!"ARTS#CONNECTION !
26 MARZO - 31 DICEMBRE 2021

!Siate affamati, siate folli$"%"Steve Job
La IX edizione del Festival del Vetro Arts#"Connection si inaugura il 26 marzo al Museo del
Vetro di Murano - Fondazione Musei Civici di Venezia - e proseguirà, no al 31 dicembre di
quest’anno, con articolate iniziative ospitate presso : il Padiglione del Vetro, al Salone nautico
all’Arsenale, durante il Festival del Cinema per la sezione curata dalla Regione Veneto e a
Palazzo Balbi. Inoltre saranno coinvolte anche le seguenti location: La Mezariola, La Bottega del Caff&"Girani, il Salone Nautico all’Arsenale, a La Perla Nera, alla Momylia, Al Muro
di San Stae, all’Osteria Ai Pugni, al Bar Ai Artisti. Il Festival rientra a pieno titolo tra le manifestazioni accreditate dalle celebrazioni dei 1600 anni della nascita di Venezia e si avvale
del fondamentale supporto della Fondazione Musei Civici di Venezia e la Regione Veneto
Il Festival si proporrà con una formula“Extended Edition” - “Edizione Estesa” che permetterà
il passaggio del testimone « Vetro » da una sede all’altra in una sequenzialità cronologica
grazie alla quale questo importante tema verrà correlato alle celebrazioni dei 1600 anni di
Venezia, alla Biennale - Architettura, ad Art-Night, alla !The Venice Glass Week$" e ad
HOMO-FABER. “Il focus di questo Festival - come dichiara la ideatrice e promotrice Lisette
Caputo - “ sarà la rinascita del vetro millenario di Murano attraverso la cultura con la C maiuscola"che, come volano innescherà una !connessione!"tra associazioni e realt'"imprenditoriali operanti nel territorio veneziano”. “Il lavoro di nove questi anni - continua sempre Lisette Caputo - testimonia la concreta capacità di disporsi a “fare rete” grazie ad un Festival che
si auto sostiene grazie ad un’autonomia produttiva artistico-artigianale e che si interfaccia
da sempre con le Istituzioni della Città di Venezia”. “Il Vetro di Murano - conclude Caputo rappresenta una tradizione millenaria di tutta la citt'"di Venezia e Arts#"Connection si pone
l#obiettivo di celebrarlo attraverso la cultura e differenti manifestazioni artistiche collegate dal
l rouge della Creativit', cos("come i Maestri Vetrai l#hanno sempre esaltata nei colori e nelle
linee delle loro opere”
Il Festival del Vetro Arts#"Connection inizier'"al Museo del Vetro di Murano:venerdì 26 marzo sarà previsto un Open
L’!Extended Edition$"coinvolgerà le location sopracitate e 77 protagonisti, tra artisti, perlere,
impiraresse, performer e designer di moda, sotto la direzione artistica di Lisette Caputo dell’Associazione di Promozione Culturale “LILLYTH”. Presso gli open-day del !La Bottega
del Caffe#"Girani$"l#Ass. Culturale Fontego coordinata dalla giornalista Michela Gambillara e
le sue collaboratrici ripresenter'" !Books#Connection$ (presentazioni di Libri), piacevole ritorno dopo una momentanea sospensione

.
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IX EDIZIONE FESTIVAL DEL VETRO

Si speci ca che la partecipazione agli eventi sarà oggetto delle normative vigenti per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid 19 secondo le disposizioni del
DPCM del periodo

PROGRAMMA DEL FESTIVAL
MUSEO DEL VETRO DI MURANO !"NOI SIAMO VETRO - WE ARE GLASS !
dal 26/03/21 al 03/05/21
Vernissage Venerdi#"26 Marzo 2021 ore 12.00 OPEN DAY
Espongono: Paola Bertoldo, Paola Vianello e Marta Buso

PADIGLIONE DEL VETRO - MURANO !"NOI SIAMO VETRO - WE ARE GLASS !
dal 26/03/21 al 31/12/21
PRIMA PARTE = Esposizione X SOLO SOCI !LILLYTH$"e friends (totaly private)
SECONDA PARTE = Esposizione Fotogra ca + Video Special Guest.
fotografa professionista Marta Buso + videomakers Shaulart e #Z
Un evento che sar'" presentato al Padiglione della Regione Veneto presso il Festival Del
Cinema di Venezia 2021 e Palazzo Balbi (vedi mail della Regione Veneto del 24/02/21 da"
settembre a dicembre 2021 - date da"de nire con certezza).

LA MEZARIOLA - VENEZIA
dal 27/03/21 al 31/12/21
Sabato 27 Marzo 2021 dalle ore 12.00

OPEN DAY

esposizione dell#artiste Franca Borgia
Evento accompagnato dalla s lata delle perlere ed impiraresse :
brand : Ladra di Perle - La Perla Nera - Momylia
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BOTTEGA DEL CAFFE#"GIRANI
Mercoled("19 Maggio
Programma: dialogo Donatella Mola (Mola) e special guest
!Le Mani delle Donne artigiane ed artiste$"
incrociando le Vernici della Biennale di Architettura 2021.

SALONE NAUTICO - ARSENALE
dal 29 maggio al 6 giugno
dimostrazioni e una light esposizione delle perlere ed impiraresse (UNESCO)

ART-NIGHT 2021 - Eventi a rotazione presso i nostri soci Muro-San Stae,Osteria Ai Pugni e
Bar Ai Artisti.
venerdì 18 giungo
ore 12.00 al Muro San Stae
ore 18.00 Osteria Ai Pugni e Bar Ai Artisti
espone la fotografa professionista Marta Buso

sabato 19 giugno
!LIBERI TUTTI AD ART-NIGHT 2021$
Locations dei nostri tre soci proprietari dei locali sopra citati.

FESTIVAL DEL CINEMA - presentazione presso lo spazio della Regione Veneto della mostra fotogra ca di Marta Buso e due video con le videomakers :
esposizioni presso :
PALAZZO BALBI SEDE REGIONE - VENEZIA
Shaulart

#Z

PADIGLIONE DEL VETRO - MURANO
Shaulart

#Z

Venerdi#"03 Settembre 2021 OPEN DAY - ALL DAY.

fi

ASS.PROMO.CULT. “LILLYTH”

RIVA LONGA N.38

30141 VENEZIA -MURANO 3

NOTA IMPORTANTE : la sede di Palazzo Ferro-Fini e il Padiglione del Vetro con una mostra fotogra ca di Marta Buso e i due video delle artiste Shaulart e #Z legheranno grazie
alla Regione Veneto VENEZIA E MURANO con amore per l#arte delle perlere-impiraresse
(bene Immateriale UNESCO dal 2020) sar'"la centralit'"pi)"importante del periodo richiesto a settembre 2021 poiche#"incroceremo !"The Venice Glass Week$"ed HOMO FABER .

BOTTEGA DEL CAFFE#"GIRANI
Mercoled("15 Settembre
Programma: dialogo Donatella Mola (Mola) e special guest
!Le Mani delle Donne artigiane ed artiste$"
incrociando le Vernici della Biennale di Architettura 2021.
vedi format di Maggio 2021 - Date 15 Settembre 2021.
Ass.Culturale Fontego !Books#Connection$"coordinato dalla giornalista Michela Gambillara e le sue stimate collaboratrici.

MOMYLIA - OPEN DAY
Sabato 25 Settembre - Site Spesi c Event

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direttrice LISETTE A. CAPUTO

Ass. Promozione Culturale !L I L L Y T H !
mail diretta : artsconnection2019@gmail.com
sito: www.artsconnection.it
cell. + 39 371 3735131 Associazione di Promozione Culturale !LILLYTH$.
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