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“Nella mia memoria, sono da sempre depositati i fantasmi della 
inconfondibile identità della Venini.
Quando lavoro per questa nobile azienda cerco sempre di 
collegarmi al mistero degli archetipi che hanno condotto a un così 
preciso stile, lungo una così lunga storia, e cerco di provarne una 
interpretazione.
Mi sembra che il gusto Venini sia frutto di un magico dosaggio 
creatosi nel tempo, fra alcune tecniche esclusive, alcuni eccezionali 
artisti inventori di forme, e la scelta di certi colori.
Questa tradizione e questi confini sono la magica formula di Venini. 
l’hortus conclusus Vl’hortus conclusus Vl enini fa parte delle meraviglie dell’umanità.’hortus conclusus Venini fa parte delle meraviglie dell’umanità.’hortus conclusus V
Calma e saggezza di un chiaro artigianato, puro e intatto nel 
tempo, incorruttibile dalla violenza delle mode, un esempio e una 
testimonianza di perfezione”.

“the spirits of Venini’s unmistakable identity have always been 
imprinted upon my memory.
When I work for this noble company, I always try to connect to the 
mystery of archetypes that led to such a precise style with such a 
long history, and I seek to interpret that.
I believe that the Venini taste is the fruit of an enchanted mix, 
created over time, of a few exclusive techniques, a handful of 
exceptional artists who were inventors of forms, and a predilection 
for certain colors.
this tradition and these boundaries are Venini’s magic formula.
Its hortus conclusus (enclosed garden) is one of humanity’s 
wonders. It contains the calmness and skill of clear craftsmanship 
that has remained pure and intact throughout time, incorruptible 
by the violence of fashion, an example and proof of perfection”.

Alessandro Mendini, architetto e designer di fama mondiale , racconta così la magia del 
Vetro nella Fornace Venini.

Alessandro Mendini, world-renowned architect and designer, tells about the magic of 
glass made at Venini’s furnace.

photo:
Gabriele Basilico

photo:
Gabriele Basilico
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Fondata nel 1921 dall’avvocato milanese Paolo Venini e 
dall’antiquario veneziano giacomo Cappellin, la Venini s.p.a., 
allora Cappellin - Venini & C., è destinata a diventare un nome 
di riferimento nel mondo del vetro artistico, ponendo le basi di 
quell’identità stilistica che ancora oggi la contraddistingue.
Nel tempo, Venini stringe significative collaborazioni con artisti 
come Napoleone Martinuzzi, Carlo scarpa, Vittorio Zecchin e, 
nel dopoguerra, con gio Ponti, Fulvio Bianconi e Mimmo rotella, 
fino ai contributi di designer e architetti contemporanei del calibro 
di Peter Marino, tadao tadao t ando, gae aulenti, Massimiliano Fuksas, 
Ettore sottsass, alessandro Mendini, gaetano Pesce, Emmanuel 
Babled, Francesco lucchese, Monica guggisberg, Philip Baldwin 
e ron arad, Michela Cattai. 
Così l’originale produzione artistica si rinnova nelle forme e nel 
linguaggio.
Fra progetti iconici e nuove creazioni, la vetreria presenta le sue 
opere in due collezioni: art glass raccoglie straordinari vasi scultorei 
e oggetti per il décor; art light presenta lampadari e importanti 
installazioni luminose destinate a grandi
spazi pubblici o privati.
Venini vanta una palette cromatica senza eguali che, insieme alle 
tecniche di lavorazione del vetro, è parte di un patrimonio culturale 
tramandato di generazione in generazione.

la fornace di Venini è infatti l’unica in grado di realizzare 125 
colorazioni di vetro, frutto di una lunga e appassionata formulazione 
alla ricerca di nuove combinazioni.
la struttura è organizzata inoltre per lavorare con una tavolozza di 
12 colori, attraverso 12 forni attivi nello stesso momento.
Da sempre, VENINI realizza oggetti dal design intramontabile 
che si rivalutano nel tempo. grazie all’eccellenza qualitativa, 
all’alto contenuto artistico e al valore manifatturiero intrinseco 
a ogni pezzo, i vetri VENINI vengono battuti ad aste importanti 
raggiungendo cifre da record: appartiene a VENINI, infatti, l’opera 
di vetro di Murano più pagata della storia che con “la sentinella di 
Venezia” del 1962 ha raggiunto ben 737mila dollari.
le creazioni firmate Venini sono entrate a far parte delle collezioni 
permanenti di musei della portata del Metropolitan Museum e del 
MOMa di New York, della Fondazione Cartier di Parigi, del Victoria 
and albert Museum di londra. Il museo Venini, raccogliendo 45.000 
disegni, 10.000 foto d’epoca e 4.000 opere d’arte, rappresenta 
il più prezioso archivio storico della vetreria artistica moderna e 
contemporanea.
Dal 2016 la società è controllata dalla famiglia Damiani, già a capo 
dell’omonimo brand internazionale di alta gioielleria, con l’obiettivo 
di dare maggior impulso a una delle più autentiche eccellenze del 
made in Italy.

u N a  P a s s I O N E  t u t ta  I ta l I a N a

Nella pagina a fianco:
PAOLO VENINI con Maestro Vetraio c. 1950
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VENINI: a story, an artistic excellence, a typically Italian passion
Founded in 1921 by Paolo Venini, a Milanese lawyer, and giacomo 
Cappellin, a Venetian antiques dealer, Venini spa, then Cappellin 
- Venini & C., would become a model of excellence in the world of 
artistic glass, laying the foundations for a stylistic identity that still 
distinguishes it today.
Over time, Venini entered into important partnerships with artists 
such as Napoleone Martinuzzi, Carlo scarpa, Vittorio Zecchin, 
and, in the post-war period, gio Ponti, Fulvio Bianconi and Mimmo 
rotella; then came the contributions of designers and architects 
the likes of Peter Marino, tadao ando, gae aulenti, Massimiliano 
Fuksas, Ettore sottsass, alessandro Mendini, gaetano Pesce, 
Emmanuel Babled, Francesco lucchese, Monica guggisberg, 
Philip Baldwin, and ron arad., Michela Cattai.
the forms and style of the original artistic production are thus 
continuously refreshed. With its iconic projects and new creations, 
the glassworks presents its works in two collections:
art glass brings together a series of extraordinary sculptural vases 
and objects for interior decoration; art light features chandeliers 
and important lighting installations for large public or private 
spaces.
Venini boasts an unmatched colour palette that, together with 
the glassworking techniques, is part of a cultural heritage handed 

down from generation to generation. the Venini furnace is, in 
fact, the only one capable of producing 125 colours of glass, the 
fruit of a long and passionate search for formulae yielding new 
combinations. Furthermore, the structure is organized to work with 
a palette of 12 colours, using 12 ovens simultaneously fired up.
VENINI has always created objects with a timeless design that are 
destined to appreciate in value.
thanks to the excellence of quality, the high artistic content, and 
the manufacturing value intrinsic to each piece, the hammer
prices of VENINI glassware reach record figures at major auctions; 
in fact, the highest price ever paid for a Murano art object was for 
a VENINI piece, “la sentinella di Venezia” of 1962, which fetched 
737 thousand dollars.
Creations bearing the Venini signature have become part of 
the permanent collections of museums of such calibre as the 
Metropolitan Museum and MoMa in New York, the Fondation 
Cartier in Paris, and the Victoria and albert Museum in london.
Venini’s own museum contains 45,000 drawings, 10,000 vintage 
photos and 4,000 works of art, making it the most valuable 
historical archive of modern and contemporary glass art.
since 2016, the Damiani family (owners of the homonymous 
international luxury jewellery brand), have held the controlling
interest in Venini s.p.a., and their aim is to promote one of Italy’s 
most authentically excellent brands.

a  t Y P I C a l lY  I ta l I a N P a s s I O N

Nella pagina a fianco:
Maestro Vetraio
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L’acqua è la sostanza da cui 
traggono origine tutte le cose.

All things are from water 
and all things are resolved into water.“ ”ta l E t E

A r t e
 A r t

 C o L o r e
C o L o u r

   Q u A L i t à
Q u A L i t y

  u n i C i t à
u n i Q u e n e s s

A r t i g i A n A L i t à
 A r t i s A n A L i t y
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Fazzoletti 
a Canne

F u lV I O  B I a N C O N I
E  P a O l O  V E N I N I  |  1 9 4 9

“Si muove col vento? Si muove se soffio? Provo?  Si chiama 
“Fazzoletto”, è una delle prime opere disegnate da Fulvio 
Bianconi per Venini ed è creata con un gesto circolare, 
morbido ma deciso del maestro vetraio. Un gesto che è 
arte, magia, poesia e orgoglio, dato che è entrato a far 
parte della permanente al MOMA di New York”.

“Does it move with the wind? Will it move when I blow on 
it? Shall I try? Fazzoletto (‘Handkerchief’) is one of the first 
works designed by Fulvio Bianconi for Venini and is created 
by a master glassmith with a soft, but firm, sweeping 
gesture. A gesture that is art, magic, poetry and pride, as 
it has become part of the permanent exhibits at the MoMA 
in New York”.

FAZZOLETTI A CANNE
Paolo Venini, Fulvio Bianconi | 1948

701.01 Ø 23 cm, H 31 cm (9º  - 12,20º ) - Kg: ~ 1,7
701.02 Ø 20 cm, H 24 cm (7,87º  - 9,44º ) - Kg: ~ 1,2

Canne: INDACO/ARANCIO/CRISTALLO
Canes: INDIGO/ORANGE/CRYSTAL

701.01

701.02
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Dèco
N a P O l E O N E  M a r t I N u Z Z I   |  1 9 3 0

“Ritmo: è questa la parola per definire la forma dei vasi 
della serie Dèco. Gli anelli si ripetono, uno dopo l’altro. 
Aumentano, diminuiscono, poi aumentano nuovamente. 
Sembrano muoversi come cerchi nell’acqua con onde e 
riflessi. Un movimento che è una danza”.

“Rhythm: this is the word that defines the shape of the 
Deco series of vases. The rings are repeated, one after 
another. They increase, decrease, then increase again. 
They seem to move like circles in the water with ripples and 
reflections. This movement is a dance”.

DÈCO
Napoleone Martinuzzi | 1930

707.10 
Ø 26 cm, H 29 cm (10,23º  - 11,41º ) - Kg: ~ 2,5

INDACO - ARANCIO
INDIGO - ORANGE
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Labuan
V E N I N I   |  1 9 3 3

“Racconti e misteri d’Oriente. Sogni di terre un tempo 
lontane. Forme morbide e sinuose. Danze, suoni, sguardi. 
Può un vaso evocare un mondo? La collezione Labuan sì.  
Si ispira all’Oriente, lo veste di acquamare, orizzonte e altre 
tonalità uniche e preziose e lo porta in tutto il mondo”.

“Stories and mysteries of the East. Dreams of distant lands 
and times. Soft and sinuous shapes. Dances, sounds, looks. 
Can a vase evoke a world? Yes, the Labuan collection does. 
It is inspired by the East, dressed in aquamarine, horizon 
and other unique and precious hues, and brings the East 
into the world”.

LABUAN
Venini | 1933

706.62 Ø 27,5 cm, H 38,5 cm (10,82º  - 15,15º ) - Kg:~ 3,5
706.63  Ø 20 cm, H 29 cm (7,87º  - 11,41º ) - Kg: ~ 1,8

INDACO - ARANCIO
INDIGO - ORANGE

706.63

706.62
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“La collezione Confetti celebra il mio ritorno in Venini dopo 
quarant’anni. La prima volta che ho lavorato per la vetreria, 
infatti, era il 1978.  Abbiamo già avuto modo di dare rilievo 
a questo anniversario in occasione dell’evento organizzato 
a Murano nella scorsa primavera dalla Glass Art Society, 
l’Associazione No Profit americana che promuove la ricerca 
e lo sviluppo delle arti del vetro. Continueremo a farlo anche 
nel corso del 2021 con il 50esimo anniversario della Pilchuck 
Glass School e della Glass Art Society, così come durante le 
celebrazioni dei cento anni di Venini.”

“The Confetti collection was designed in celebration for my
return to Venini after 40 years when I first came to work at
Venini in 1978 and 1979. Confetti was designed celebrating
the first Glass Art Society conference in 2018 on Murano.
The fundamental concern and focus of my work is to achieve
simplicity, balance, and clarity of form, the shape are simple
geometric. I use color generally to attract attention to 
contour but utilize very little surface decoration that 
would take away from the purity of the object’s form”.

Benjamin Moore

Confetti
B E N j a M I N  M O O r E  |  2 0 1 9

CONFETTI
Benjamin Moore |2019

543.37 Ø 18,5 cm, H 20,5 cm ( 7,28º  - 8º ) - Kg:~1,5
PAGLIESCO con decori NERO

STRAW-YELLOW/BLACK decoration
543.38 Ø 20 cm, H 33 cm (7,87º  - 12,99º ) - Kg:~ 2,3

TALPA con decori NERO
GRAY/BLACK decoration

 
EDIZIONE LIMITATA  IN 49 OPERE  CIASCUNA

LIMITED EDITION OF 49 ARTPIECES EACH

543.38

543.37
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“Si pensa al vetro come a un materiale duro perché è così che 
si presenta quando si raffredda. 
Ma prima di cristallizzarsi, il vetro è caldo, è morbido. Con 
l’opera Soft ho voluto riportare l’attenzione sulla forma 
quando la materia è ancora morbida e ne ho reso l’esperienza 
punteggiandola di sferette a contrasto: queste appena 
appoggiate premono sul vetro rivelando una leggera flessione 
della superficie dei vasi.
Il progetto Soft è stato concepito in occasione della prima 
conferenza della Glass Art Society nel 2018 a Murano e messo 
in forma nel 2019 a segnare il ritorno dell’artista in Venini”.

“One thinks of glass as a hard material, and it is hard when it’s
cold. But when glass is hot it is soft.
This design is based on the evidence of the once soft form.
The softness of the glass is emphasized by the colors of 
the balls pressing into the vase form of a contrasting color. 
It is a simple concept, and an elemental one, bringing 
attention to the basic nature of the material. Soft was 
designed celebrating the first Glass Art Society conference 
in 2018 on Murano in celebration for the return to Venini.”

Dan Dailey

soft
D a N  D a I l E Y  |  2 0 1 9

SOFT
Dan Dailey | 2019

543.60 Ø 15 cm, H 28 cm - Kg:~ 1,8
VERDE ERBA  decori NERO

GRASS-GREEN /BLACK  decoration
543.61 Ø 20,5 cm, H 30,5 cm - Kg:~ 2,7

TALPA decori CORALLO 
GRAY/CORAL decoration

EDIZIONE LIMITATA IN 
49 OPERE CIASCUNA 
LIMITED EDITION OF 

49 ARTPIECES EACH

543.60

543.61
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La serie Riflessi, Venini 2019, composta da un tessuto
vitreo pittorico, che riprende la tecnica rinascimentale del
vetro a canne, cattura il ritmo cromatico della luce percepito
nell’acqua. Ogni segmento verticale è una pennellata carica
di colore delle acque salmastre della laguna e del suo
riflesso, è espressione vibrante sulla percezione che deriva
dalla rifrazione della luce nell’acqua.
La forma del vetro soffiato a mano libera è volutamente
composta e minimale a valorizzarne la texture pittorica.

The Riflessi series, Venini 2019, composed of a vitreous
pictorial fabric, which takes up the Renaissance technique
of cane glass, captures the chromatic rhythm of the light
perceived in the water. Each vertical segment is a colorful
brushstroke of the brackish waters of the lagoon and its
reflection, and is a vibrant expression of the perception that
comes from the refraction of light in water.
The shape of the freehand blown glass is deliberately
composed and minimal to enhance its pictorial texture.

riflessi
M I C H E l a  C at ta I  |  2 0 1 9
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RIFLESSI
Michela Cattai | 2019

793.90 Ø 16  cm, H 16 cm ( 6,29º  - 6,29º ) - Kg:~2,3
793.91 Ø 21 cm,  H 29 cm ( 8,26º  - 11,41º ) - Kg:~3,8
793.92 Ø 22 cm, H 46 cm ( 8,66º  - 18,11º ) - Kg:~8,3

Canne: MULTICOLORE - MULTICOLOR
*Le dimensioni possono variare anche di centimetri

*The dimensions may vary by centimeters

EDIZIONE LIMITATA IN 19 OPERE CIASCUNA
LIMITED EDITION OF  19 ARTPIECES EACH

793.90

793.91793.92
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“Nell’alchimia della fornace muranese il vetro cattura i colori
cangianti della natura. Prende forma di vaso per accogliere
acqua dove nascono fiori di fuoco, creature multicolori
generate dallo scorrere del tempo e delle stagioni. Blu,
giallo, rosso, arancio, verde, violetto – esplosioni di colori che
svaporano in mille sfumature. Il processo di lavorazione del
vetro è colto nel suo stato nascente. L’attimo incandescente
dell’origine si avvinghia sul rame degli steli, viene catturato
e reso immobile nel tempo, rosso meme permanente nel pur
mutevole paesaggio boreale”.

“In the alchemic environment of the Muranese furnace, glass
captures the changing colors of nature. It takes a vase’s
shape to receive water from where fire flowers are born, and
multicolored creatures are generated by the time passing
and seasons. Blue, yellow, red, orange, green, purple -
bursts of colors evaporating in a thousand shades. 
The glass manufacturing process is caught in its very birth. 
The incandescent moment of the beginning clings to the 
coppered stems, captured and frozen in time, a red permanent 
meme trough the ever-changing boreal landscape”.

Giorgio Vigna

Fuochi 
Boreali

g I O r g I O  V I g N a  |  2 0 1 9
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FUOCHI BOREALI
Giorgio Vigna | 2019

799.05
Ø cm 95 H 75 cm - Kg:~21

CRISTALLO/ROSSO/GIALLO CANARINO
CRYSTAL/RED/CANARIN-YELLOW

*Le dimensioni possono 
variare anche di centimetri

*The dimensions may 
vary by centimeters

Composto da 25 fiori 
soffiati con steli in rame

EDIZIONE LIMITATA IN 9 OPERE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES

FUOCHI BOREALI
Giorgio Vigna | 2019

799.05
Ø cm 92, H 70 cm - Kg:~45

BLUINO/ACQUAMARE/BLU MARE/ORIZZONTE
PALE BLUE/AQUAMARINE/MARINE BLUE/HORIZON

*Le dimensioni possono 
variare anche di centimetri

*The dimensions may 
vary by centimeters

Composto da 25 fiori 
soffiati con steli in rame

EDIZIONE LIMITATA IN 9 OPERE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES
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FUOCHI BOREALI
Giorgio Vigna | 2019

799.05

*Le dimensioni possono *Le dimensioni possono 
variare anche di centimetri

*The dimensions may 
vary by centimeters

Composto da 25 fiori Composto da 25 fiori 
soffiati con steli in rame

EDIZIONE LIMITATA IN 9 OPERE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES

FUOCHI BOREALI
Giorgio Vigna | 2019

799.05

*Le dimensioni possono *Le dimensioni possono 
variare anche di centimetri

*The dimensions may 
vary by centimeters

Composto da 25 fiori Composto da 25 fiori 
soffiati con steli in rame

EDIZIONE LIMITATA IN 9 OPERE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES
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Dall'  heritage esclusivo VENINI nasce il ª Piatto a Murrineº  
caratterizzato dalla cromia suggestiva e valorizzato dalla attenta 
lavorazione a freddo della battitura.

VENINI’s exclusive heritage gives birth to another distinctive 
art work: “piatto a Murrine”.
The value and features of this special piece are emphasized 
by the suggestive color combination and by the sofisticated 
grinding technique 

Piatto 
Murrine

V E N I N I  |  2 0 1 9

PIATTO MURRINE
Venini | 2019

488.45
Ø cm 31, H 4,5 cm  (12,2º  1,77º ) -Kg:~0,4

Murrine:  ARANCIO/NERO
Murrine: ORANGE/BLACK

EDIZIONE LIMITATA IN 9 OPERE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES
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Si aggiunge alla collezione GIFT una nuova proposta di porta 
candele per soddisfare con soluzioni d' eccellenza idee regalo. Faville 
sono i porta candela proposti in due forme realizzati con la tecnica 
del ª ballotonº .

A brand new candle holder designed to enrich the Gift 
Collection and to satisfy the most sofisticate gift ideas.
“Faville” are produced in two shapes with the iconic Balloton 
technique.

Faville
V E N I N I  |  2 0 1 9
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FAVILLE
Venini | 2019

100.72
Ø cm 10, H 9,5 cm (3,94º  - 3,74º ) - Kg:~0,3

Balloton: ROSSO - VERDE ERBA
Balloton: RED - GRASS GREEN

Candela fornita
Candle provided 

FAVILLE
Venini | 2019

100.71
Ø cm 12 , H 4 cm (4,72º  - 1,57º ) - Kg:~0,3

Balloton: ROSSO - VERDE ERBA
Balloton: RED - GRASS GREEN

Candela fornita 
Candle provided 
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GIORGIO VIGNA

La ricerca artistica di Giorgio Vigna ha un profondo legame con la 
natura e le relazioni che legano la forma alla materia. 
Dal 1997 collabora con Venini e nel 1998 presenta la prima 
collezione di gioielli Talismani. Nel 2002 il vetro Venini prende 
forma di vaso per accogliere fiori d’acqua e di fuoco, nascono così 
I pezzi unici Fuochi d’Acqua, presentati nel 2003 al Museo Correr 
e a Napoli. Nel 2006 progetta Luce Siderale per l’85° anniversario 
della fondazione di Venini. Al The Venice Glass Week 2017 
presenta in collezione permanente a Le Gallerie dell’Accademia 
Fuochi di Rugiada con Venini.

Giorgio Vigna’s artistic research has a profound connection with 
nature and the relationships that link form to matter. Since 1997 
he has worked with Venini and in 1998 he presented the first 
Talismani jewelry collection. In 2002, Venini glass took the form of 
a vase to accommodate water and fire flowers, thus creating the 
unique pieces Fuochi d’Acqua, presented in 2003 at the Museo 
Correr and in Naples. In 2006 he designed Sidereal Light for the 
85th anniversary of the foundation of Venini. At The Venice Glass 
Week 2017 he presented Fuochi di Rugiada with Venini in the 
permanent collection of Venice’s Accademia Galleries.

MICHELA CATTAI

Michela Cattai si muove tra Milano e Venezia. Nel 1992 a Milano, 
fonda la Galleria Michela Cattai in Brera con l’obiettivo di costruire 
un dialogo significativo tra pratiche d’arte e di design. Il ritorno a 
Venezia, animato dal ricordo degli anni trascorsi all’Accademia di 
Belle Arti, diplomata
in Pittura, recupera i concetti di semantica e semiotica nell’ambito
del design italiano e concentra il proprio studio sulla sostanza del
vetro, designer e Art Curator per Venini. I suoi lavori sono in 
collezioni permanenti di musei internazionali.

Michela Cattai moves between Milan and Venice. In 1992 in Milan, 
she founded the Michela Cattai Gallery in Brera with the aim of 
building a meaningful dialogue between art and design practices. 
The return to Venice, animated by the memory of the years spent 
at the Academy of Fine Arts, graduated in Painting, recovers the 
concepts of semantics and semiotics in the field of Italian design 
and focuses its study on the substance of glass, designer and 
Art Curator for Venini. Her works are in permanent collections of 
international museums.

BENJAMIN MOORE

Benjamin Moore Nato nel 1952 a Olympia Washington. BFA, 
frequenta il California College of the Arts and Crafts, MFA, la 
Rhode Island School of Design. Beneficiario di una sovvenzione 
NEA. Le sue opere sono in numerosi musei e collezioni private in 
tutto il mondo. Designer presso Venini, Murano e J&L Lobermeyr, 
Vienna. Affiliazione di lunga data con la Pilchuck Glass School 
in qualità di direttore esecutivo ad interim, direttore artistico e 
membro del consiglio di fondazione. Lo studio ha attualmente 
sede a Seattle.

Benjamin Moore was born in 1952 in Olympia, Washington USA.
Bachelor of Fine Arts from California College of the Arts, Master 
of Fine Arts from Rhode Island of Design, Recipient of National 
Endowment for the Arts Grant, Recipient of 2018 Glass Art 
Society Visonary Award.
Design for Venini Murano Italy, and J&L Lobmeyr. Long time 
affiliation with Pilchuck Glass School, Stanwood Washington 
as its Interim Executive Director, Artistic Director, Faculty, and 
currently a member of the Board of Trustees. 1985 to present 
owner of Benjamin Moore Inc. a Seattle Glass Studio.

DAN DAILEY

Dan Dailey, artista dell’arte visiva americano, dal 1970 produce
simultaneamente scultura e arte funzionale con un’enfasi
sull’illuminazione. Realizza opere principalmente in vetro e metallo
e ogni opera inizia con un disegno. I disegni di Dailey e gli oggetti
rappresentano il carattere umano e il mondo in cui abitiamo, 
ispirati con molte forme familiari rese iconiche. I lavori di Dan Dailey 
esplorano concetti straordinari con una vasta gamma di temi e stili.

American visual artist Dan Dailey has simultaneously produced
sculpture and functional art with an emphasis on lighting since 
1970. Made primarily from glass and metal, every piece of work 
begins with a drawing. Dailey’s drawings and the objects they 
inspire depict human character and the world we inhabit, with 
many familiar forms rendered iconic. Dailey’s myriad series explore 
extraordinary concepts with a broad range of themes and styles.

NAPOLEONE MARTINUZZI

Scultore, designer e imprenditore del settore vetrario, studia 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Prediletto da D’Annunzio dal 1917 esegue per questi diverse 
opere. Dal 1922 al 1931 dirige il Museo Vetrario di Murano. Lavora 
per la Succ. Andrea Rioda e fonda con Paolo Venini e Francesco 
Zecchin la Vetri Soffiati Muranesi Venini & C. di cui è il direttore 
artistico. Dopo un periodo iniziale in cui porta avanti i concetti 
artistici del suo predecessore Vittorio Zecchin creando bellissimi 
pezzi in vetro soffiato, elabora un proprio stile derivandolo dalla 
propria esperienza come scultore. Nel 1932 lascia la Venini e fonda 
la Zecchin-Martinuzzi Vetri Artistici e Mosaici con Francesco 
Zecchin, per cui realizza vetri raffinati, opachi e pulegosi di 
notevole effetto plastico. 

Sculptor, designer and businessman in the glass sector, he studied 
at the Fine Arts Academy of Venice. 
Beloved by D’Annunzio, from 1917 he run for him several works. 
From 1922 to 1931 he directed the Museo Vetrario in Murano. He 
worked for the Succ. Andrea Rioda and founded with Paolo Venini 
and Francesco Zecchin the “Vetri Soffiati Muranesi Venini & C.”, 
for which he became the artistic director. 
After an initial period in which he carried on the concepts defined 
by his predecessor Vittorio Zecchin, creating beautiful pieces in 
blown glass, he elaborated his own distinct style directly derived 
from his experience as sculptor. 
In 1932 he left Venini and founded the Zecchin-Martinuzzi Vetri 
Artistici with Francesco Zecchin, for which he realized refined 
opaque and pulegosi glasses with a great plastic effect. 

PAOLO VENINI

Nel 1921 Paolo Venini, avvocato milanese con una lontana 
tradizione familiare nella lavorazione del vetro, fonda assieme a 
Giacomo Cappellin, antiquario, la Venini.
Lavorò infatti sempre a fianco dei suoi designers e architetti, con 
il costante obiettivo di anticipare e orientare il gusto, controllando 
ogni modello uscito dalle sue fornaci.
Le sue sicure scelte estetiche, unite alla grande qualità dei 
prodotti, procurarono alla sua vetreria un notevole successo di 
critica e di pubblico.
Egli stesso si dedicò al design fin dai primi anni trenta: del 1936 
sono i vetri Diamante e, in collaborazione con Carlo Scarpa, le 
murrine romane. Venini partecipò a tutte le Triennali di Milano, 
alle Biennali di Venezia e tenne esposizioni proprie in tutti i paesi 
d’Europa e degli Stati Uniti.

In 1921 Paolo Venini, a lawyer from Milan, whose family was 
distantly involved in glass-making, founded with the antique 
dealer Giacomo Cappellin the company Venini & C.
He always worked alongside his designers and architects, with the 
goal to anticipate and guide the flavour, checking out every model 
from his furnaces. His safe aesthetic choices, combined with high 
quality products, procured to his glassware a remarkable success 
in critics and audiences.
He devoted himself to design since the early 30s: in 1936 he 
produced the “Diamante” glasses and, in collaboration with Carlo 
Scarpa, the “murrine romane”.
He participated to all the Triennials in Milan and the Biennials in 
Venice, and exhibited in all the European countries and the United 
States.

FULVIO BIANCONI

Fulvio Bianconi collabora come grafico e illustratore con le 
case editrici Mondadori, Bompiani, Garzanti e affresca i negozi 
Galtrucco e i padiglioni della Fiera Campionaria. Nel 1946 si 
reca ripetutamente a Murano per documentarsi meglio sull’arte 
vetraria. Qui incontra Paolo Venini che intuendo lo spirito creativo 
del giovane Bianconi lo invita a collaborare nella sua vetreria.
Dalla collaborazione con Venini sono nate le Figure della Commedia
dell’Arte, i Tiepolo, il Fazzoletto, le Sirene, i Pezzati e molti altri.
Nuove tecniche di lavorazione dell’arte vetraria e rielaborazioni di 
quelle antiche sono state oggetto della ricerca creativa di Fulvio 
Bianconi. Plasmando nei suoi vetri movimento e colore, Bianconi 
determina così un legame con la storia muranese di grande 
modernità.

He collaborated as graphic designer and illustrator with the 
publishers Mondadori, Bombiani, Garzanti and frescoed the 
Galtrucco shops and Trade Fair pavilions. In 1946 he travelled 
many times to Murano to learn more about the art of glassmaking. 
Here he met Paolo Venini who, sensing the creative spirit of the 
young Bianconi, invited him to collaborate with his glassworks. 
From his with the Figure della Commedia dell’Arte, the Tiepolos 
the Fazzoletto, the Sirene, the Pezzati and many others emerged. 
New workmanship techniques of the glassmaking art and revision 
of the age-old ones were the subject of the creative research 
of Fulvio Bianconi. Molding movement and color into his glass 
pieces, Fulvio Bianconi established a totally up-to-date link with 
the history of Murano.
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VENINI - ARTGLASS - FALL WINTER 2019
september, 2019
Hand - MaDE IN ItalY - MurtalY - Murtal ano - Venezia - since 1921

L’unicità della produzione VENINI è data dai procedimenti artigianali 
seguiti per tutte le fasi della lavorazione.
Ogni Opera è realizzata a mano, si possono quindi riscontrare  
alcune sfumature di colore, bollicine o dettagli produttivi che sono la 
caratteristica dell’originalità.

The uniqueness of VENINI’s production is given by handcraft procedures 
followed during all working processes.
Some shades or bubbles, that might be found on the glass, underline that 
every single piece is entirely handmade and even if similar to the others, 
each single piece is unique.

Follow VENINI at:

www.venini.com

Venini s.p.a. Fondamenta Vetrai, 50 - 30141 Murano Venezia - Italia
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