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Dal 5 all'8 ottobre Milano sarà la capitale del vetro con la prima edizione di VISION Milan Glass Week, la manifestazione

Dove:
Piazza Gae Aulenti [lnfopoint installazione artistica. eventi aperti al
pubblico~ Fondazione Catella (eventi istituzionali e aziendali)

popol~

organizzata in città da VITRUM, il salone internazionale dedicato agli addetti ai lavori delle tecnologie del vetro (macchine,
attrezzature e impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati) che si svolge in
contemporanea a Fieramilano Rho.

Seguici

VISION Milan Glass Week è l'evento ·fuori fiera· che coinvolgerà il pubblico con esposizioni, laboratori, incontri e tanto altro
per far conoscere le eccellenze di un settore in cui l'Italia ha una leadership riconosciuta a livello mondiale.
Ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00 l'epicentro della manifestazione sarà Piazza Gae Aulent i, dove si potrà ammirare
l'installazione artist ica ·il Mostro della Laguna· realizzata dal Maestro Nicola Moretti. Event i istituzionali e aziendali si
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t erra nno alla Fondazione Catella mentre negozi, showroom e locali hanno aderito a Road Map, palinsesto di eventi
collaterali che si terranno in tutta la città.

Gli ultimi articoli
VISION Milan Glass Week ha l'obiettivo di valorizzare un sett ore poco conosciuto, quello delle tecnologie legate al design del
Muri raccontano

vetro.
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GIMAV, l'associazione imprenditoriale che organizza il salone B2B VITRUM, ha voluto una manifestazione per comunicare al
grande pubblico, spiega il Direttore di VITRUM Fabrizio Cattaneo: «Il vetro è un materiale che ci circonda in ogn i momento,
Dislessia. un mondo in una mappa

si nonimo di design quanto di applicazioni quotidiane, ma che spesso diamo per scontato. Pochi sanno quanta tecnologia c'è
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dietro la realizzazione di oggetti in vetro e pochi sanno che anche in quest o settore il Made in ltaly è sinonimo di
eccellenza. Per non parlare del fatto che Il vetro è al centro della transizione sostenibile. Questo sarà infatti il tema al centro
della nostra prima Milan Glass Week, un evento pensato per sfruttare l'energia e l'interesse che la città di Milano ha a livello
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europeo».
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Il Mostro della Laguna è un'opera d'ingegno, una formidabile avventura in cui arte, design e tecnologia si
fondono alla ricerca di un linguaggio nuovo per far intera gire due materie antiche ed opposte: l'acqua e il
vetro. Disegnata dall'architetto Simona M. Favrin, con un'epidermide di vetro di Murano, realizzata dal
Maestro Nicola Moretti, che ricopre uno scheletro in acciaio realizzato da Somfer, e un'innovativa anima
tecnologica realizzat a con la collaborazione di Forme d'Acqua e Arentech+In Light , la creatura marina
trae forma ed ispirazione dal luogo in cu i ha origine, la Laguna di Venezia.
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