ARTS’ CONNECTION 2020– FESTIVAL DEL VETRO
Arte, Moda, Libri, Design si fondono con l’Artigianato
dal 12 Luglio al 31 Dicembre “ Extended Edition “
Murano

-

Venezia

Museo del Vetro, Padiglione del Vetro, La Mezariola Space,
Villa Heriot - Iveser , Hotel Bel Sito&Berlino ,
Bienno - Borgo Degli Artisti

Conferenza stampa di presentazione presso la Smart Control Room
della Carbonifera del Comune di Venezia-Mestre
il 10 Luglio 2020 ore 12.00 in Webex
“Siate affamati, siate folli” – Steve Jobs

La 8° edizione del Festival del Vetro Arts’ Connection 2020 si svolgerà quest’anno dal 12 Luglio
al 31 Dicembre 2020 in 6 locations diverse : Museo Del Vetro ( MUVE),Padiglione del Vetro ,La
Mezariola Space,Villa Heriot - Iveser, Hotel Bel Sito&Berlino e nella Città di Bienno - Borgo
Degli Artisti in una rigenerata “Extended Edition” - “Edizione Estesa” non solo nella ns citta’ di
Venezia ma a Bienno rinnovando un legame che risale ai tempi della Repubblica di Venezia.
Il mantra del Festival è: “La Rinascita del Vetro Millenario di Murano attraverso la cultura
con la C maiuscola” che come volano innesca una “connessione“ tra associazioni e realtà
imprenditoriali operanti nel territorio veneziano ed oltre il cui lavoro in sinergia di questi anni
(siamo alla 8°edizione)testimonia la concreta capacità di disporsi a “fare rete” sostenendo il Festival
in autonomia produttiva artistico-artigianale ed interfacciandosi con le istituzioni della Città di
venezia e della Città di Bienno.
Il Vetro di Murano rappresenta una tradizione millenaria di tutta la città di Venezia e Arts’
Connection si pone l’obiettivo di celebrarlo attraverso la cultura e differenti manifestazioni
artistiche collegate dal fil rouge della Creatività, esaltando una particolare sezione quella delle
Perlere ed Impiraresse con le loro creazioni legate alla Moda.

Fondamentale l’appoggio della Fondazione Musei Civici di Venezia che ha reso disponibile
il Museo del Vetro di Murano , il Comune di Venezia e il Comune di Bienno - Borgo degli
Artisti con i loro patrocini istituzionali.
Il Festival del Vetro Arts’ Connection inizierà al Museo del Vetro di Murano il 12 Luglio e
terminerà il 31 Dicembre 2020. Una “ Extended Edition” di arte, design, letteratura, danza, musica, moda, il tutto in affascinanti locations; un tourbillon di eventi e performances con oltre 60
protagonisti, tra artisti,performer e designer di moda, sotto la direzione artistica di Lisette
Caputo dell’Associazione di Promozione Culturale “LILLYTH”.
Le grandi novità del 2020 sono le Locations innovative : “La Mezariola”(130 mq privati),Villa
Heriot-IVESER (Istituzionale),Hotel Bel Sito&Berlino (privato) e Bienno - Borgo Degli Artisti
( Casa Valiga - istituzionale).
Nel programma in sequenza troverete i dettagli.
CONTATTI :

Dott.ssa Lisette Caputo
Associazione di Promozione Culturale LILLYTH
responsabile-direttrice Festival del Vetro Arts' Connection 2020
Cell.+ 39 3279383922
Cell.+39 3713735131
sito : www.artsconnection.it
mail servizio diretto :
1) artsconnection2019@gmail.com

2) artsconnection2020@pec.net

