


The Venice Glass Week: 
una panoramica
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174
Partecipanti*

100.000
Visitatori dall’Italia e dall’estero*

267  
Eventi in città e online*

148
Sedi tra Venezia, Murano e Mestre*The Venice Glass Week è il festival internazionale 

nato nel 2017 per celebrare, supportare e 
promuovere l’arte vetraria, l’attività artistica ed 
economica per la quale Venezia è conosciuta nel 
mondo da più di 1.000 anni.

Nel 2022, anno ufficialmente designato dalle 
Nazioni Unite come International Year of Glass, The 
Venice Glass Week, insieme a Vision Milan Glass 
Week, hanno presentato The Italian Glass Weeks, 
evento unico dedicato al vetro artistico e industriale.

Dopo il grande successo dell’edizione straordinaria, 
torna la settima edizione di The Venice Glass Week 
dal 9 al 17 settembre 2023.  

*Dati relativi alla Settimana veneziana di The Italian Glass Weeks, 2022 2



The Venice Glass Week è un’iniziativa 
non-profit organizzata e promossa da un 
Comitato composto dal Comune di Venezia, 
da tre fra le principali istituzioni culturali 
veneziane con consolidata esperienza e 
competenza nel settore del vetro - 
Fondazione Musei Civici di Venezia, LE 
STANZE DEL VETRO - Fondazione Giorgio 
Cini e Pentagram Stiftung, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti e Consorzio 
Promovetro Murano, l’organizzazione che 
tutela l’originalità della produzione vetraria di 
Murano e gestisce il marchio Vetro 
Artistico® Murano della Regione Veneto. 

Dal 2018 il festival è inoltre ufficialmente 
designato dalla Regione del Veneto come 
uno dei “Grandi Eventi” del suo territorio.

Il Comitato Promotore
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I partecipanti

The Venice Glass Week accoglie candidature di 
qualsiasi organizzazione, istituzione,
azienda o individuo, italiano o estero, che desideri 
organizzare un evento o un progetto nell’ambito del 
festival.

I partecipanti spaziano da artisti e maestri vetrai a 
prestigiosi musei e istituzioni, collezionisti privati, 
fornaci storiche, studi di design all’avanguardia, scuole 
d’arte innovative, autori e designer emergenti, illustri 
figure accademiche e autori e altro ancora.

Le organizzazioni e le persone che desiderano 
partecipare al festival sono invitate a presentare una 
domanda di partecipazione che sarà esaminata dal 
Comitato Scientifico, composto da esperti nel campo 
del vetro a livello internazionale.

4



130 mostre e installazioni 42 inaugurazioni ed eventi speciali 14 dimostrazioni e laboratori

27 visite guidate 10 eventi on line internazionali 24 conferenze e incontri B2B

Il programma

ll programma* di The Venice Glass Week 
presenta una vasta gamma di eventi e 
progetti relativi al vetro artistico sia 
storico che contemporaneo, pensati per 
soddisfare le esigenze di diverse 
tipologie di pubblico.

*Dati relativi alla Settimana veneziana di The Italian 
Glass Weeks, 2022 10 attività ricreative 8 proiezioni e spettacoli 1 corsa notturna
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Musei e istituzioni Fornaci e laboratori Hotel, bar e ristoranti

Edifici storici Spazi outdoor Showroom e studi d’artista

Le sedi 

The Venice Glass Week è un festival 
diffuso, con eventi che hanno luogo in 
diverse tipologie di sedi che 
rispecchiano la ricchezza e varietà del 
programma e dei partecipanti.

In generale è responsabilità di ciascun 
partecipante individuare il luogo adatto 
a ospitare il proprio evento, sebbene in 
alcuni casi gli organizzatori del festival 
possano essere in grado di offrire 
assistenza a coloro che desiderano 
richiedere supporto nella ricerca di
una sede.

Gallerie e negozi Chiese e chiostri Teatri e cinema
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Artisti e designer possono proporre la propria 
sede dell’evento, oppure possono candidarsi per 
esporre all’interno di una delle due HUB a 
Palazzo Loredan, sede dell’Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti.

The Venice Glass Week HUB avrà sede al piano 
nobile e ospiterà una serie di installazioni di 
opere d’arte in vetro di artisti e designer di età 
pari o superiore a 36 anni.

The Venice Glass Week HUB Under35 avrà sede 
al piano terra e ospiterà una serie di installazioni 
di opere d’arte in vetro di artisti e designer di età 
compresa tra i 18 ei 35 anni.

Tutti coloro che esporranno alla HUB Under35 
avranno l’opportunità di candidarsi
all’Autonoma Residency Prize, che consentirà al 
vincitore di intraprendere una residenza di due 
mesi alla Pilchuck Glass School di Seattle, USA, 
nel 2024.

The Venice Glass Week HUB

7



Giunta alla sua settima edizione, The Venice Glass Week 
si è affermata come uno dei momenti salienti del 
calendario culturale e sociale della città di Venezia, 
nonché un appuntamento importante nell’agenda 
internazionale degli eventi di vetro e design.

È una piattaforma inclusiva di eventi che raccontano il 
mondo del vetro artistico in tutte le sue forme: per 
questo è capace di attirare ogni anno decine di migliaia 
di visitatori e di intercettare diversi target come:

● Appassionati e collezionisti di arte contemporanea 
e design provenienti principalmente da Nord Italia, 
Europa, USA e Giappone;

● Buyers, rappresentanti di aziende, di associazioni di 
categoria ed enti locali coinvolti dal Comitato 
Promotore a sostegno della filiera artigianale del 
vetro artistico;

● Rappresentanti di musei, collezioni private, gallerie 
d’arte sia italiani che internazionali, che si danno 
appuntamento a Venezia in occasione del festival;

● Famiglie e turisti di prossimità che colgono 
l’occasione di The Venice Glass Week per visitare 
Venezia e scoprirla grazie alle iniziative a loro 
dedicate.

Il pubblico 
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Strumenti di visibilità 1/2 
The Venice Glass Week è promossa 
grazie a una campagna di 
comunicazione e marketing, sia 
tradizionale che digitale, differenziata e 
sempre aggiornata sia nel visual che 
negli strumenti.

La campagna pubblicitaria sarà pensata
per attirare la massima attenzione sulla
manifestazione, nell’ottica di stimolare 
una forte partecipazione del pubblico a 
livello internazionale, nazionale e locale.

Manifesti Totem

Vaporetto Tram

Gazebo informativo a Venezia

Sito web

Locandine
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Punto informativo a Murano Photo & Videomaking ufficiali Mappe, programma, newsletter Social Media & Instagrammers

Strumenti di visibilità 2/2

Tote bags Gonfaloni VetrofanieT-shirt

10



“Un'occasione unica per conoscere tutto quello 
che c'è da sapere sull'arte del vetro è offerta a 
Venezia da The Venice Glass Week: circa 150 
eventi sparsi in tutta la città stanno rilanciando la 
cultura del vetro che è nel DNA della Laguna.”

Rocco Moliterni, La Stampa, 2019  

“Che il festival dello scorso anno abbia 
conquistato i cuori e le menti lo si evince dal 
denso programma di eventi, dalla positiva 
copertura mediatica e dall'entusiasmo generale 
dei veneziani [...]. Sembra che The Venice Glass 
Week stia consolidando la propria presenza nel 
panorama degli eventi nella storica città 
lagunare.” 

Rachel Spence, Financial Times, 2018

“[...] le magiche alchimie che hanno reso Murano 
celebre nel mondo [...]  che in questo 2022, 
dichiarato dall’ONU Anno internazionale del vetro, 
si celebrano in The Italian Glass Weeks dal 10 al 
25 settembre: due settimane dedicate a un’arte in 
cui l’Italia eccelle, il vetro artistico di Venezia, sì, 
ma anche quello industriale di Milano, con cui si 
costruiscono perfino le pareti dei grattacieli di 
New York”.

Antonella Barina, Il Venerdì di Repubblica, 2022

“Murano è considerata la Mecca del vetro, sia agli 
occhi degli acquirenti che dei produttori. 
Realizzato grazie alla fusione di sabbia di quarzo, 
silice, soda e altre sostanze minerali - ogni 
maestro vetraio ha la sua miscela e la sua ricetta 
ben custodita - il vetro di Murano non è solo di 
altissima qualità, ma anche sinonimo di arte: 
attraverso la soffiatura, la modellatura e la 
lavorazione del vetro in bicchieri, ciotole, sculture 
o lampadari, che ancora oggi adornano sontuosi e 
antichi palazzi o hanno trovato la loro strada nel 
mondo dell'arte e della tecnologia come incredibili 
installazioni luminose”.

Sabine Seifert, Die Tageszeitung, 2022

Dicono di noi - la stampa
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“Network locale e internazionale efficace per la 
promozione globale del vetro e della città di 
Venezia.”

VeniceArtFactory

“Ottima organizzazione, competenza e dedizione, 
[un festival] dinamico, capace di promuovere, 
incoraggiare, educare e connettere la comunità 
sia localmente che internazionalmente. Grazie per 
questa esperienza memorabile e costruttiva, che 
sarà una pietra miliare nella nostra carriera!”

T SAKHI con Le Lab

“[Il festival] si riconferma come miglior 
palcoscenico per l’arte vetraria, dalla tradizione al 
contemporaneo.”

Michela Cattai

“Un’esperienza molto gratificante!” 

Fondazione Berengo

 

“[Il festival] sta diventando, ogni anno, un punto di 
riferimento fondamentale nel mondo del vetro.”

Salviati Srl

“[Il festival] ha riacceso l’interesse per il vetro di 
Murano presso Designer, Artisti, Decoratori, 
Architetti, Collezionisti di tutto il mondo. Sta 
facendo capire al mondo intero che Murano è una 
realtà ancora viva e che lavorare con i Maestri 
Muranesi e le loro fornaci non solo è possibile ma 
è anche una cosa straordinaria.”

GIBERTO

“Tantissime iniziative stimolanti e interessanti che 
hanno arricchito Venezia e permesso ai suoi 
abitanti e ai turisti di prendere parte a programmi 
inediti e focalizzati sul vetro e le sue mille forme.” 

Peggy Guggenheim Collection

Dicono di noi - i partecipanti
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Perché partecipare a 
The Venice Glass Week 2023?

1. Aumenta la tua visibilità grazie alla presenza sul sito web del festival nel 
programma digitale e nella mappa stampata.

2. Ottieni visibilità mediatica nei materiali stampa della manifestazione, 
che verranno distribuiti a un’ampia rete di giornalisti locali, nazionali e 
Internazionali.

3. Promuovi la tua Iniziativa tramite i supporti di marketing che verranno 
forniti a ciascun partecipante, tra cui locandine e vetrofanie.

4. Supporta e sostieni la tradizione dell’arte vetraria di Venezia e Murano, 
industria per la quale la città è famosa in tutto il mondo da oltre 1000 
anni, ma che -  a causa di fattori tra cui il recente aumento dei prezzi del 
gas - sta attraversando un periodo di crisi economica.

5. Condividi l’impegno del festival per la qualità, l’autenticità e l’eccellenza 
nella produzione del vetro, ottenute attraverso il processo di selezione 
guidato da esperti.

6. Associa il tuo nome alle molte prestigiose organizzazioni, istituzioni e 
individui che partecipano al festival.
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Costi e aspetti pratici

L’adesione al festival è gratuita, e non è prevista alcuna 
quota di partecipazione generale.  Tuttavia i partecipanti 
sono tenuti a sostenere interamente i costi relativi alla 
pianificazione e realizzazione dei loro eventi e/o progetti 
(es. trasporto e installazione di opere d’arte, 
assicurazione, affitto della sede se necessario).

Chi espone all’interno di The Venice Glass Week HUB 
(artisti e designer dai 36 anni in su) è tenuto a pagare 
una quota di € 500 inc. IVA come contributo alla 
copertura dei costi del personale, della segnaletica e 
dell’illuminazione della mostra. Questa quota non si 
applica agli artisti e designer che espongono all’interno 
di The Venice Glass Week HUB Under 35. 

Gli espositori di entrambe le HUB saranno responsabili di 
tutti i costi relativi alla produzione delle loro opere, al 
trasporto da e verso la sede, all’installazione e alla 
disinstallazione e all’assicurazione delle loro opere 
durante il transito e in loco.
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Come aderire al festival?

Se sei interessato a candidarti per partecipare a 
The Venice Glass Week 2023, ti invitiamo a:

1. Leggere le “Condizioni di Partecipazione”, che puoi 
trovare a questo link.

2. Compilare un “Modulo di Partecipazione” online, a 
cui puoi accedere tramite questo link.

3. Inviare una selezione di 3-6 immagini, con 
didascalie a supporto della tua candidatura, a 
info@theveniceglassweek.com. 
Invia le immagini in formato jpeg tramite WeTransfer 
o Dropbox e non come allegati e-mail. Grazie!

Scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione: lunedì 24 aprile 2023**

** Per motivi organizzativi non sono  previste proroghe al 
termine indicato.
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https://drive.google.com/drive/folders/1wmfF4CbzzEsDlX9qE6TsVw-WF0Mizzsc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduA_wq6OaLISy7MUx4uc9bMbMaoLA8REeKc6gfs8PkGMrlDw/viewform
mailto:info@theveniceglassweek.com


Per maggiori informazioni sul festival si prega di 
contattare:

Camilla Purdon
Segretaria Organizzativa
info@theveniceglassweek.com
www.theveniceglassweek.com

Contatti
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