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giovedì 16 luglio, ore 21
I Liguriani in concerto

“O gorizia tu sia maledetta”, canti della Prima Guerra
Mondiale

Concerto all’interno della rassegna “Vivi Paese” 2015

dal 2 marzo al 31 ottobre 2015
ITALIAN LIBERTY, concorso fotografico nazionale

dedicato all’Art Nouveau 

  Italiano
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”La bellezza salverà il mondo”
(Dostoevskij)

Questo è il motto del terzo concorso fotografico a partecipazione gratuita “Italian Liberty”, nato
per rendere omaggio e
censire il meraviglioso patrimonio “Art Nouveau” italiano.
L’idea appartiene al giovane riccionese Andrea Speziali, che è riuscito a dare vita a un grande
movimento di interesse sia da pubbliche amministrazioni e privati per censire immobili storici in
Italia sul portale webwww.italialiberty.it con contenuti nuovi ogni giorno. Sul sito è possibile
ammirare un patrimonio digitale unico,
dove ammirare virtualmente edifici e opere d’arte oltre a scoprire gli itinerari Art Nouveau
proposti dal team Italia Liberty.

Giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine e
grado, associazioni, enti
pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono partecipare al concorso fotografico “Italian
Liberty”.
Dopo il grande successo ottenuto dalle edizioni precedenti, la terza permetterà a chiunque di
partecipare raccontando il
Liberty in Italia sia con fotografie (massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 filmato).

Una ulteriore categoria è stata aggiunta in questa edizione: “The World Art Nouveau” nata per
raccontare le opere Liberty presenti fuori dall’Italia. Sarà possibile, infatti, presentare 20 fotografie
dedicate alle opere Art Nouveau estere: questo grazie alla collaborazione con prestigiose
istituzioni estere quali European Route, Barcellona, Magazine Coup De Fouet, Rèseau Art
Nouveau Network, Victor Horta Museum.
Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian Liberty, 3 per il video e 5 per
la categoria
“The World Art Nouveau”.
Al concorso Italian Liberty, è possibile iscriversi gratuitamente a partire dal 2 marzo fino al 31
ottobre 2015, per informazioni visitarewww.italialiberty.it/concorsofotografico e per altre
informazioni scrivere a info@italialiberty.it.
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Il grande progetto è sostenuto grazie alla presenza di grandi partner come la Polini Group che ha
trovato affinità con il premio attraverso uno dei suoi prodotti: Limoncello Liberty; Touring Club
Italiano, Museo dell’arte vetraria altarese e altri.

29-30 novembre 2014
MANUALMENTE. 2014: IL VETRO

Sabato 29 e domenica 30 novembre il Museo dell’Arte Vetraria Altarese parteciperà a
“MANUALMENTE. 2014: IL VETRO”, Mostra e mercato dedicata all’eccellenza artigiana della
manifattura del vetro organizzata dal FAI – Fondo Ambiente Italiano a Villa Necchi Campiglio,
Milano.

L’evento vedrà la presenza di una ventina di espositori accuratamente selezionati, provenienti
dall’Italia e dall’estero, che porteranno a Villa Necchi le loro migliori produzioni artistiche, frutto
di manualità, intelletto, passione e creatività.

In concomitanza sarà visitabile in Villa la mostra dedicata al vetro d’autore, importante rassegna di
opere d’arte, firmate dai più famosi maestri vetrai dell’arte contemporanea, curata dall’artista e
gallerista Jean Blanchaert.

Sono inoltre previsti una serie di incontri, che vedranno protagonista anche il Museo dell’Arte
Vetraria Altarese

Programma

I MAESTRI VETRAI
Quattro incontri durante i quali saranno onorati i maestri vetrai e il loro lavoro:

Sabato 29 novembre:
> ore 11.30 – Altare. Dall’artigianato al design.
Una storia lunga mille anni. Conferenza di Giulia Musso, conservatore Museo dell’Arte Vetraria
Altarese e Mariateresa Chirico, storica dell’arte.

> ore 15.30 – Essere maestro ed essere interprete degli artisti. Incontro con Rosa Barovier
Mentasti, storica dell’arte vetraria e Andrea Zilio, grande maestro vetraio muranese.
Domenica 30 novembre:
> ore 11.30 – Dialogo tra uno dei massimi scultori figurativi del vetro, Silvano Signoretto e
Alberto Cavalli, direttore della Fondazione Cologni da sempre impegnata nella valorizzazione dei
mestieri d’arte.

> ore 15.30 – Dialogo tra Martina Semenzato, presidente Scuola del Vetro Abate Zanetti Murano,
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e Giancarlo Signoretto, maestro vetraio pedagogo che insegna alle nuove generazioni.

Tutti gli incontri saranno moderati dal curatore Jean Blanchaert.

Per maggiori informazioni CLICCA QUI

16 NOVEMBRE 2014
FIERA DI SAN MARTINO

DAL 15 AL 20 LUGLIO 2014

VETRODESIGN – PROGETTARE IN FORNACE
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Sei giorni di carta e fuoco

WORKSHOP DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN DESIGN DEL VETRO
ARTISTICO/ARTIGIANALE

L’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria, con il contributo della Fondazione A.De Mari – Cassa di
Risparmio di Savona, organizza un workshop di formazione specialistica  in design del vetro artistico/artigianale,
settore con notevoli potenzialità di sviluppo ma anche necessità, per le peculiarità della materia, di approfondite
conoscenze teorico-pratiche.

Dedicato a diplomati e laureati in discipline attinenti il disegno artistico e industriale ed anche ad artigiani del settore che
intendano accrescere le proprie potenzialità progettuali, il corso teorico-pratico si articolerà su di un totale di 38 ore di cui
30 in aula di lezioni ed esercitazioni tenute dal Prof. Arch. Enrico D. Bona (EDB Studio – Milano, Genova, Parigi),
docente universitario e designer di grande esperienza, che accompagnerà gli allievi anche nelle 8 ore in fornace con un
qualificato Maestro Vetraio, Reno Bardella, per la realizzazione dei prototipi progettati.

Al termine dell’esperienza verrà consegnato un attestato di partecipazione e gli oggetti progettati e realizzati andranno a
costituire una sezione speciale della mostra AVD AltareVetroDesign 2014, in programma al Museo dell’Arte Vetraria
Altarese nel prossimo autunno. Una pubblicazione illustrativa del corso e dei prototipi prodotti sarà allegata al catalogo
della mostra.

Il workshop è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale degli Architetti per il riconoscimento di n°
15 CFP.

Prezzo: 3-4 partecipanti: 400 € – 5-8 partecipanti: 350 €. Numero minimo di partecipanti per
l’attivazione del corso: 3 partecipanti

SABATO 10 MAGGIO, ore 17

Presentazione del volume

RICETTE VETRARIE ALTARESI

note e appunti di fornace
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di Maria Brondi Badano, Luigi Gino Bormioli

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013, ore 17

Domenica 8 dicembre 2013, premiazione del “Camogli International Marine Reserves Film
Festival 2013″, dedicato ai filmati aventi come tema i Parchi Marini. I premi sono stati realizzati
dai vetrai altaresi in collaborazione con il Museo dell’Arte Vetraria Altarese.

Per maggiori informazioni visitate il sito http://www.inmarefestival.eu/

Il maestro vetraio Elio Bormioli realizza il
premio in vetro soffiato presso la fornace di
Villa Rosa, novembre 2013
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Il vice Sindaco di Camogli Elisabetta Caviglia,
il Sindaco di Altare Davide Berruti e Francesco
Calaminici assistono alla realizzazione dei
premi presso la fornace di Villa Rosa

Il maestro vetraio Elio Bormioli
realizza il premio in vetro
soffiato presso la fornace di
Villa Rosa, novembre 2013

© 2015 Museo dell'Arte Vetraria Altarese All Rights Reserved
designTheme Trust

Museo dell'Arte Vetraria Altarese » Eventi in corso http://www.museodelvetro.org/wordpress/?projects=mav

7 di 7 29/07/15 22.10


