Forme d’Acqua alla Venice Glass Week 2018

In occasione The Venice Glass Week 2018 Forme d’Acqua espone due progetti: Luxury, una fontana
artistica in vetro di Murano e acciaio e CONTROCORRENTE un’opera creata in collaborazione con il
maestro vetraio muranese Nicola Moretti
Forme d’Acqua, azienda specializzata nella realizzazione di fontane di design, parteciperà anche quest’anno
alla The Venice Glass Week, l’evento dedicato al mondo del vetro artistico, giunto alla seconda edizione.
In occasione della manifestazione, che si svolgerà dal 9 al 16 settembre prossimo, esporremo due progetti,
nati dalla passione per un materiale nobile, versatile e fortemente legato alla nostra identità veneziana: il
Vetro di Murano.
Disegnati dall’architetto Simona M. Favrin, che da anni collabora con Forme d’Acqua e condivide con noi
la passione per l’acqua come elemento di design, i due progetti hanno in comune il connubio tra acqua e
vetro, spesso presente nelle nostre fontane artistiche per la propria forza espressiva.
Luxury è una fontana elegante, dalle linee essenziali, che trova nella preziosa presenza del vetro di Murano il
suo punto di forza. Composta da una struttura in acciaio inox, è caratterizzata da una serie di canne cave
sottilissime, dalla cui sommità esce un riccio d’acqua che, silenziosa e calma, scivola lungo le canne stesse,
avvolgendo nel suo percorso le perle di vetro di Murano, realizzate a mano con la tecnica della lavorazione
a lume da Barbara Proverbio.
Il connubio tra l’acqua ed il vetro è unico: i due materiali si incontrano amplificando l’uno nell’altro le
proprie caratteristiche di trasparenza e fluidità.
La particolarità della fontana è proprio questa, il vetro di Murano, nonostante presente come materiale in
percentuale inferiore rispetto all’acciaio, diventa il punto focale di attenzione della fontana, creando riflessi
ipnotici, che regalano a questa fontana un gioco di luci mutevole ed elegante.
Lo stesso gioco di luci e rifrazione che, chi ha la fortuna di passeggiare per Venezia, perdendosi lungo le sue
“vie d’acqua” in una soleggiata giornata di primavera, riesce a vedere proiettate sull’intradosso dei ponti e
sulle facciate degli storici palazzi.
Luxury una fontana lussuosa, la cui eleganza è racchiusa nella purezza delle linee e nei suoi materiali
preziosi, sarà esposta presso il The Venice Glass Week Hub di Palazzo Querini (Dorsoduro 2691), dal 9 al

16 settembre, dalle 10:00 alle 18:00.

CONTROCORRENTE è il nome del progetto nato dalla collaborazione di Forme d’Acqua con Nicola
Moretti, maestro vetraio muranese, proveniente da una delle famiglie più storiche e importanti dell’isola,
grande esperto del vetro murrino e della tecnica della vetrofusione.
In CONTROCORRENTE colorati pesci di vetro sfidano la corrente, in una tenace lotta contro la gravità: è
un omaggio alla resilienza, nella vita innanzitutto, e nel vetro.
L’opera, ideata da Simona Favrin, è realizzata in vetro di Murano del maestro Nicola Moretti, utilizzando le
tecniche tradizionali del vetro artistico di Murano, a canne e murrino, rivisitate in chiave contemporanea
attraverso la sperimentazione che da sempre caratterizza il suo lavoro.
CONTROCORRENTE fa parte dell’iniziativa MuranoGlass - Beyond the Barricades.
Questo progetto intende dare una connotazione positiva e di alto valore artistico, ad un oggetto di uso
comune nelle nostre città, le barriere antitraffico in cemento armato (“New Jersey”), che negli ultimi anni
hanno anche assunto il ruolo di dissuasori antiterrorismo, allestendole e trasformandole in opere d’arte
realizzate dai maestri vetrai muranesi.
Il Jersey quindi si trasforma in una fontana, l’acqua tracima dall’alto, scivolando lungo le pareti ripide ed
inflessibili, come il destino.
L’opera unisce l’acqua e il vetro di Murano in un messaggio positivo, in contrasto con l’immagine negativa
comunemente associata al New Jersey: l’arte quindi come mezzo per affrontare le nostre paure, il bello contro
il terrore, la passione contro la violenza.
Il vetro di Murano, così fragile in questo momento storico-culturale, eppure così forte nella propria bellezza,
viene scelto come potente mezzo espressivo.
Racconta della lotta testarda dei maestri vetrai che con tenacia rimangono nell’isola di Murano, testimoni di
una tradizione millenaria che custodisce parte dell’anima più autentica di Venezia.
Diventa lo strumento per affermare la resilienza dell’uomo contro la travolgente “gravità” del destino.
CONTROCORRENTE verrà esposta presso la Galleria Bugno Art Gallery, a Venezia Tutti i giorni dalle
9:30 alle 18:30
Per la The Venice Glass Week di quest’anno si rinnova quindi la collaborazione di Forme d’Acqua con
Simona M. Favrin e Nicola Moretti, che ha portato alla creazione del Mostro della Laguna, l’opera d’arte
corale dal cuore tecnologico, che unisce la bellezza del vetro artistico al suono, alla luce e all’acqua, gestiti da
un innovativo sistema domotico.
Un’affascinante avventura che ha portato “il Mostro della Laguna” in un viaggio espositivo itinerante nelle
principali sedi espositive d’Italia, fino a raggiungere la Basilica Cisterna di Istanbul, unica opera mai esposta
nelle sue storiche acque.

Luxury, fontana in Vetro Artistico di Murano e Acciaio
Forme d’Acqua - designer Simona M. Favrin
Lunghezza 3.40 mt., larghezza 1.10 mt., altezza 1,60 mt.
The Venice Glass Week Hub, Palazzo Querini - Calle lunga San Barnaba 2691 Dorsoduro.
Tutti i giorni 10:00 – 18:00

CONTROCORRENTE, fontana in Vetro Artistico di Murano e Acciaio (bozzetto preparatorio e dettagli).
designer Simona M. Favrin, vetro di Nicola Moretti – in collaborazione con Forme d’Acqua
Lunghezza 2.00 mt., larghezza 0.40 mt., altezza 0.80 mt.
Murano Glass Beyond the Barricades, Bugno Art Gallery, Campo San Fantin 1996/d, San Marco
Tutti i giorni 9:30 – 18:30

Forme d’Acqua - Venice Fountains
Forme d’Acqua, azienda leader nel settore della progettazione e realizzazione di fontane custom, crea i
propri progetti basandosi sul binomio acqua – materie prime di altissima qualità, una formula che ci ha
portato a creare fontane di grande importanza sia in Italia che all’Estero, sia per ambienti esterni che interni.
Abbiamo a cuore valori ben precisi, che portiamo avanti in tutti i nostri progetti, come la sostenibilità,
l’affidabilità, la qualità dei materiali, la tecnologia, la durata nel tempo delle nostre opere e, soprattutto la
loro bellezza.
Durante la prima edizione della The Venice Glass Week, abbiamo esposto una fontana della collezione da
interno Le Sirene; un prodotto che unisce al piacere dello scorrere dell’acqua ed alla qualità di un design
raffinato ed elegante, un “cuore” altamente tecnologico che permette la gestione della fontana da smartphone
e tablet.
Gianluca Orazio – CEO Forme d’Acqua
“La nostra attività ha profonde e precise origini nel territorio da cui proveniamo, Venezia, la città costruita
sull’acqua, arsenale di arte e maestranze. L’acqua è per noi una presenza costante e fonte di ispirazione:
dal mare aperto si trasforma nella quieta laguna e si ramifica nei canali che ogni sei ore si rigenerano con
moto impercettibile. L’amore per il paesaggio che riempie di bellezza i nostri occhi, quotidianamente, unito
alla creatività che ci contraddistingue, ci porta a voler sperimentare con l’acqua, elemento per noi così
familiare e allo stesso tempo ricco di potenzialità.
Progettiamo e realizziamo le nostre fontane a Venezia, con professionalità ed esperienza, continuando
l’antica tradizione artigianale conosciuta nel mondo per le sue maschere, la falegnameria nautica e i vetri
artistici di Murano. Siamo artigiani dell’acqua, che non ha una forma di per sé ma, se trattata con sapienza
e originalità, può affascinare, divertire, lasciare senza fiato, proprio come Venezia”.

Simona Marta Favrin - Designer
Architetto, designer e paesaggista.
Appassionata ed esperta di vetro artistico, con un’approfondita conoscenza della materia, dei metodi e delle
tecniche della produzione vetraria, ha collaborato con la Scuola del vetro Abate Zanetti, con il Consorzio
Promovetro Murano e con importanti Maestri vetrai muranesi, sia nell’ambito del design del vetro, che della
progettazione di spazi promozionali ed espositivi.
Ha seguito numerosi progetti, curato e allestito molte mostre dedicate al vetro artistico.
Con Forme dʼAcqua si avvicina alla materia “acqua”, progettando spazi esterni ed interni, applicando il
design allʼacqua e realizzando fontane ed installazioni in cui sperimenta il connubio acqua-vetro.

“Ogni progetto nasce da una sfida e da una passione. In questo caso la sfida è stata quella di creare un
oggetto “emozionale”, in grado di creare una sinergia empatica con chi condivide il suo spazio, di entrare a
far parte del suo mondo e di generare emozioni. Un oggetto che quando non c’è, ti manca. La passione è
quella per i materiali, il vetro, l’acciaio, e non ultima, l’acqua, che ha il potere di calmare e sedurre,
risvegliando sentimenti ancestrali”.

Nicola Moretti – Maestro Vetraio
Nicola ha alle spalle una tradizione vetraria di famiglia che risale alla seconda metà dellʼottocento e una
solida esperienza nella lavorazione del vetro artistico, a canne e murrino. Unisce alla maestranza tecnica, il
desiderio di innovare lʼestetica e il linguaggio del vetro muranese.
Lʼuso di contaminazioni tecniche e stilistiche, tra modernità e tradizione, e una continua sperimentazione, lo
portano a lavorare con designer ed artisti di tutto il mondo.
“Quando lavoro con il vetro il mio desiderio è quello di creare qualcosa di completamente nuovo, in linea
con quanto voluto dal mio cliente e con la tradizione della mia famiglia. Lo faccio con passione e devozione.
Quello che mi spinge sempre alla ricerca di nuove sfide è una sana dose di masochismo, ma anche il
desiderio di creare qualcosa di bello, soprattutto per me stesso”.
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