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BERENGO STUDIO 

Berengo Studio, realtà del vetro d’arte contemporaneo 
a Murano, e Fondazione Berengo chiudono in bellezza 
questo 2017 che ha visto protagonista la quinta edizione 
di Glasstress, presentata a Palazzo Franchetti, in 
concomitanza con la 57. Biennale d’Arte di Venezia.
Dal 1989 Berengo Studio collabora con più di 300 artisti 
provenienti da tutto il mondo e, grazie alla magia del vetro, 
offre loro delle grandi e nuove opportunità di espressione.

FONDAZIONE BERENGO 

Fondazione Berengo, istituzione promotrice di Glasstress, 
è stata fondata per valorizzare la tradizione vetraria 
muranese ma con una chiave di lettura focalizzata  
sul presente e rivolta al futuro.
In una vecchia fornace in disuso da decenni, ha creato uno 
spazio espositivo permanente, seconda sede di Glasstress 
e, al tempo stesso, museo del vetro d’arte contemporaneo.
Fondazione Berengo collabora anche con diverse 
istituzioni nella presentazione di mostre d’arte, 
architettura e design, oltre a eventi organizzati in 
occasione della Biennale di Architettura. Negli ultimi 
anni ha accolto giovani artisti e artigiani offrendo loro 
l’opportunità di confrontarsi e di lavorare con il vetro di 
Murano nell’ambito di specifici programmi con residenza 
sull’isola di Murano.
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Tony Cragg
Untitled, 2017 
vetro, 84 × 21 × 14 cm

GLASSTRESS 2017
11.05 ▸ 26.11.2017 

Dal 2009 Glasstress costituisce un forte richiamo  
per i visitatori di Palazzo Franchetti a Venezia 
e quest’anno non ha fatto eccezione. Presentata 
nuovamente nel palazzo neo-gotico sul Canal Grande, 
GLASSTRESS 2017 ha ospitato oltre 38 artisti provenienti 
da 21 Paesi, con proposte artistiche che spaziano dal tema 
politico all’erotico, ma sempre mediate dal messaggio 
personale dell’autore e valorizzate dall’interpretazione 
estetica del vetro di Murano.
Il famoso “dito medio alzato” di Ai Weiwei, icona del suo 
dissenso nei confronti del regime politico cinese, 
 è diventato il manifesto di GLASSTRESS 2017 e si è 
trasformato nella scultura in vetro più discussa e acclamata 
di questa edizione, dal titolo emblematico “Up Yours”.
Quest’opera, esposta in una sala interamente dedicata 
al grande artista cinese, rafforza il suo messaggio con 
la presenza di un’altra gigantesca scultura, “Blossom 
Chandelier”, tecnicamente ispirata al tradizionale 
lampadario Rezzonico ma attualizzata dalla provocatoria 
presenza di uccellini di Twitter, telecamere di sorveglianza 
e manette in vetro.
Nell’accezione più propriamente erotica, i “Trees”  
di Paul McCarthy, realizzati per la prima volta in vetro,  
e l’installazione “Bonded” di Monica Bonvicini, creata  
con cinture di vetro nero lucido, sono risultati all’altezza 
delle aspettative di critica e pubblico.
L’artista americana Sarah Sze ha circondato il palazzo 
con cocci di vetro a protezione di ogni finestra, in una 
parafrasi artistica dei sistemi usati nei palazzi veneziani 
per la salvaguardia architettonica contro il guano 
dei piccioni; Vik Muniz ha ripreso le forme dei tipetti 
veneziani, storici calici da vino, e li ha ingigantiti, 
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Dustin Yellin
Invisible Sisyphus, 2017 / dettaglio
vetro, collage, acrilico,  
40.6 × 40.6 × 20.3 cm

rendendoli totemici. In questo modo, ha trasformato  
un oggetto decorativo in opera d’arte.
Erwin Wurm e Brigitte Kowanz quest’anno hanno  
co-rappresentato l’Austria nella Biennale d’Arte di Venezia 
e hanno anche ideato nuove opere in vetro nella fornace 
Berengo di Murano.
Erwin Wurm ha continuato le sue proposte culturalmente 
Pop con le “Salsicce veneziane” e le “Borse dell’acqua 
calda” colorate ed animate da mani e piedi, mentre Brigitte 
Kowanz ha presentato “Vo-lumen”, opera che racchiude il 
suo modo personale di intendere la relazione fra luce, spazio 
e linguaggio.
GLASSTRESS 2017 ha presentato anche i risultati più eclatanti 
del lavoro di ricerca di Karen LaMonte in cui la sensualità  
e la femminilità sono espresse attraverso l’impronta degli 
abiti e dei costumi.
Un sapiente lavoro di tecnica, una magia di equilibrio fra 
grandi volumi e piccoli dettagli che ha conferito una nota  
di mistero irrisolto a questi capolavori in vetro.
Tony Cragg, artista multimediale di fama internazionale  
e presenza costante a Glasstress, quest’anno propone una 
bellissima torre di cristallo che crea l’effetto di una sorta  
di compressione verticale del vetro.
Thomas Schütte questa volta ci sorprende con 3 installazioni: 
i suoi “Gartenzwerge” (nani da giardino) sono assolutamente 
originali rispetto allo stile dell’artista. I nani, creature 
insitamente caricaturali, sono qui proposti in versione 
minimalista, cioè ricondotti alla loro pura essenza formale.
Adriano Berengo è stato il curatore di questa edizione di 
Glasstress, insieme a Dimitri Ozerkov del Museo Statale 
Ermitage di San Pietroburgo e ad Herwig Kempinger, 
direttore del Museo della Secessione di Vienna. Inoltre,  
si è avvalso della consultazione di Clare Davies, assistente 
curatrice del settore Arte Mediorientale del Metropolitan 
Museum of Art di New York.
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PROTECTED PARADISE

Il giardino di Palazzo Franchetti quest’anno sembrava 
la sede naturale di “Protected Paradise”, gigantesca 
installazione di Koen Vanmechelen, celebre artista 
concettuale belga il cui lavoro coinvolge temi di 
biodiversità, fertilità, comunicazione e condizione umana.
Questa imponente opera è alta oltre 12 metri e mostra 
un enorme uovo di marmo imprigionato in una gabbia 
appoggiata su pezzi di vetro rotto. L’uovo appare protetto 
da enormi rami di alberi di bronzo ma, allo stesso tempo,  
è minacciato da un artiglio gigante.
“Protected Paradise” è di per sé una contraddizione, 
perché il Paradiso non ha protezioni o difese, non ha mura 
né cancelli, ma è esso stesso protezione.
L’installazione è una chiara presa di posizione dell’artista 
in relazione allo stato attuale dell’essere umano nel 
nostro mondo in rapida evoluzione. Realizzata in marmo, 
bronzo, vetro e plastica riciclata per uso domestico, è 
stata sponsorizzata dalla società belga di riciclo ECO-Oh! 
e promossa dal Centro Interuniversitario Europeo per i 
Diritti Umani e la Democratizzazione (EIUC) come progetto 
speciale di GLASSTRESS 2017.

Koen Vanmechelen
Protected Paradise, 2017
vetro, fibra di vetro, marmo, bronzo, 
plastica riciclata, 12 × 10 × 6 m 
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THE UNPLAYED NOTES FACTORY

Ecco un altro progetto speciale di GLASSTRESS 2017, ideato 
da Loris Gréaud, giovane ed interessante artista francese, 
già considerato tra i più influenti della sua generazione, 
il quale ha ridato energia e vita ad una vecchia fornace 
di Murano. “The Unplayed Notes Factory”, affascinante 
installazione “site-specific” curata da Nicolas Bourriaud, 
richiama la suspense di un vecchio film di fantascienza 
o di terrore girato nella fornace abbandonata, in un 
alternarsi di luci e ombre, con effetti sonori molto 
particolari e con la performance di un maestro vetraio 
che crea, senza sosta, nuvole di vetro. Un vero e proprio 
“tableau vivant” di grande suggestione.

Loris Gréaud
The Unplayed Notes Factory, 2017 
vetro, lampadine, metallo, da 30 a 60 cm di diametro  
per pezzo / dimensioni variabili (installazione), performance
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ROBERT WILSON IN GLASS
03.09 ▸ 26.11.2017

Fondazione Berengo ha avuto il piacere di presentare 
la mostra Robert Wilson in Glass a Palazzo Franchetti, 
nel contesto di Glasstress. Conosciuto come l’artista 
visionario per eccellenza del mondo del teatro e 
dell’opera d’avanguardia, Wilson ha voluto esprimersi 
anche con il vetro, materiale perfetto per il suo uso 
distintivo di luce e forma.
Accompagnate da un video-ritratto di un gufo sullo sfondo, 
le sue opere in vetro dai colori tenui evocano un senso di 
serenità. La mostra è stata curata da Jean Blanchaert e 
Noah Khoshbin.

Robert Wilson e il curatore  
Jean Blanchaert alla Fondazione 
Berengo, Palazzo Franchetti, Venezia
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GLASSTRESS BOCA RATON
31.01 ▸ 02.07.2017

Glasstress prosegue il suo viaggio nel mondo e fa tappa 
al Boca Raton Museum in Florida, accompagnato da 
due artisti molto rappresentativi: Koen Vanmechelen 
e Marya Kazoun, che ha inaugurato l’apertura con una 
performance. Glasstress Boca Raton ha partecipato 
alla nuova iniziativa curatoriale del museo: esplorare 
aree considerate “artigianali” ma che si rivelano validi 
strumenti alternativi per gli artisti contemporanei.
La curatrice della mostra, Kathleen Goncharov, ha 

coinvolto in questo progetto più di 30 artisti da 23 Paesi 
che hanno presentato le loro opere, con particolare 
attenzione al vetro. Glasstress Boca Raton ha riunito 
performance, video, design e persino un videogioco. Per 
l’occasione, Carol Prusa, artista di Boca Raton, si è recata 
a Murano per lavorare con i maestri vetrai nella fornace di 
Berengo Studio.
Questa mostra/evento di assoluta avanguardia 
vuole prima mettere in discussione e poi ribaltare 
completamente il preconcetto che limita il vetro a 
materiale decorativo ed estetico, perché il vetro è invece 
una materia d’arte. Anzi, il vetro è arte.

Marya Kazoun  
al Boca Raton 
Museum of Art, 
Florida 
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EIUC E FONDAZIONE BERENGO

EIUC/Global Campus for Human Rights è una rete unica 
di oltre 100 università di tutto il mondo ed è la più grande 
istituzione per l’istruzione in materia di diritti umani. 
Nell’aprile del 2017, Fondazione Berengo e EIUC hanno 
firmato un protocollo di collaborazione basato sulla forte 
convinzione condivisa che l’arte, più di ogni altro mezzo 
di comunicazione, sia un potente veicolo per promuovere 
i valori universali dei diritti umani in ogni ambito sociale. 
Insieme hanno sponsorizzato diversi eventi riuniti sotto  
il nome “HumanRightsStress” nel contesto di Glasstress  
ed hanno ospitato a Palazzo Franchetti rappresentanti  
dell’ONU e dell’UNESCO.

L’artista belga e attivista per i diritti umani 
Koen Vanmechelen, con il sostegno di 
Fondazione Berengo e della società belga 
ECO-Oh!, ha donato a EIUC una scultura 
in marmo, bella e significativa, intitolata 
“Collective Memory”. L’opera raffigura 
un bambino, simbolo della nascita della 
democrazia, che siede con orgoglio su 
cinque volumi di libri incisi con i protocolli 
dei diritti umani delle Nazioni Unite.
La scultura si trova in mostra permanente 
nel chiostro del Monastero di San Nicolò, 
sede del campus di EIUC al Lido di Venezia.

Koen Vanmechelen
Collective Memory, 2017
marmo 

Adriano Berengo e Manfred Nowak,
Segretario generale di EIUC 
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Thomas Schütte e Adriano Berengo a 
GLASSTRESS 2017, Palazzo Franchetti 

Ai Weiwei e il suo “Blossom Chandelier” 
al Berengo Exhibition Space, Murano 

LA GLASS ART SOCIETY ARRIVA A VENEZIA

Quale posto migliore se non Murano, l’isola del vetro, per 
la conferenza annuale della Glass Art Society (GAS)? Oltre 
1500 artisti, artigiani, studenti, galleristi e amanti dell’arte 
del vetro provenienti da tutto il mondo parteciperanno dal 
16 al 20 maggio 2018 all’incontro annuale del GAS dal titolo 
“Il Percorso di Vetro”. Sponsorizzato anche da Fondazione 
Berengo, “Il Percorso di Vetro” guiderà i partecipanti 
attraverso la storia del vetro di Murano passato, presente e 
futuro, tradizione e prospettive: concetti tangibili all’interno 
del Berengo Exhibition Space con una straordinaria 
esposizione di lampadari realizzati da rinomati artisti 
contemporanei tra cui Ai Weiwei e Joana Vasconcelos.
Inoltre, la fornace di Berengo Studio accoglierà i 
partecipanti con quattro dimostrazioni in ciascuno  
dei tre giorni della conferenza.
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VIK MUNIZ, AFTERGLOW: PICTURES OF RUIN
21.04 ▸ 24.07.2017 

Vik Muniz ha presentato “Afterglow: Pictures of Ruin” a 
Palazzo Cini, un suo personale omaggio alla Fondazione 
Cini e a tutta la città di Venezia. Questo progetto speciale 
include una splendida riproduzione su vasta scala di 
un calice da vino nel tipico stile veneziano, interamente 
realizzato nel Berengo Studio di Murano.

Vik Muniz 
Quantum Leap, 2017 
vetro, dimensioni variabili 
(installazione)
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LAURENT REYPENS, IN SLOW MOTION
18.11.2017

A novembre, Laurent Reypens ha inaugurato una  
nuova mostra di recenti dipinti e sculture, tra cui  
opere in vetro realizzate al Berengo Studio.  
Per l’occasione è stato presentato al pubblico  
“In Slow Motion”, nuovo catalogo dell’artista  
che presenta il suo lavoro da una prospettiva storica.

LAURE PROUVOST ALLA SERPENTINE GALLERY
02.03 ▸ 21.05.2017

L’artista francese Laure Prouvost, presente a  
GLASSTRESS 2017, ha preso parte a “Speak” alla 
Serpentine Sackler Gallery di Londra. 
Anche a Londra la sua installazione immersiva  
e multisensoriale comprendeva parti in vetro  
realizzate nella nostra fornace.

Laure Prouvost e Marco Berengo, 
Berengo Studio, Murano

Sabine Wiedenhofer e Adriano Berengo, 
Berengo Studio, Murano 
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Sarah Sze, 
Berengo Studio, 
Murano 

Charles Avery, 
Berengo Studio, 
Murano

THOMMY BREMBERG

Ritornato a Murano dopo lungo tempo per riprendere  
la collaborazione con Berengo Studio, il nostro amico 
storico Thommy Bremberg, poeta svedese del vetro, 
ha creato una nuova opera particolarmente evocativa: 
“Abused Ammunitions”.

ROSEMARIE BENEDIKT

Anche l’artista austriaca Rosemarie Benedikt è tornata 
nella nostra fornace, a novembre, per realizzare una nuova 
serie di opere che sarà disponibile all’inizio del 2018.
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PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION, BE MAGIC

A ottobre, nel contesto del programma “Be Magic” della 
Collezione Peggy Guggenheim per bambini della scuola 
primaria, 20 bambini e i loro genitori hanno goduto di una 
straordinaria esperienza: un’intera giornata nella nostra 
fornace. Accolti con un discorso introduttivo sul vetro e 
sull’arte vetraria, i bambini sono stati poi sollecitati a fare 
un disegno. Come avviene per gli artisti, uno dei loro disegni 
è stato realizzato in vetro dal nostro maestro, con grande 
stupore e gioia sia dei bambini, che dei loro genitori.

ROSE WYLIE ALLA TATE

La famosa pittrice inglese Rose Wylie ha recentemente 
collaborato con noi per realizzare, nel suo stile fantasioso, 
una serie di opere che saranno poi esposte per due anni 
consecutivi nella Member’s Lounge della Tate Modern e 
della Tate Britain, a Londra.

Vik Muniz
Individuals, 2017 
vetro, 21 elementi, da 107 a 170 cm  
ciascuno (altezza), da 30 a 50 cm (diametro)  
/ dimensioni variabili (installazione)
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Abdulnasser Gharem
The Stamp (Moujaz), 2017
vetro, 120 × 90 cm (diameter)
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JOYCE J. SCOTT

Congratulazioni a Joyce J. Scott, amica di Berengo Studio 
e artista presente in precedenti edizioni di Glasstress, per 
aver ricevuto il Lifetime Achievement Award 2017 dalla 
Glass Art Society (GAS) durante l’annuale GAS Conference, 
presso il Chrysler Museum of Art, a Norfolk, in Virginia.

Erwin Wurm
Mutter, 2017
vetro, 39 × 11 × 18 cm

Erwin Wurm
Fat Bus, 2017 
vetro, 9.5 × 18 × 10 cm
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MARIE-LOUISE EKMAN AL MODERNA MUSEET
17.06 ▸ 17.09.2017

Il Moderna Museet di Stoccolma ha celebrato la carriera di Marie-Louise 
Ekman con un evento importante: la sua più grande mostra personale. 
Oltre 350 sono state le opere esposte, molte delle quali realizzate in 
vetro e create nella nostra fornace nel corso degli ultimi 10 anni.

JAN FABRE, GLASS AND BONE SCULPTURES 1977-2017
13.05 ▸ 26.11.2017

In conclusione, siamo felici di continuare la collaborazione con 
Jan Fabre, grande artista e amico di lunga data, che di recente ha 
presentato una magnifica retrospettiva delle sue opere in vetro in 
“Glass and Bone Sculptures 1977-2017”, evento collaterale della 
Biennale di Venezia presso l’antica Abbazia di San Gregorio.

Brigitte Kowanz
Vo-lumen, 2017
vetro, 50 × 30 cm diametro

Shirazeh Houshiary 
Alar, 2017
vetro, 145 × 44 × 115 cm
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B- Social! 

SEGUICI SU: 

FACEBOOK 
/BerengoStudio
/fondazioneberengo
/Glasstress

INSTAGRAM
/berengostudio
/fondazioneberengo
/glasstress

Youtube 
/GLASSTRESS 

Berengo Studio è su TripAdvisor
Fondazione Berengo è su Artsy
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RIMANI CONNESSO AL MONDO BERENGO

Presentiamo il nuovo sito Glasstress. 
Vieni a visitarlo a: www.glasstress.org 

Charles Avery
Untitled (Ninth Stand #1), 2017 / dettaglio 
vetro, acciaio, contenitori in plastica, tessuto, 
mattoni, legno, sangue, acrilico, 165 × 108 × 79 cm

Copertina: 
Ai Weiwei
Up Yours, 2017 / dettaglio 
vetro, 47 × 72 × 28 cm




