
LampaVirus

Dal 20 Maggio al 30 Novembre 2021

Indirizzo: Calle San Bernardo, 18
Murano-Venezia 30141

Accesso: su prenotazione

Contatti: 0039 335 1420830
0039 388 8917619

A partire dal 20 Maggio apre al pubblico la
mostra “LampaVirus” in concomitanza
con la XVII Biennale di Architettura di
Venezia.

L’esposizione è frutto della continua
ricerca dell’artista contemporanea REsi
Girardello in collaborazione con la
Fornace Cocal Glass Studio, aperta di
recente da due giovani artiste del Vetro,
Chiara Taiariol e Mariana Oliboni.

Le opere in mostra sono pezzi unici
realizzati a mano, creati da un innovativo
e curioso abbinamento tra il pregiato Vetro
di Murano e il rame, materiale prediletto
da REsi Girardello.

LampaVirus rispecchia la poetica di REsi,
che dal 2016 lavora su temi legati
all'ecologia, microorganismi e virus.
I lavori esposti evocano una sensazione di
speranza per una auspicata prossima
fuoriuscita dal terribile anno passato,
illuminando l’atmosfera circostante con
l’abbinamento elegante dei materiali
utilizzati.

Elena Cenzon

LampaVirus

From 20th May to 30th Novembre 2021

Address: Calle San Bernardo, 18
Murano-Venezia 30141

Access: by reservation

Contacts: 0039 335 1420830
0039 388 8917619

The "LampaVirus" exhibition will open to
the public from May 20 in conjunction with
the 17th Architecture Biennale of Venice.

The exhibition is the result of the
continuous research of the contemporary
artist REsi Girardello in collaboration with
the Cocal Glass Studio Furnace,
recently opened by two young glass
masters, Chiara Taiariol and Mariana
Oliboni.

The visible works are unique handmade
pieces, created from an innovative and
curious combination of precious Murano
Glass and copper, Resi Girardello's most
used material.

LampaVirus reflects the poetics of REsi,
who has been working on ecology,
microorganisms and viruses since 2016.
The displayed works call to mind a feeling
of hope and escape from the terrible past
year, illuminating the surrounding
atmosphere with the elegant combination
of the materials used.

Elena Cenzon


