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Glassinheart
Il Bestiario
Mostra monografica di Archimede Seguso

La nostra mostra vuole essere, con la presentazione di 60 opere, un omaggio ad un Artista
che ha saputo creare, anticipare, interpretare eventi del nostro secolo, tradurre le sue
opere in pensieri, sentimenti ed emozioni.
Archimede Seguso, grande maestro muranese, creatore di capolavori dell'Arte vetraria ed
i suoi vetri, presenti in musei e in prestigiose collezioni in Italia e all'estero, sono un
susseguirsi di forme, tipologie, tecniche e con queste ha percorso non solo le ricerche e
l'evoluzione delle tecniche della tradizione vetraria ma la storia del nostro paese.
Animali antichi e attuali dai vetri degli anni '30 a quelli creati nei giorni più recenti
raccontano la lunga e appassionante storia di Archimede Seguso, il talento, l'abilità,
l'esperienza di un uomo che all'arte vetraria ha dedicato tutta la vita.
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Glassinheart
Il Bestiario
Monographic exhibition of Archimede Seguso

Our exhibition wants to be, by the presentation of 60 works, an homage to an Artist who
has been able to create, anticipate, interpret events of our century, translating his works
into thoughts, feelings and emotions.
Archimede Seguso is a murano great master, creator of masterpieces of glass Art and his
glass, present in museums and prestigious collections in Italy and abroad, are a
succession of shapes, types, techniques and with these he crossed not only the research
and development of the techniques of glass-making tradition but the history of our country.
Ancient and new animals from glasses of '30s to those created in most recent days tell the
long and fascinating story of Archimede Seguso, the talent, the ability, the experience of a
man who has dedicated all his life to the glass Art.
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