampada, uno degli archetipi del design. La peculiarità di quest’opera è
legata alla luce, che permette alle immagini dipinte di essere proiettate ovunque nello spazio
circostante. Un’atmosfera che evoca la pittura rupestre e allo stesso tempo l’immaginario zoomorfo
dell’infanzia,
in
questo
caso
ispirato
alla
dimensione
acquatica.
L’idea nasce da due tecniche: il cinerama e la lanterna magica. Il cinerama è il primo tentativo umano
di proiettare a 360° le immagini, la lanterna magica veniva usata per proiettare le immagini dipinte
su vetro.
Neptune is a blown glass sphere painted with transparent colors. This work relates to both traditional
glass painting and design. The painted sphere, thanks to a light source place inside, works like a lamp,
one of the archetypical design objects. The peculiarity of this work is linked to the projection light,
allowing the painted images to be projected anywhere in the entire surrounding space. An atmosphere
that evokes cave paintings and at the same time the zoomorphic imagery of childhood, in this case
inspired by the aquatic dimension. The idea stems from two techniques: the cinéorama and the magic
lantern. The cinéorama is the first human attempt to project 360° images, the magic lantern was used
to project painted images on glass.

Stefano Chiodini (Italia, 1986)
NEXT STOP
33 x 21 x 47 cm
Vetro Tiffany
Tiffany style stained glass

Quest’opera è realizzata a occhio e mano libera, senza né progetti né misure, con specchi, vetro, ferro,
viti e rondelle. “Sott a’ sti mur pasen i tramm, frecass e vida, del me Milan” (“Sotto a queste mura
passano i tram, fracasso e vita della mia Milano”). Mia nonna cantava spesso questa splendida
canzone dal titolo “Ma, mi” (“Ma, io”). Il tram, che dalla periferia attraversa Milano e giunge alla
periferia opposta. Il tram, come un riflesso della società reale sul mezzo pubblico. Volti assonnati di
studenti e lavoratori nelle prime ore del mattino. Visi stanchi di chi ritorna a casa nelle prime ore
serali. Facce visibilmente provate, che salgono sull’ultimo mezzo nel pieno della notte. Lavoratrici e
lavoratori, migranti, studenti e studentesse, senza tetto e turisti, anziani, nonne e nonni, bambini, io,
te, tutti noi siamo il tram. Un omaggio alla Milano che vive, popolare e multiculturale.
This work is made by eye and freehand, without projects or measures, just with mirrors, glasses, iron,
screws and washers. “Sott a’ sti mur pasen i tramm, frecass e vida, del me milan” (Under these walls
pass the trams, smash and life of my Milano). My grandmother often sang this wonderful song entitled
“Ma, mi” (But, me). The tram, which crosses Milan from one outskirt to the opposite one. The tram,
as a reflection of real society on public transport. Sleepy faces of students and workers early in the
morning. Tired faces of those who return home in the early evening hours.
Visibly worn faces, get on the last transport in the middle of the night. Workers, migrants, students,
homeless and tourists, the elderly, grandmothers and grandfathers, children, me, you, all of us are the
tram. It’s a tribute to Milan, a city that is alive, popular and multicultural.

Andrea Colosio (Italia, 1994)
GET YOUR SHIT TOGETHER II (GYST II)
18 X 13 X 2 cm
Vetro e acrilico su tela
Glass and acrylic on canvas

“Get your shit together” è un’esclamazione che si usa per incitare qualcuno a rimettersi in piedi, a
ritrovare un ordine nella propria vita. Il quadro rappresenta un volto disperso, ricavato andando a
rimuovere la vernice da una lastra di vetro precedentemente dipinta di nero. La lastra viene poi rotta
in modo casuale facendo cadere un martello dall’alto. I pezzi che rimangono vengono
successivamente incollati sulla tela. Il volto ha riacquistato una certa integrità ma le cicatrici
rimangono ben visibili. Mettere insieme i propri pezzi è un atto necessario per riuscire a tirare avanti
ma questo non significa che la violenza subita venga totalmente rimossa.
“Get your shit together” is an exclamation used to encourage someone to get back on their feet, to
find order in their life. The work represents a lost face, obtained by removing the paint from a sheet
of glass previously painted black. The slab is then broken randomly by dropping a hammer from
above. The remaining pieces are subsequently glued to the canvas. The face regained some integrity
but the scars remain clearly visible. Putting one’s own pieces together is a necessary act to be able to
get by but this does not mean that the suffered violence is totally removed.

Baiba Dzenite (Lettonia, 1988)
VENUS WITH PEARL
18 x 18 x 33 cm
Vetro soffiato
Blown glass

Ispirato alla Venere dell’antica mitologia romana, “Venus with Pearl” è nato come una rivisitazione
della storia della dea nata dal mare i cui attributi divini di puro amore, bellezza, desiderio e sessualità
si manifestano, stratificati attraverso onde di esperienza, come una perla di saggezza posta nel cuore
dell’espressività femminile.

Inspired by Venus of ancient Roman mythology, 'Venus with Pearl' was born as a retelling of the
story of the sea-born goddess whose divine attributes of pure love, beauty, desire and sexuality
manifest themselves, layered through waves of experience, as a pearl of wisdom which lays at the
core of true feminine expression.

Marco Emmanuele (Italia, 1986)
AUTORITRATTO IN VETRO
20 x 12 x 3 cm
Vetrofusione, ferro
Fused glass, iron

Per la scultura realizzata tramite fusione, l’artista si avvale del vetro, e in particolare dei frammenti
levigati dalle maree e rinvenuti lungo le battigie delle coste italiane, perché attratto dalle infinite
possibilità di trasformazione del materiale. Il lavoro riflette sulla natura allegorica dei mascheroni,
indagando la decorazione architettonica che si carica di forti valori simbolici, tipica del barocco
siciliano.

For the sculpture made through fusion, the artist uses glass and in particular the fragments polished
by the tides and found along the shorelines of the Italian coast, because he is attracted to the infinite
possibilities of material transformation. The work reflects on the allegoric nature of the mascarons,
investigating the architectural decoration that is charged with strong symbolic values, as in traditional
Sicilian Baroque.

Olga Golos (Russia, 1987)
OBJECTS FROM THE SERIES “MELTING POINTS”
23 x 18 x 2 cm
Vetro fuso e sabbiato, ottone
Fused and sandblasted glass, brass

L’idea che sta alla base della serie “Melting Points” nasce dalla pandemia e da tutti quei luoghi che
avrei dovuto vedere per la prima volta nella mia vita tra il 2020-2021, cosa che non ho potuto fare
per colpa delle restrizioni attuali. Questi luoghi sono stati trasformati in rilievi fittizi attraverso la mia
immaginazione. I lavori della serie “Melting Points” offrono una visione sulla mia ricerca artistica
incentrata sulla genesi del paesaggio e sulla manipolazione di vetro stratificato e fuso, il cui risultato
sono opere da parete. Durante il processo lavorativo, ho fatto attenzione ad individuare, ordinare,
ancorare me stessa nel tempo e nello spazio attraverso il mio personale approccio ed interpretazione,
offuscando la linea di confine tra finzione e realtà.
The main idea behind the series “Melting Points” was influenced by the pandemic and all the places
that I was supposed to visit for the first time of my life in 2020-2021, but could not make it because
of current restrictions. Those places have been transformed into fictitious reliefs through my
imagination. The works from the series “Melting Point” give an insight into my research and
manipulation of the landscape formation with layered and melted glass, which have attained its final
form as wall objects. During the working process, I made an attempt to locate, order, and anchor
myself in time and space through my personal approach and interpretation, blurring the line between
the fictional and the real.

Nikola Grozdanov (Bulgaria, 1988)
BLIND PRESENCE
20 x 30 x 30 cm
Vetrofusione, vetro soffiato, sabbiato, modellato a freddo, incollato.
Cast glass, blown glass, sandblasting, coldworking, glueing

La Street art, come i graffiti, esercitano la libertà d’espressione, forse più di ogni altra forma d’arte.
Non sorprende che le strade siano diventate un mezzo per esprimere commenti potenti su questioni
sociali e politiche. Gran parte della Street art è espressione delle critiche nei confronti delle istituzioni
e delle politiche di governo, che sono viste come responsabili delle crisi della società. La capacità di
utilizzare il potere della Street art dà alla gente l’opportunità di parlare per conto dell’interesse
generale. La Street art dà forza agli oppressi e fa da testamento alla voce collettiva. L’opera consiste
in tre bombolette spray realizzate in vetro trasparente e cariche di proiettili a salve.
I proiettili sono metafora del potenziale dell’arte essendo un’arma di difesa della libertà d’espressione
e di parola, così da implicare il ruolo diretto che la Street art può giocare nei cambiamenti politici
interni ad una società.
Street Art, such as graffiti, exercises the freedom of expression perhaps more than any other form of
art. It’s not surprising that the streets have become a medium for expression of powerful comments
on social and political issues. Much of the street art is a result of criticism towards institutions and
government policies, which are seen as culprits for the crises in a society.
The ability to utilize the power of street art gives people the opportunity to speak on behalf of the
general public. Street art empowers the oppressed and acts as a testament of the collective voice.
The work consists of three spray cans which are made from transparent glass and are loaded with
non-lethal bullets. The bullets serve as a metaphor for the potential of art being a weapon defending
the freedom of expression and speech, thus implying the direct role street art can play in the political
changes within a society.

Hale Feriha Hendekcigil (Turchia, 1992)
BLUE
20 x 15 x 15 cm
Rilievo in negativo di vetrofusione in stampo
Cast glass - negative relief

Quanto possiamo rallegrarci, quanta gioia possiamo provare, quali emozioni senza tempo possiamo
condividere. In questi momenti, quando ci soffermiamo sulle piccole cose della vita, forse anche solo
ieri o addirittura un breve secondo, veniamo colpiti dalle armi della vita e attingiamo alle ceneri della
storia così come ai colori del design moderno. Nel momento in cui chiudiamo gli occhi e stiamo soli
con noi stessi, con un bicchiere di vino e le stelle moltiplichiamo quel momento all’infinito.
How much we liven up, how much joy we experience, what timeless excitement we share. At that
moment, when we take our eyes to the small of a lifetime, maybe just yesterday or even a small
second, we get caught up in the weapons of life, we add to our lives from the ashes of history, from
the colors of modern designs. The moment we close our eyes with a glass of wine and the stars, we
multiply at that very moment.

Lenka Holubcová (Repubblica Ceca, 2001)
MRAZIK
15 x 23 x 13 cm
Vetro industriale, curvato e sagomato
Bent and shaped technical glass

Il servizio da tè “Mrazik” (Mister Gelo) è ispirato alla trasformazione dell’acqua in ghiaccio. I
contenitori sono ricoperti di ghiaccioli che evocano una sensazione di freddo, in contrasto con
l’atmosfera da favola che si associa al rito del tè. Mentre i ghiaccioli creano una piacevole atmosfera
invernale, il tè caldo aggiunge conforto e pace. Grazie ai suoi caratteri arrotondati, l’intero servizio
ha un aspetto armonioso e ricrea un’esperienza nuova rispetto alla classica cerimonia del tè.
Il set è eseguito con la tecnica del vetro industriale ed è composto da una teiera, il bricco e le tazzine.

Mrazik (Mr Frost) tea set is inspired by the transformation of water into ice. The containers are
covered with icicles evoking a feeling of coldness, which in contrast to hot tea gives a fairytale
impression. While the icicles create a pleasant winter atmosphere, the hot tea adds comfort and peace.
Thanks to its round character, the whole set looks harmonious and creates a unique experience from
a classic tea ceremony. The set is made of technical glass and consists of a teapot, a fair cup and cups.

Katerina Krotenko (Russia, 1993)
DRAGO
7-10 x 12 x 12 cm
Vetro soffiato in stampo di legno
Glass blown into burning wooden mould

Drago (che significa amato o prezioso in slavo) è una serie di oggetti in vetro che esplorano il concetto
di tesoro – ovvero il potere di un contenitore di riflettere il valore che ciascuno di noi dà a preziosi
elementi naturali o oggetti materiali provenienti dai luoghi del proprio cuore.
Questa collezione di vasi in vetro rappresenta il movimento nel tempo, la simultaneità del passato e
del futuro. Il progetto riporta in vita la tecnica finlandese dello stampo di legno in uso negli anni ’60,
per rivelare la sintesi culturale e la metamorfosi estetica. La serendipità creativa guidata dai materiali
si traduce in oggetti che sembrano cresciuti dalla terra invece che essere realizzati a mano. Il processo
di realizzazione è il frutto di un’accattivante sinergia di elementi – i più piccoli dettagli dello stampo
di legno incandescente sono catturati dal vetro fuso caldo, cambiando continuamente forma.
Drago (means beloved or precious in Slavic) is a sculptural glassware that explores the concept of a
treasury — the power of a container to reflect the value of personally precious natural ingredients or
material entities from the places dear to one’s heart. This collection of glass vessels represents
movement in time, the simultaneity of the past and the future. The project revives the Finnish wood
imprint technique from the ’60s to reveal cultural synthesis and aesthetical metamorphosis. Materialled creative serendipity results in objects seemingly grown from the earth rather than made by hand.
The making process is a captivating synergy of elements — the tiniest details of a momentary
structure of burning wood are captured with molten hot glass, continuously changing shape.

Benjamin Lintell (Francia, 1995)
IN PLACE
35 x 55 x 15 cm
Vetro soffiato, assemblato a freddo
Blown glass, cold glass assembly

In molti aspetti della vita e del mondo intorno a noi, ci sono forze invisibili che lavorano per tenere
le cose in equilibrio e modellare la direzione del nostro futuro. L’opera riflette un momento
autobiografico della vita e della carriera dell’artista e in particolare il suo trasferimento a Murano per
migliorare le proprie capacità di vetraio: un’incredibile sfida che lo ha spinto a riflettere su tutti gli
aspetti che lo hanno condotto fin qui. Ogni cosa è connessa e il modo nel quale i diversi percorsi si
intrecciano con quello di ciascuno di noi è qualcosa di veramente bello. L’opera cerca di catturare
questa bellissima dinamica che è presente intorno a noi, il percorso tortuoso che si mette in moto e le
forze che ci sospendono.
In many aspects of life and the world around us, there are invisible forces working to hold things in
balance and shape the direction of our future. The work reflects an autobiographical moment in the
life and career of the artist and in particular his transfer to Murano to improve his ability as a
glassmaker. An incredible challenge that has prompted him to reflect on all the different aspects that
have brought him here. Everything is connected and the way the different paths between us intertwine
is something very beautiful. The work looks to capture this dynamic that is present all around us, the
twisting path that is set in motion and the forces that suspend us in place.

Silvia Listorti (Italia, 1987)
WAX PRESSIONS OF THREE DIFFERENT PARTS OF THE BODY
Teca/ case 55 x 79 x 25 cm
1°mensola /shelf (oggetti in gesso /plaster objects) 34 x 15 cm
2°mensola /shelf (oggetti in vetro /glass objects) 50 x 8 cm
3°mensola /shelf (oggetto in cera/ wax objects) 70 x 14 cm
Tecnica mista (1° mensola: gesso / 2° mensola: vetro / 3° mensola: cera)
Mixed technique (1° shelf: plaster / 2° shelf: glass / 3° shelf: wax)

“Wax pressions of three different parts of the body mostra tre differenti parti del corpo e ri-diventa
corpo unico. Lo spettatore viene invitato ad entrare in una dimensione dal sapore corporeo e aptico,
attraverso una tattilità che non desidera un effettivo toccare bensì un atto motorio simulato entro il
proprio corpo. Grazie ai movimenti oculari il contatto si fa incarnato e interiore, attraverso la
decostruzione del rapporto che si ha con il corpo altrui. Il kilncasting viene decostruito nell’intento
di mettere in luce le pieghe, i vuoti, le aporie, anziché́ l'unità manifesta. Gli arti si protendono nello
spazio, imprimendo la loro forma e il loro peso nella materia: gesso, vetro bianco e cera d’api.
“Wax pressions of three different parts of the body” shows three different parts of the body and
becomes again a single body. The spectator is invited to enter in a dimension with a bodily and haptic
flavor, through a tactility that doesn’t desire an actual touch but a motor act simulated within one’s
body. Thanks to the eye movements, the contact runs incarnate and interior, through the
deconstruction of relationship one has with the body of others. Kilncasting is deconstructed to
highlight the folds, the voids, the aporias, rather than manifest unity. The limbs stretch out into the
space, impressing their shape and weight on the material: plaster, white glass and beeswax.

Carla Pisano (Italia, 1988)
FINESTRE ILLUMINATE
17 x 30 x 6 cm
Cemento bianco e vetro serigrafato
White concrete and silk-screen printed glass

La finestra come punto di inquadramento, elemento architettonico che separa l’interno dall’esterno,
ma che consente il passaggio della luce durante il giorno. Si perde nel tempo il rito di accendere una
candela alla finestra, il significato di questo gesto è molteplice e si differenzia secondo religioni e
culture. In alcuni casi, una famiglia può accendere una candela per un membro che è lontano; nei
paesi scandinavi è una tradizione legata ai lunghi mesi di buio e alla necessità storica di illuminare
l’area nei dintorni dell’abitazione; in molti paesi di religione cristiana, porre una candela alla finestra
è un’usanza durante le festività natalizie. Al di là dei molteplici significati che si possono trovare,
questa serie vuole sottolineare l’importanza di questi riti e rifletterli su un oggetto domestico.
The window, as a framing point, architectonical element that separates the inside from the outside,
but allows the passage of light during the day. It is lost in time the ritual of lighting a candle at the
window. The meaning of this action is multiple and it’s different according to religions and cultures.
In some situations, a family can light up a candle for a member who is far away; in Scandinavian
countries is a tradition linked to the long months of darkness and the historical need to illuminate the
area around the house; in many countries of catholic religion, placing a candle in the windows is a
habit during the Christmas holidays. Beyond the multiple meaning that can be found, this series
wants to underline the importance of these rites and reflect them on a domestic object.

Vendulka Prchalová (Repubblica Ceca, 1989)
SMESI / MIXTURES
25 x 60 x 10 cm
Vetrofusione
Kilncasting

Questo progetto è fortemente connesso a una tesi di ricerca incentrata sullo sviluppo di un nuovo
materiale di rivestimento per la fabbricazione di stampi per la colata in forno. L’idea principale dietro
ogni singolo oggetto sono i processi psicologici che, sebbene personali, sono anche modelli di
psicologia generale condivisi da interi gruppi sociali. L’elemento principale della serie è il motivo di
un cane, scelto non come ricordo di un animale preferito o domestico, ma come un simbolo artistico
dai molti significati contrastanti. Il cane è qui un simbolo ambivalente e senza significante, privo di
connotazione emotiva o di specie, che rappresenta una sorta di incertezza nell’illusione umana
dell’eccezionalità. Gli oggetti sono sempre costituti da più parti libere, che sono poi collegate da altro
materiale “povero” per enfatizzare significati individuali che non devono essere specificatamente
articolati. Le parti in vetro sono create utilizzando la tecnica della vetrofusione combinata con la
tecnologia della stampa in 3D.

The project is strongly connected to the dissertation research focused on the development of a new
investment material for mold making for kilncasting. The main ideas behind the individual objects
are psychological processes, which, although very personal, are also general psychological models
shared by entire social groups. The main element of the series became the motif of a dog, chosen not
as a memento of a pet or personal favorite, but as an artistic symbol bearing many conflicting
meanings. The dog is an ambivalent indifferent symbol here, which due to the absence of emotion or
species classification, represents a kind of uncertainty in the human illusion of exceptionality.
Objects always consist of several free parts, which are then connected by other - "low" - material to
emphasize individual meanings that is not to be specifically articulated. The glass parts are created
using the technique of kilncasting of glass combined with 3D printing technology.

Miroslava Ptáčková (Repubblica Ceca)
THROUGH LAYERS
72 x 30 x 2 cm
Specchio graffiato a mano e dipinto
Painted and hand scratched mirror

Questa serie di lavori di Miroslava Ptáčková consiste in specchi graffiati.
Siamo abituati a guardarci allo specchio per ricordare la nostra faccia. Miroslava tratta gli specchi
guardando non nello specchio ma allo specchio. Gli specchi sono raschiati su entrambi i lati e sono
trattati meccanicamente. Sebbene questi interventi siano gestuali, il risultato è di grande lirismo. Sono
frammenti di natura. Della natura in sé, perché il frammento contiene il tutto. Immagini fragili ma
che riflettono molto di più che il semplice guardarsi in uno specchio “graffiato”.
The current series of works by Miroslava Ptáčková is scratched mirrors. We are used to looking in
the mirror to remind our face. Miroslava treats mirrors by looking not in the mirror but at the mirror.
Mirrors are scraped on both sides and treated mechanically at all. Although these interventions are
gestural, the result is a lyrical picture. They are fragments of nature. Nature itself, because the
fragment contains the whole. Fragile images are not in the sense of looking back. They are images
that reflect something much more than just looking in a "scratched" mirror.

Laura Rainė (Lituania, 1988)
THE GOLDEN EGG
65 x 35 x 35 cm
Vetro soffiato
Blown Glass

L’uovo d’oro ha un significato simbolico in molte culture del mondo. Spesso inteso come simbolo
della creazione dell’universo da cui è nato ogni potere duraturo: nella mitologia egizia è un simbolo
di particolare importanza che indica la nascita di nuovo potenziale, di sostanza e di pensiero. Per la
rappresentazione di questo lavoro, ho scelto un materiale in vetro che esprime grandezza e luminosità,
enfatizza la sua fragilità e sacralità. Il mondo di oggi è ricco di luccichii e incertezze.
Il desiderio di stare su di un “piedistallo” non è sempre meritato e giustificato. Il desiderio di “brillare”
può essere molto falso, come questo uovo di vetro, splendente fuori ed elegantemente sollevato dal
suolo ma che nasconde un materiale invisibile all’interno. Sua “maestà” si regge su un piedistallo,
come se fosse presentato su un tappeto rosso che gli conferisce un aspetto sontuoso.
The Golden egg has a symbolic meaning in many cultures of the world. Often offered to as a symbol
of the creation of the universe from which all enduring power was born: in Egyptian mythology, it is
a particularly important symbol that signifies the birth of new potential, matter and thought. For the
depiction of this work, I choose a glass material that perfectly conveys grandeur and radiance,
emphasizes its fragility and sacredness. Todays world is full of brilliance and uncertainty. Desire to
stand on the “pedestal table” is not always deserved and justified. The desire to “shine” can be very
temporary and false, like this glass egg of mine, glistering on the side and elegantly rising from the
ground, and hiding invisible matter inside. His “majesty” stands on a pedestal, as it was presented on
a red carpet, giving to it an extraordinary display.

Madeline Rile Smith (U.S.A, 1989)
LACHRYMATORY FOR COLLECTIVE WEEPING
96 x 22 x 22 cm
Vetro soffiato, legno, rame, lacrime
Blown glass, wood, copper, tears

Un dispositivo che consente a più persone di unirsi nell’atto di piangere, atto che è normalmente
un’azione solitaria. Questo “raccoglitore di lacrime” assurdamente grande, da laboratorio, è uno
strumento in grado di raccogliere, mescolare, e misurare il residuo delle emozioni. Piangere è di solito
un’attività solitaria e io sono interessata ad unire le persone in questa azione. Questo dispositivo si
rifà al linguaggio visivo di vetri da laboratorio, aggiungendovi un elemento di umorismo.
A device for multiple people to unite in the act of weeping, which is normally a solitary action. This
absurdly large, laboratory-scale tear catcher is a way to collect, combine, and quantify the residue of
emotion. Crying is usually a solitary activity and I’m interested in bringing people together in this
action. This device borrows from the visual language of laboratory glassware, adding an element of
humor to the piece.

Kai Ruhland (Germania, 1992)
X
100 x 64 x 6 cm
Stampa digitale e serigrafia su vetro, legno
Digital print and silk-screen print on glass, wood

Nell’opera fotografica “X” ho messo in dubbio la funzione di un’immagine fotografica
apparentemente reale. Le fotografie sui vetri, che sono fondamentalmente immagini della natura,
esprimono solo in parte che c’è natura da vedere. Per affrontare la questione del realismo in fotografia,
ho usato il vetro come supporto per le immagini. Del resto il vetro era già stato usato come supporto
agli albori della fotografia. Il vetro riflette parti dell’ambiente e anche del fruitore attraverso le loro
ombre. Ciò crea un’impressione distorta della realtà riflessa nelle lastre di vetro. Non c’è solo
un’immagine fotografica. Capovolgo l’idea del mezzo, perché attraverso dei riflessi non si
rappresenta una sola cosa. Dal momento che le immagini fotografiche sono state tutte scattate nei
boschi, i tronchi e i rami fanno parte dell’installazione. Attraverso i riflessi dei tronchi avviene uno
scambio diretto con “l’origine” dell’immagine.
In the photographic work "X" I question the function of a seemingly real photographic image. The
photographs in the glass, which are basically an image of nature, only partially express that there is
also nature to see. To address the questionability of the real-looking photographic image, I used glass
as a carrier for the images. Not least because glass was already used as a carrier in the early days of
photography. The glass absorbs parts of the environment and even the recipient in a shadowy way.
This creates a distorted impression of the reality reflected in the glass plates. There is no longer one
photographic image. I reverse the basic idea of the medium, because through reflections not only one
thing is depicted. Since the photographic images were all taken in forests, the trunks and branches are
part of the installation. Especially since through the reflections of the trunks a direct exchange with
the "origin" takes place.

Daniel Vágner ( Repubblica Ceca, 1989)
IN THE WIND
60 x 25 x 12 cm
Vetro tagliato, lucidato, incollato
Cut, polished, glued glass

La scultura è uno studio sulle possibilità della materia, sull’utilizzo del potenziale del vetro con la
consapevolezza che si tratta di un materiale effimero. Ogni prodotto, frutto delle nostre mani, può
essere distrutto. È solo una manifestazione temporanea della creatività e delle emozioni che
accompagnano l’artista durante la creazione.
The sculpture is a study of the possibilities of the material, the maximum use of the potential of glass
with the awareness that it is an ephemeral matter. Every product of our hands can be destroyed. It is
only a temporary manifestation of creativity and emotions that accompany the artist while creating.

Beata Vágnerová (Repubblica Ceca, 1991)
GUIDE I
165 x 28 x 5 cm
Tecnica mista: vetro tagliato, lucidato, satinato, legno
Mixed technique: cut, polished, matted, glued glass, wood

L’opera è ispirata alla prua di una lunga nave vichinga.
La nave diventa una metafora della vita.
Lupo nella lingua Dakota (Sioux) è “sunkmanitu tanka” – il maestro, colui che trova e mostra la strada giusta. Per i miei
figli. Seguite il lupo e siate come lui – coraggiosi, intelligenti e forti. Pur essendo in grado di vivere con gli altri, ascoltate
sempre voi stessi, il vostro cuore. Non fatevi legare. Siate curiosi e seguite la vostra strada. Le persone vi chiameranno
“Gli altri” perché tu vorrete la verità e vedrete le cose così come sono.
Inspired by the Viking’s longship prow. Where the ship became a metaphor of life.
The wolf in the Dakota (Sioux) language is “sunkmanitu tanka” – the teacher, the one who finds and shows the right way.
For
my
kids.
Follow
the
wolf
and
be
like
him
–
brave,
smart
and
strong.
While able to live with others, always listen to yourself, your heart. Don’t get tied up. Be curious and follow your own
path. People will call you “The other” because you will the truth and things as they are.

Hoseok Youn (Corea del Sud, 1992)
BEAST
30 x 117 x 28 cm
Vetro soffiato, levigato, lucidato, incollato
Blown, grind, polished, glued glass

Il Progetto BEAST reinterpreta la giovane generazione della fiorente consumer culture
contemporanea attraverso personaggi fantastici, misteriosi ed eroici. L’artista è stato ispirato da
personaggi di giochi e film e ha creato bestie dall’aspetto ridicolo utilizzando coppe e calici per
ricreare la caotica, drammatica e competitiva vita della cultura consumistica. Molti giovani sognano
una vita agiata e desiderano esibire ciò che possiedono per competere e valutarsi a vicenda nella vita
reale. In questo lavoro la trasposizione di coppe e calici in parti del corpo è simbolo di una ricchezza
da indossare che rappresenta il potere e la classe sociale e ogni personaggio riflette l’immagine di un
uomo che fantastica su una vita materialistica.
The project BEAST reinterprets the young generation in contemporary conspicuous consumer culture
through fantastic mysterious and heroic characters. The artist was inspired by games and movies
characters and made ridiculous looking beasts out of goblet components and decorative stemware
designs to create the chaotic, dramatic, and competitive life of consumer culture. Many young people
have fantasy of wealthy life and desire to show off their possession to compete and evaluate each
other in real life. In this work, transportation of goblets and stemware to body parts is the symbol of
wearing wealth that represents the power and social class and each character reflects the image of
human in fantasy of materialistic life.

Lisa Zambetta (Italia, 2000)
ALDÍ FUORI DIME
70 x 171 x 20 cm
Installazione con lastre di vetro
Installation, glass sheets

“Aldí fuori dime” è un lavoro sulla parola e sulla scrittura. Quattro lastre di vetro su cui ci sono scritte
4 frasi, ognuna con una storia effimera. Le parole si confondono con il materiale, un gioco che sfiora
il visibile e l’invisibile e si compenetra con lo spazio in cu l’opera è inserita.
Le scritte sono leggibili perché il materiale è stato modificato per permettere la lettura, infatti le letture
sono opache mentre il vetro circostante rimane trasparente.
“Aldí fuori dime” is a work about word and writing. On show, four glass plates on which there are
written 4 sentences, each with an ephemeral story. The words are confused with the material, a game
that touches the visible and the invisible, and interpenetrates within the space in which it is inserted.
The writings are legible because the material has been modified to allow the letter, in fact the writing
are opaque while the surrounding glass remains transparent.

