
2015: Fondazione BeRenGo
Palazzo FRanchetti, Venezia 
camPiello della PescheRia, muRano, Venezia

Nata nel 2014, la Fondazione Berengo lavora ora  
a pieno regime portando avanti progetti prestigiosi  
e interessanti.

Tra le principali iniziative della Fondazione Berengo 
troviamo Glasstress 2015 Gotika, un evento che 
rappresenta un grande passo verso la legittimazione  
del vetro nel mondo dell’arte contemporanea.

La Fondazione Berengo opera attivamente anche  
sul piano educativo-formativo promuovendo  
programmi di scambio che forniscono ad artisti  
e studenti l’occasione unica di sperimentare l’arte  
del vetro nel suo contesto originale.  
In questo primo anno di attività, artisti provenienti 
dalla University of the Arts London e dalla Fondazione 
Heinrich Schwendener hanno preso parte all’iniziativa.

Fondazione Berengo collabora anche con  
il corso di laurea in Disegno industriale e multimedia 
dell’Università Iuav di Venezia. Con il pretesto  
di un concorso immaginario, sessanta studenti  
si sono cimentati nella reinterpretazione dell'identità  
di Glasstress Gotika realizzando attraverso  
la sperimentazione visiva elaborati che saranno poi 
esposti negli spazi espositivi della Fondazione Berengo.

Segui le nostre iniziative anche tramite  
i social media @Fondazione Berengo o sul nostro sito  
www.fondazioneberengo.org



32



54

GlasstRess GotiKa
Palazzo FRanchetti, Venezia / 09.05.15 › 22.11.15

Fin dalla sua nascita nel 2009, Glasstress ha sempre 
avuto l’obiettivo di far dialogare l’arte contemporanea 
con il vetro, unendo modernità e tradizione.  
 
Per questo motivo nel 2015 Berengo Studio e il suo 
partner d’eccezione, il Museo di Stato dell’Ermitage,  
si sono chiesti se fosse possibile definire “Gotica”  
la nostra modernità. È possibile che idee e concetti 
medievali si siano impercettibilmente inseriti nelle 
nostre coscienze moderne nonostante il continuo 
avanzamento tecnologico? 

È da questo concetto che nasce Glasstress 2015 Gotika. 
Opere storiche della collezione dell’Ermitage affiancate  
a capolavori creati appositamente per l’occasione  
da cinquantasei artisti contemporanei provenienti  
da oltre venti paesi per celebrare il concetto di “Gotico” 
applicato al presente.

Segui Glasstress nel mondo anche tramite i social  
media @Glasstress o sul nostro sito www.glasstress.org

 

Glasstress 2015 Gotika
Palazzo Franchetti

BeRnaR Venet
DisorDer: 9 UneVen anGles
2015
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Glasstress 2015 Gotika
Palazzo Franchetti

sonG donG
Glass BiG Brother 
2015

mat collishaW
JeWel slot eMPire 
2015
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liFe BanK PRoject e liFe BanK’s conVeRsation:
l'aRte incontRa la BiodiVeRsità
Palazzo FRanchetti, Venezia / 09.05.15 › 22.11.15

Due mani di bronzo custodiscono un pulcino di vetro  
e delle sementi. L’opera dell’artista Koen Vanmechelen 
è circondata dagli arredi dell’antica Banca di Venezia, 
questa volta non ricolmi di denaro ma di cinquecento 
specie di semi, il vero patrimonio della nostra civiltà.

Fondazione Berengo si lega a Slow Food e OpUnDi 
(Open University of Diversity) per la realizzazione  
di questo progetto, una celebrazione della biodiversità 
attraverso l’arte.

Life Bank è un’esperienza multisensoriale che si è 
arricchita con le speciali degustazioni dello chef stellato 
Pietro Leemann, patron del ristorante vegetariano 
Joia di Milano, e con quattro conferenze sui temi della 
biodiversità, dell’impatto ambientale e dell’evoluzione 
nelle abitudini alimentari tenute da ospiti di rilievo  
quali gli artisti Tomás Libertíny e Koen Vanmechelen,  
il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, Gaetano  Pascale 
(Presidente Slow Food Italia), e Cinzia Scaffidi  
(Vice Presidente Slow Food Italia).

liFe Bank ProJect
Palazzo Franchetti

Koen Vanmechelen
DoMesticateD Giant – c.c.P.
2015
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GlasstRess e tonY cRaGG  
al museo di stato dell'eRmitaGe
museo di stato dell’eRmitaGe, san PietRoBuRGo, Russia / 01.03.15

Cardine in questo 2015 è stata la collaborazione con 
il Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo, 
un’unione che ha portato alla realizzazione di Glasstress 
2015 Gotika. La collaborazione tra Fondazione Berengo  
e il prestigioso museo si rinnoverà anche nel 2016,  
anno in cui Glasstress si trasferirà in Russia.
  
Il legame tra Fondazione Berengo e il museo russo  
non si limita a Glasstress. Il primo marzo infatti,  
gli spazi contemporanei del museo di San Pietroburgo 
saranno dedicati a un’esposizione personale di Tony 
Cragg. L’artista inglese ha realizzato per l’occasione  
una serie di opere nella fornace di Berengo Studio  
utilizzando sia la tipica tecnica a “mano volante” che 
il casting, riesumando con quest’ultima un’antica 
tradizione muranese. 

tonY cRaGG
adRiano BeRenGo
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the BeautY oF an oBject: l’aRte di lauRent ReYPens a Venezia
Venice PRojects / Fenice GalleRY, Venezia / 15.09.15 › 25.10.15
Una selezione dei lavori dell’artista belga, grandi tele accostate  
a piccole composizioni accompagnano la presentazione  
di sculture in vetro realizzate nella fornace di Berengo Studio. 
Come sempre, il soggetto è la tradizionale tazza Royal Boch, 
elemento determinante della poetica dell’artista belga:  
«Il segreto della mia pittura è contenuto in quella tazza  
ma nessuno vedrà o scoprirà mai di cosa si tratta. La tazza  
è rivolta verso l’interno del dipinto e ognuno ci può immaginare 
dentro quello che vuole».

onuFRi XXi 2015: la FRaGilità del VetRo a tiRana
GaleRia KomBetaRe e aRteVe, tiRana / 20.11.15 › 03.01.16
La fragilità dell’arte, in questo caso del vetro, è il principale 
argomento dell’esibizione organizzata a Tirana, in Albania.  
Tra nomi di caratura internazionale spiccano quelli di quattro 
artisti molto cari alla Berengo Studio: Jaume Plensa, Tony 
Cragg, Jan Fabre e Leonardo Cimolin. Le loro opere, realizzate 
nella nostra fornace, mostrano come un materiale così tanto 
usato nella vita quotidiana come il vetro può assumere forme  
e significati inaspettati se visto con altri occhi.

RuinaRt e huBeRt le Gall: 
RaccontaRe lo chamPaGne attRaVeRso il VetRo
Nata nel 1729 in Francia, Ruinart è la Maison di Champagne 
più antica del mondo e a inizio anno ha chiesto all’artista  
e scenografo francese Hubert Le Gall di raccontare la storia  
del proprio champagne attraverso l’arte.
Le Gall ha deciso di utilizzare il vetro per questo progetto. 
L’artista francese ha reso omaggio al tempo che passa e al 
lavoro ritmato dalle stagioni con dodici opere rappresentanti  
i mesi dell’anno, ciascuna caratterizzata dai diversi colori  
che l’uva assume durante la sua crescita. Il progetto ha avuto 
grande risonanza e le sculture sono state mostrate in ventotto 
fiere in giro per il mondo nell’arco di tutto il 2015.

elViRa Bach / settemBRe 2015
Dal 1978 la Junge Wilde, letteralmente “gioventù selvaggia”, 
è una corrente artistica che si oppone alla avant-garde, al 
minimalismo e al concettualismo. Il movimento artistico tedesco 
è da sempre il credo di Elvira Bach. Nel 2015 l’artista berlinese 
è tornata a collaborare dopo molti anni dall’ultima cooperazione, 
questa volta realizzando una serie di sculture che riproducono  
il suo personale punto di vista del mondo femminile.

the BeaUty oF an oBJect
lauRent ReYPens 
UntitleD 
2015

il calenDario Di Vetro
huBeRt le Gall
GiUGno 
2015
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jaume Plensa: RinnoVata la collaBoRazione  
con il celeBRe aRtista sPaGnolo
maGGio › GiuGno 2015 

Delicatezza ed eleganza sono caratteristiche tipiche  
di Jaume Plensa, specialmente quando la sua arte  
trova realizzazione nel vetro. Anche quest’anno Plensa 
ha rinnovato la sua collaborazione con Berengo Studio, 
in primis producendo Anna, Laura e Awilda, i suoi tre 
iconici volti, e successivamente prodigandosi in una 
nuova creazione: Duna. 
Con i suoi 250 kilogrammi di vetro massiccio, questa 
opera è stata una sfida alle possibilità esecutive del 
vetro, un’impresa unica la cui realizzazione è motivo  
di orgoglio.

adRiano BeRenGo 
jaume Plensa

Glasstress 2015 Gotika
Palazzo Franchetti

jaume Plensa
DUna
2015
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jan de VlieGheR: il RitoRno a muRano del PittoRe BelGa 
Forti pennellate dense di colore rendono i dipinti del belga 
Jan De Vliegher una fantastica combinazione di armonia 
e movimento, un tratto distintivo che nel 2015 è stato 
nuovamente riprodotto su vetro. Il punto di partenza dei lavori 
di De Vliegher è sempre una fotografia, ma non per questo  
il risultato si presenta come un’imitazione della realtà;  
al contrario le opere dell’artista belga uniscono il realismo  
alla sua personale visione del mondo in un connubio che riesce 
a rendere unico e inaspettato anche il soggetto più comune. 
Nel 2015 De Vliegher ha realizzato una serie di “piatti” 
caratterizzati da motivi floreali che si sposano perfettamente 
con i soggetti delle sue tele.

aRte e desiGn si Fondono nella collaBoRazione  
tRa Fondazione BeRenGo e uniVeRsità iuaV
Venice PRojects / Fenice GalleRY, camPo san Fantin, Venezia
Fondazione Berengo è lieta di annunciare la sua collaborazione 
con il corso di laurea in Disegno industriale e multimedia 
dell’Università Iuav di Venezia, specificatamente con  
il Laboratorio di Fondamenti di Design della Comunicazione  
tenuto dalla visual designer Paola Fortuna. Con il pretesto di  
un concorso immaginario, sessanta studenti si sono cimentati 
nella reinterpretazione dell’identità di Glasstress 2015 Gotika, 
realizzando, attraverso la sperimentazione visiva, elaborati che 
hanno impressionato per la loro vivacità e innovazione artistica. 
La mentalità fresca e dinamica degli studenti nell’osservare 
e reinterpretare l’arte rispecchia perfettamente lo spirito di 
Fondazione Berengo, per questo si è deciso di celebrare questa 
collaborazione con l’esposizione di tali progetti nella galleria 
Venice Projects / Fenice Gallery a Venezia.

corso Di laUrea in DiseGno  
inDUstriale e MUltiMeDia 
UniVersità iUaV Di Venezia

jan de VlieGheR
UntitleD
2015
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caBaRet cRusades: Wael shaWKY al moma Ps1
moma Ps1, neW YoRK / 31.01.15 › 07.09.15 

Continua l’ascesa di Wael Shawky e della sua trilogia 
cinematografica Cabaret Crusades, incentrata sul tema 
delle Crociate viste da una prospettiva araba. 
Da gennaio a settembre 2015 il MoMA PS1 di New 
York ha ospitato Cabaret Crusades e i suoi protagonisti: 
centinaia di marionette. 
Dopo il legno e la ceramica, Shawky ha deciso di 
utilizzare il vetro per gli “attori” dell’ultimo capitolo:  
più di trecento marionette realizzate nella nostra  
fornace, cento delle quali interamente articolate.  
L’opera di Shawky ha poi raggiunto anche gli spazi 
espositivi del Mathaf (Arab Museum of Modern Art)  
in Qatar e del Louvre di Parigi.

Glasstress 2015 Gotika
Palazzo Franchetti

Wael shaWKY
caBaret crUsaDes :  
the secrets oF karBalaa 
2014
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i nostRi PRoGetti PeR il 2016

Gas 2016: adRiano BeRenGo osPite d’eccezione  
al coRninG museum oF Glass, neW YoRK/ 09 › 11.06.2016
Dal 1971 Glass Art Society è il principale ente mondiale nella 
promozione dello studio, dello sviluppo e dell’affermazione 
dell’arte in vetro. Nel corso dell’edizione 2016 dell’annuale 
conferenza GAS, Adriano Berengo serà chiamato a tenere  
una lecture chiamata “Why Glasstress?”. 

GAS 2016 andrà in scena nel Corning Museum of Glass  
di New York, più precisamente nella sua nuova Contemporary  
Art + Design Wing, ala che ospita anche Carroña, l’opera  
di Javier Peréz protagonista di Glasstress 2011.

caRniVal in Venice / stRanGe cReatuRes: RosemaRie BenediKt 
ReinteRPReta il caRneVale Veneziano, Venezia / FeBBRaio 2016
Il carnevale è da sempre uno dei simboli di Venezia e per 
l’occasione abbiamo in serbo un’esposizione molto speciale: 
“Carnival in Venice”. Negli spazi espositivi di San Marco saranno 
mostrati venti nuovi lavori dell’artista austriaca Rosemarie 
Benedikt che per l’occasione rinnoverà la sua collaborazione 
creativa con la fornace di Berengo Studio. Il 15 dicembre infatti 
comincerà la produzione dei nuovi pezzi per l’appunto ispirati 
all’iconografia delle maschere del carnevale veneziano.

chenGdu 2016: la stoRia del VetRo di muRano aRRiVa in cina 
chenGdu, sichuan, cina / PRimaVeRa › estate 2016 
Situata nella parte sud occidentale della Cina, Chengdu è  
la capitale della provincia di Sichuan e uno dei centri economici 
più produttivi d’Asia. La fervente crescita dell’interesse verso 
il mondo artistico ha portato Fondazione Berengo a organizzare 
per il 2016 un’interessante retrospettiva sugli ultimi ventisette 
anni di arte muranese in vetro.

loRis GRÉaud
Cosa accade quando uno dei più discussi artisti degli ultimi 
anni incontra per la prima volta il vetro? Bisognerà aspettare 
Glasstress 2017 per scoprirlo. L’artista francese ora esposto  
al LACMA (Los Angeles County Museum of Art),  
e precedentemente autore di una performance al Dallas 
Contemporary che ha monopolizzato i dibattiti artistici di tutto  
il mondo, ha visitato Berengo Studio nel 2015 e ha espresso  
la propria volontà di volersi cim entare con un nuovo mezzo:  
il vetro. 

doRdRecht 2016: il VetRo di muRano si Racconta in olanda
doRdtYaRt e doRdRechts museum, olanda / 05.2016
Nel 2016 andrà in scena uno dei progetti più interessanti 
e ambiziosi. Si tratta di una esposizione antologica che 
ripercorrerà gli oltre venticinque anni di storia della Berengo 
Studio. La mostra troverà spazio nelle location offerte da 
DordtYart e dal Dordrechts Museum, le cui aree ospiteranno 
opere suddivise secondo diversi temi: parte dell’esposizione 
infatti sarà caratterizzata da opere contemporanee prodotte  
da Berengo Studio, mentre la seconda metà verterà su opere 
classiche, sia realizzate a Murano che “a la façon de Venise”, 
per rimarcare l’importanza della tradizione vetraria muranese.

jaVieR PÉRez
carroña
2011
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2016: GlasstRess istanBul
toPhane-i amiRe cultuRe and aRts centeR  
istanBul / 02.04.16 › 02.05.16

Il celebre evento collaterale della Biennale dell’Arte  
di Venezia ha già più volte toccato gli spazi espositivi  
di tutto il mondo quali Riga, New York, Beirut, 
Stoccolma e Londra. Nel 2016 sarà il pubblico  
di Istanbul a poter godere delle opere di Glasstress,  
una selezione di lavori a cui si aggiungerà una serie  
di opere realizzate per l’occasione nella fornace 
di Berengo Studio da cinque artisti turchi: Ardan 
Özmenoglu, Erdag Aksel, Murat Morova, Seçkin Pirim  
e Yasam Sasmazer.

zaha hadid: una sPeciale esiBizione  
alla Biennale di aRchitettuRa 2016
Palazzo FRanchetti, Venezia / 28.05.16 › 27.11.16

Da oltre venticinque anni Zaha Hadid è celebrata  
nel mondo per la sua volontà di spingere costantemente 
i limiti dell’architettura e della progettazione urbana. 
In occasione della Biennale dell’Architettura 2016, 
Zaha Hadid presenterà una selezione delle sue opere, 
un insieme di modelli architettonici, video, mobili 
ed installazioni che saranno in dialogo diretto con 
l’architettura neo-gotica di Palazzo Franchetti e che 
creeranno un punto di tensione per l’esplorazione  
dei linguaggi storici e della nuova frontiera del design.

Glasstress 2015 Gotika
Palazzo Franchetti

Pascale maRthine taYou
colonne coloniale 
2015
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