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«Testa –Fiore», Omaggio a Picasso, pezzo unico, 2008, Murano.



«Murano è adesso 
un’isola di zombi, sta 

morendo…» 

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini



Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini

ABITANTI UNITA’ DI LAVORO

1980 10.000 6.000

2010 6.000 900

(300 in cassaintegrazione)



«…la produzione 
artistica vetraria 
rappresenta un 
patrimonio 
culturale…»

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini



CRISI ECONOMICA

CONCORRENZA CINESE

CONSUMISMO SPIETATO

HIGH-TECH E NUOVE TECNOLOGIE 

MODERNITÀ 



NESSUN SOSTEGNO  



Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, «UNESCO». conclusa a Parigi il 17 
ottobre 2003.

o SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 2  Definizioni 
par. 1

«Patrimonio culturale intangibile» 
- le prassi, 
- le rappresentazioni, 
- le espressioni, 
- le conoscenze, 
- il know-how 

- trasmesso di generazione in generazione, 
- costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente,  

alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d’identità  
e di continuità.



Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, «UNESCO». conclusa a Parigi il 17 
ottobre 2003

o SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI 
ART. 2 Definizioni 
par. 1 

«Salvaguardia» 
misure volte a garantire 
- la vitalità, 
- l’identificazione, 
- la documentazione, 
- la ricerca, 
- la preservazione, 
- la protezione, 
- la promozione, 
- la valorizzazione, 
- la trasmissione, 
- il ravvivamento 
del Patrimonio Culturale Intangibile attraverso un’educazione formale e informale.



ART. 13
c) promuovere 
- gli studi scientifici, tecnici e artistici, 
- i metodi di ricerca, 

d) adottare adeguate misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a:
- favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione e 

divulgazione; 
- creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale.

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, «UNESCO». conclusa a Parigi il 17 
ottobre 2003



Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, «UNESCO». conclusa a Parigi il 17 
ottobre 2003

o SEZIONE 3 SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE A LIVELLO   
NAZIONALE 

ART. 14 Educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità;

ART. 15  Partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui;

programmi di educazione, di sensibilizzazione e d’informazione sui pericoli che minacciano tale 
patrimonio culturale, nonché sulle attività svolte ;
(anche specifici, nell’ambito delle comunità e dei gruppi interessati);

attività di potenziamento delle capacità nel campo della salvaguardia, della gestione e della ricerca 
scientifica; 

partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono 
tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.



Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile

Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, «UNESCO». conclusa a Parigi il 17 
ottobre 2003

ART. 11 Ruolo degli Stati Contraenti
- individuare  e definire i vari elementi del patrimonio culturale intangibile presenti sul  

territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative 
rilevanti,

- adottare i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale 
intangibile presente sul suo territorio;

ART. 13
- adottare una politica generale volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale  

intangibile nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei 
programmi di pianificazione;

- designare o istituire uno o più organismi competenti per la salvaguardia del patrimonio 
culturale intangibile presenti sul suo territorio.



UN PROBLEMA
«ITALIANO»



«Non ci sono stati interventi a livello legislativo per salvaguardare il prodotto»

«La rovina di Murano è che politicamente non interessa a nessuno»

«Promovetro fa solo gli interessi della dirigenza»

«Murano non è un problema per Confindustria»

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini



ATTIVITA’ DI NICCHIA 

Da EV: Economia del Veneto, Unioncamere



«…perché a Murano c’è una mentalità 
particolare e anche la gente che da 
fuori viene a lavorare a Murano si 

trasforma»

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini



«Non c’è competizione, anche perché ognuno si sente migliore degli altri! I Muranesi 
quando hanno cercato di fare una qualche società tra loro, un istante dopo hanno subito 

pensato a come liberarsi del socio. Sono individualisti in modo esasperato!»

«C’è uno scambio di opinioni, consigli, si parla di lavoro e si scambiano esperienze. 
Naturalmente i segreti di lavorazione vengono taciuti»

«I maestri sono tutti gelosi della loro professionalità»

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini

«Venini non partecipa alle varie manifestazioni, non ne ha bisogno, anche perché 
sicuramente la sua presenza aumenterebbe il prestigio degli altri partecipanti, mentre la 

Venini non ne trarrebbe alcun beneficio considerando che non necessita di tali 
manifestazioni per farsi conoscere nel mercato. La Venini è in grado di mantenere 

benissimo il suo livello di autonomia»



«…la produzione 
artistica vetraria 
rappresenta un 
patrimonio 
culturale, ma anche 
economico…»

Renzo Rioda, Amministratore Delegato Venini



CRAFTMANSHIP

ARTIGIANATO TRADIZIONALE

Convenzione Unesco 2003 sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile, art.2 «Definizioni» paragrafo 2



CHE COS’E’ IL VETRO DI MURANO NELL’EPOCA 
ATTUALE?

• Una grande abilità tecnica 
• Un attivo operare
• Una produzione 

commerciale 
• Un prodotto 

economico 
• Una tradizione 
• Virtuosismo creativo
• Significato
• Un’ opera d’arte
• Un’esperienza 

estetica 
• Un’emozione 

• Qualità 
• Perfezione 
• Eleganza e poesia
• Buongusto 
• Classe



AUSPICABILI SOLUZIONI
- per mantenere la produzione vetraria al TOP



INGENTI FINANZIAMENTI PRIVATI 
POLITICA MANAGERIALE

(integrazione bottom-up) 

NON SONO SUFFICIENTI…



Isola del vetro e 
del fuoco, 
custode di una 
tradizione artistica 
plurisecolare ed 
invidiabile dal 
mondo intero «Otre», Denise Gemin, Formia Luxury Glass, 

evento fuorisalone «Angeli e Demoni», Bulgari Hotel, Milano, 
Aprile 2009.



Il maestro vetraio, 
come qualsiasi altro 
artista, parla un 
linguaggio quasi 
perfetto, riuscendo 
a sganciarsi dalla 
tradizione e dal 
contesto locali cui 
egli è, per natura, 
legato, per creare 
un messaggio 
universale
.
Adattamento da Macaluso F., Macaluso F., Trasformazioni dei sistemi urbani e territoriali, Cafoscarina Editrice, Venezia, 2010.



Adattamento da Macaluso F., Macaluso F., Trasformazioni dei sistemi urbani e territoriali, Cafoscarina Editrice, Venezia, 2010., 2010.

È corretto 
parlare di 

opera GLOCAL



SINERGIE & COOPERAZIONE

FINESTRE TECNOLOGICHE

INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

MARKETING & DESIGN

Murano nella pianta prospettica di Jacopo Dè Barbari. A sud, il rio dei Vetrai con i tre ponti, Museo Correr, Venezia.





“Sommerso Pink & Blue Shell Dish”, Alfredo Barbini, Murano.



“Progetto per il Ponte dell’Accademia a Venezia”, Luciano Vistosi, cristallo verde laguna, 1984-1985, Murano.



“Glittica”, Luciano Vistosi, cristallo bianco e  graffito, 1982, Murano.







VETRARIA ARTISTICA NEL MONDO 

1. PROMOZIONE, TUTELA, SALVAGUARDIA 

Scienza in vetro e Conservation Congress Art (Valencia)
gruppo di Scienza dei Materiali applicati su Beni Culturali presso l'Istituto di Scienza dei Materiali 

dell'Università di Valencia

Museo Nazionale della Libertà - Invito per gli artisti del vetro (USA)
Il direttore del museo ha lanciato un invito agli artisti di vetro per l'asta annuale del museo del vetro d'arte 

contemporanea a Philadelphia il mese di ottobre.  I fondi sono utilizzati per sostenere la missione del museo 
musei ed aiutare i giovani con percorsi didattici e altri programmi. 

The Glass Circle (UK)
Il principale scopo è quello di promuovere lo studio, la comprensione, l'apprezzamento e la storia del vetro 

artistico e da collezione, sia a livello nazionale che internazionale.  E 'per il beneficio e godimento di esperti e 
principianti, professionisti e dilettanti nel campo del vetro. 



Art Alliance for Contemporary Glass (USA)
Association Internationale pour l' Histoire du Verre (USA)
Cohesion Glass Network (UK) 
Glass Artist Fellowship (Colorado) 
Glass Art Society (USA)

AGA - Art Glass Association (USA)
La più grande associazione al mondo dedicata al business del vetro d'arte e forniture connesse. Fondata nel 
1986, AGA è un'organizzazione internazionale non-profit il cui scopo è quello di creare consapevolezza, 
conoscenza e coinvolgimento per la crescita e la prosperità dell'industria del vetro d'arte

 sviluppo, promozione e valorizzazione dell’arte del vetro contemporaneo;
 Sostegno  alla comunità mondiale di artisti che lavorano con vetro;
 sostegno a mostre, musei, dipartimenti universitari programmi didattici specializzati, gruppi di 

collezionisti regionali, visite a collezioni private, e seminari pubblici sull’arte del vetro;
 pubblicazioni, meeting, prizes, newsletters, conventions;
 stretta interconnessione tra produttori di vetro forniture e attrezzature, rappresentanti di produttori, 

grossisti, rivenditori di forniture design del vetro, studi, artigiani, educatori e hobbisti / consumatori;
 Attività di formazione e socializzazione. 

NELLA MAGGIORANZA DEI CASI SI TRATTA DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT 

Istituto di Ricerca Internazionale del vetro (IIRG) (UK)
L'Istituto di Ricerca Internazionale in vetro (IIRG) è stata costituita per promuovere e facilitare la ricerca 

artistica vetraria a livello nazionale e internazionale. 



2. WORKSHOPS 

continua sperimentazione 

uso di tecniche affini

titoli professionali o lauree

apprendimento

acquisizione di competenze

3. SVILUPPO DELLE ESPRESSIONI INDIVIDUALI  

VETRARIA ARTISTICA NEL MONDO 









4. CRAFTMANSHIP

 promozione delle Crafts (produzioni artigianali) : ceramica, gioielli, design, tessile,
oggetti d’arte, mobili, oggetti decorativi…;

 strette relazioni con antiquari e collezionisti;
 nuove tecnologie e design;
 sperimentazioni e innovazioni.

Appalachian Center for Craft (USA)          Crafts Association of British Columbia  (Canada)   
Craftsouth (Australia)                                  American Craft Council (USA) 
Crafts Council Crafts Council  (UK)

VETRARIA ARTISTICA NEL MONDO 



 Nazionale Deco Art Fair (UK) 
 National Monthly Art Glass (USA)
 Nazionale Collezionisti Cambridge Inc. (USA) 
 National Depression Association Vetro (USA) 
 Collezionisti di vetro Fiera Nazionale (UK) 
 Philadelphia mercato dei compratori di American Craft (USA) 

VETRARIA ARTISTICA NEL MONDO 

5. EVENTI COLLETTIVI 




