
2014: Berengo diventa Fondazione
Palazzo Franchetti, venezia  
camPello della Pescheria, murano, venezia

Adriano Berengo è lieto di annunciare  
la nascita della Fondazione Berengo, un evento  
che fa di questo 2014 un anno storico.  

La costituzione di una realtà no-profit è la svolta 
naturale di 25 anni di costante impegno nella 
salvaguardia della lavorazione del vetro a Venezia.  
La Fondazione, sulla scia dell’attività svolta fino  
ad ora da Berengo Studio, si prodigherà ad  
assicurare un futuro a questa antica tradizione, 
continuando a tradurre il linguaggio della manualità 
artigiana in quello dell’arte contemporanea. 

La Fondazione Berengo opererà inoltre sul piano 
educativo-formativo, promuovendo programmi  
di scambio che forniscano ad artisti e studenti 
l’occasione unica di sperimentare l’arte del vetro 
nel suo contesto d’origine.
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genius loci / sPirit oF Place
Palazzo Franchetti, venezia / 07.06.14 › 23.11.14

Una clamorosa collaborazione internazionale  
ha segnato questo 2014: la londinese Lisson Gallery  
è sbarcata a Venezia per co-curare, insieme ad Adriano 
Berengo e allo studio Berengo una mostra che riflette 
sulla relazione tra architettura e spazio pubblico.

Diciannove grandi nomi dell’arte contemporanea  
hanno occupato il piano nobile e il giardino del 
suggestivo Palazzo Franchetti per rivelare al mondo 
come l’arte pubblica possa concorrere alla definizione  
del genius-loci, l’essenza dello spazio.

Un impressionante agglomerato di biciclette in acciaio  
del cinese Ai Wei Wei ha spinto migliaia di visitatori  
nel cortile dello storico Palazzo; il coloratissimo  
sentiero di Daniel Buren li ha guidati fino al salone 
principale, dove l’installazione futuristica di Tatsuo 
Miyajima, ha giocato d’opposizione con il mosaico 
d’argilla di Richard Long. Nel mezzo, il monolitico  
Non-object di Anish Kapoor richiama in maestosità  
Tree, seconda opera esposta di Ai Wei Wei.

Il vetro di Berengo Studio ha fatto da protagonista, 
reinventandosi architettonicamente: dalle torri 
aggrovigliate di Shirazeh Houshiary, alla riproduzione 
in vetro di una casa-giocattolo di Joana Vasconcelos, 
passando per le uova In Captivity di Koen Vanmechelen  
e la Rainbow Chair di Tokujin Yoshioka.

Genius Loci  
PaLazzo Franchetti

Joana vasconcelos
GLasshouse
2014
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Genius Loci  
PaLazzo Franchetti

shirazeh houshiary 
syLPh  
2014 

Koen vanmechelen
in caPtivity – c.c.P.
2014
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Wael shaWKy e la galleria sFeir-semler 
Presentano caBaret crusades
Kunstsammlung nordrhein-WestFalen   
düsseldorF, germania / 06.09.14 › 04.01.15

Quattro mesi di lavoro in fornace per realizzare  
300 irriverenti marionette in vetro, le insolite 
protagoniste di The Secrets of Karbalaa, terzo capitolo  
di una trilogia di film firmata Wael Shawky.  
Dopo la ceramica e il legno, l’artista egiziano sceglie 
il vetro per reinterpretare le Crociate dall’inedita 
prospettiva della cultura araba.  
La Prima dell’ultimo capitolo si è tenuta nel museo 
tedesco Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen  
il 4 Dicembre, mentre l’intera trilogia sarà proiettata  
nel gennaio 2015 al MOMA PS1 di New York.

Wael shaWKy 
cabaret crusades iii:  
the secrets oF KarbaLaa 
2014
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BlacK mirror: mat collishaW  
a villa Borghese 
galleria Borghese, roma / 08.10.14 › 11.01.15

Dare forma al dialogo tra l’arte classica e quella 
contemporanea: questo è Black Mirror, l’ambizioso 
progetto di Mat Collishaw, allestito in una delle  
più rinomate sedi espositive italiane. 
Sull’onda del successo di Glasstress 2013,  
l’artista inglese ripropone la formula dello specchio:  
tre meravigliose cornici in vetro ospitano altrettante 
superfici specchiate, in cui respirano e si animano  
storici capolavori del Caravaggio, in un sottile  
gioco di richiami al contesto artistico-storico  
di Villa Borghese. È l’arte che prende vita grazie  
a Mat Collishaw; è l’arte che prende vita attraverso  
il vetro.

bLacK mirror
GaLLeria borGhese

mat collishaW
madonna dei PaLaFrenieri
davide con La testa di GoLia
2014
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arte e genetica: Koen vanmechelen Presenta  
darWin’s dream / the cryPt st. Pancras church, london 
15.11.14 › 14.12.14
Il labirtinto di tunnel di una cripta risalente a oltre 200 anni  
fa ospita l’intricato albero genealogico di 18 generazioni  
di polli, la summa dei 15 anni di studi nel campo della genetica  
che l’artista belga ha dedicato al suo progetto di una vita,  
The Cosmopolitan Chicken. La mostra, curata da James Putnam  
e Jill Silverman van Coenegrachts, è dedicata alla diversità  
e al mutamento frutto dall’evoluzione. Un percorso che diventa 
metafora dell’esistenza umana e che, attraverso video, fotografie 
e sculture in vetro, ci conduce alle infinite possibilità  
di ciò che sarà.

imPeratori di luce: riFlessioni sul Potere tra genova, 
sPoleto e roma / genova, 30.05.14 / sPoleto, 28.06.14 /  
roma, 09.10.14
Il mecenatismo è, di nuovo, motore di una produzione artistica 
di altissimo livello. Lo testimonia la serie imperiale di Ria Lussi, 
realizzata su commissione dei coniugi Floridi Doria Pamphilj  
e ora divenuta una mostra itinerante nelle più note città italiane. 
La serie è stata interamente realizzata presso Berengo Studio.

Koen vanmechelen
turbuLence – c.c.P.
2014

transition ii: magdalene odundo al national glass centre  
sunderland, inghilterra / 11.10.14 › 15.01.2015
Adriano Berengo e il National Glass Centre dell’Università  
di Sunderland insieme per la promozione dell’arte in vetro:  
la cittadina inglese sarà sede di un evento Glasstress  
nel prossimo 2016. Per inaugurare questa collaborazione  
Berengo Studio ha fornito al National Glass Centre duecento 
dei mille pezzi che compongono l’installazione Transition II  
di Magdalene Odundo. L’artista keniana abbandona la ceramica 
per darsi al vetro, nella riproduzione di un antico orecchino 
egizio dall’elegante forma affusolata. 

mescalmusic e Fondazione Berengo in glasstories: 
quando l’arte incontra la musica 09.2014 › 09.2015
La sfida di mettersi in gioco in una nuova dimensione  
dell’arte: è questo il concept che anima Glasstories, una 
mostra di opere in vetro ideate da grandi talenti del panorama 
musicale nazionale e internazionale. Tra i tanti: Ligabue, 
Enrico Ruggeri e la stella di CSI Gary Dourdan. Le opere 
realizzate saranno messe all’asta il prossimo settembre  
in occasione della 72esima edizione della Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia e i fondi raccolti 
interamente devoluti all’organizzazione no-profit Emergency.

ria lussi
irene  
imPeratori di Luce
2014
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erWin Wurm: rinnovata la collaBorazione  
con il Famoso artista austriaco 

Nonostante sia ai vertici del panorama artistico 
contemporaneo, Erwin Wurm non perde il tratto 
distintivo della sua produzione: l’umorismo.  
 
Lo scultore austriaco ama giocare con il quotidiano, 
distorcendone convenzioni e significati per renderlo  
arte. Dopo la provocatoria Narrow House, esposta  
a Glasstress 2011, Erwin Wurm ha riportato a Murano 
la sua pungente e sarcastica ironia, traducendola  
in un’inedita installazione dal gusto pop.

adriano Berengo 
erWin Wurm

erWin Wurm
untitLed
2014
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dalla collezione Berengo al museo vitra: totally in love  
a “lightoPia” / Basilea, svizzera / 28.09.13 › 09.03.14
I celeberrimi lampioni-amanti di Pieke Bergmans sono  
diventati il simbolo di Lightopia, una mostra che riflette  
sulla rivoluzione apportata dalla luce elettrica al nostro 
quotidiano. A partire, naturalmente, dal lighting design.

“una scuola, un lavoro. Percorsi di eccellenza.” il Progetto 
Formativo della Fondazione cologni / 02.2014 › 08.2014
La promozione di stage e tirocini che favoriscano  
l’inserimento dei giovani nel mondo dell’artigianato di prestigio  
è una delle tante iniziative sostenute dalla Fondazione  
Cologni a favore delle nuove generazioni. L’Istituto milanese  
si avvale della collaborazione di rinomati Enti nazionali  
e internazionali per tutelare gli storici Mestieri dell’Arte  
e preservarli dalla minaccia della scomparsa. Tra i partner 
della Fondazione Cologni si annovera anche Berengo Studio: 
uno spazio di crescita destinato ai futuri Maestri d’Arte.

PirKner Per Berengo studio e redBull / murano,  
venezia / 07.2014
Berengo Studio è stata teatro di un bollente incontro  
tra un marchio storico e il vetro di Murano. L’artista  
Jos Pirkner si è cimentato nell’ardua impresa di riprodurre  
in vetro il famoso logo della multinazionale Redbull:  
un successo assicurato.

PieKe Bergmans
totaLLy in Love 
2012  

adriano Berengo e masi agricola: assegnazione di una Borsa 
di studio al giovane BJÖrn Krogvig / murano, venezia / 06.2014
Con “Costasera Contemporary Art”, lo storico produttore  
di Amarone, Masi, ha abbracciato il mondo dell’arte: un artista 
di fama internazionale realizza un’opera dedicata al Costasera, 
da riprodurre su una serie limitata di bottiglie, la cui vendita 
finanzia una borsa di studio per un giovane artista.  
Nella I edizione Ernst Billgren ha interpretato l’Amarone  
con il quadro Natura e Cultura. A Björn Krogvig, vincitore  
della borsa di studio, Masi ha offerto uno stage presso  
Berengo Studio.

un liBro che racconta la venezia dei residenti
Un viaggio nella vita dell’isola: questo è Die Letzen Venezianer - 
Gli Ultimi Veneziani, il ritratto di una Venezia fatta di scorci  
e volti discreti, portati alla luce da Luana Castelli  
e dal fotografo Karl Johaentges. Il libro riserva due pagine ad 
Adriano Berengo, e ai suoi 25 anni di attività dedicati al vetro.

BePPo zuccheri con shaPe oF time a venice ProJects
venezia / 26.04.14 › 18.05.14
Prima mostra personale per il friulano Beppo Zuccheri,  
che ha esposto a Venice Projects i suoi più recenti lavori  
di pittura, grafica e scultura. Soggetti antichi figli della 
mitologia classica sono stati riproposti dall’artista in 
un’affascinante commistione di passato e contemporaneità.

BJÖrn Krogvig  
adriano Berengo
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l’arte Figurativa di thomas schütte  
alla Fondazione Beyeler  
riehen - Basilea, svizzera / 06.10.13 › 02.02.14

Una selezione di opere note e di inediti  
di Thomas Schütte è stata esposta nella  
sede museale della Fondazione Beyeler.  

L’uomo e i suoi moti espressivi sono il fulcro  
dell’arte dell’acclamato artista tedesco,  
che li rappresenta attraverso un’estrema  
sperimentazione dei materiali. Nella mostra,  
anche quattro teste in vetro, Heads, frutto  
della recente collaborazione 2013-14  
con Berengo Studio.

thomas schütte
heads
2013-14

19
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collaBorazioni

tony cragg
Il mese di novembre ha visto un ritorno d’eccezione nella 
fornace Berengo: dopo aver esposto Hedge in Genius Loci,  
lo scultore inglese Tony Cragg, noto per il suo eclettismo  
nella scelta dei materiali, riscopre il vetro per la realizzazione 
di una nuova serie di opere.

ai Wei Wei
Cosa accade quando uno dei maggiori oppositori del regime 
cinese incontra per la prima volta il vetro? È la grande sorpresa 
che ci riserverà il 2015. Un progetto sicuramente provocatorio, 
per il work-in-progress più “caldo” di Berengo Studio.

taysir BatniJi 
Iperrealismo al Frieze Art Fair: Adriano Berengo e Taysir 
Batniji, l’artista palestinese rappresentato dalla Galleria Sfeir-
Semler, hanno esposto alla prestigiosa fiera d’arte londinese 
la fedele copia in vetro di un mazzo di chiavi, minuziosamente 
ricreate in ogni dettaglio. Dopo Cabaret Crusades  
di Wael Shawky, un nuovo riuscito progetto che rafforza  
la collaborazione con la rinomata galleria internazionale.

taysir BatniJi
untitLed
2014

saBine J. WiedenhoFer
Da Vienna a Murano: rappresentata dalla prestigiosa galleria 
Kovacek Spiegelgasse, la new entry nel mondo Berengo  
ha collezionato quest’anno due grandi successi made in glass. 
Il primo si chiama TriBeCa, una personale reinterpretazione  
del quartiere newyorkese, esposto al Leopold Museum  
in occasione di Art Austria. Il secondo, la realizzazione delle 
vetrate della suggestiva cappella Merkenstein, nell’Austria 
meridionale.

WolFgang zingerle
E anche per questo 2014 si è rinnovata la collaborazione con 
l’artista altoatesino Wolfgang Zingerle, che è tornato a Murano  
per realizzare una nuova opera, dal titolo Frozen Exhaust.

douglas damude
Nel XIII secolo Marco Polo tornò dal suo viaggio in Asia 
portando a Venezia le ricchezze e i tesori d’oriente.  
Ottocento anni dopo, Berengo Studio porta a Venezia la 
spiritualità orientale, plasmata nel vetro. Insieme, Adriano 
Berengo e il designer olandese Douglas Damude hanno 
realizzato una collezione di opere in vetro ispirate dalla mistica 
forza di Kundalini e dai sette Chakra del corpo.

saBine  
J. WiedenhoFer
tribeca
2014
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2015: glasstress istanBul
Bomonti Beer Factories galleries
istanBul / 04.2015

Una nuova meta si staglia all’orizzonte  
del grande progetto ideato da Adriano Berengo.  
Nel 2015 Glasstress approderà ad Istanbul,  
per ribadire la modernità della scelta “vetro” come 
materiale che sa rendere contemporanea l’arte.  
Joana Vasconcelos, Jaume Plensa, Koen Vanmechelen; 
tutti i nomi che hanno fatto la gloriosa storia dello  
Studio Berengo si preparano a sbarcare in Turchia  
per una nuova avventura, tutta in vetro. 

glasstress 2015 / gotiKa 
una PartnershiP stellare con il museo statale  
ermitage di san PietroBurgo 
Palazzo Franchetti, venezia / 09.05.15 › 22.11.15

Può la nostra iper-tecnologica modernità  
essere definita Gotica? È questa la provocatoria  
domanda che sollevano lo Studio Berengo  
e il suo celeberrimo partner in Gotika, la quarta 
attesissima edizione di Glasstress, diventato ormai  
un appuntamento d’obbligo della Biennale d’Arte 
di Venezia. Opere storiche della collezione  
dell’Ermitage si affiancheranno ad inediti capolavori  
in vetro, partoriti da geniali artisti contemporanei  
nell’ambizioso tentativo di cristallizzare il concetto 
“Gotico” nel presente. Tra i protagonisti, “vecchie 
guardie” dello studio Berengo come Tony Cragg,  
Thomas Schutte e Erwin Wurm, ma anche nuove  
leve come i giovanissimi Hila Amram  
e Aslan Gaisumov.
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