LA TURCHIA ALLA
VENICE GLASS WEEK 2018
Nella mostra “41X” i lavori dell’artista Feleksan Onar
e un convegno sui rapporti tra Venezia e Istanbul nella produzione del vetro
Importante presenza turca alla II edizione della Venice Glass Week, festival internazionale dedicato
all’arte del vetro, che si terrà in varie sedi della città lagunare dal 9 al 16 settembre 2018. L’iniziativa,
ideata e organizzata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, dalla Fondazione Giorgio Cini,
dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dal Consorzio Promovetro Murano, e promossa dal
Comune di Venezia, proporrà anche per questa edizione, nell’arco di un’intera settimana,
mostre, convegni, seminari, attività didattiche, proiezioni, feste, fornaci aperte e altre manifestazioni,
aventi tutte come tema principale il vetro artistico.
Sito ufficiale : https://www.theveniceglassweek.com/
Dal 9 al 16 settembre 2018, a Palazzo Contarini Polignac (Dorsoduro 874) nella sala espositiva
Magazzino Gallery, dalle ore 11 alle ore 18 sarà aperta al pubblico la mostra “41X” dell’artista
turca Feleksan Onar che esporrà ben 41 ponti in vetro ispirati allo stile di quelli veneziani e di
architettura ottomana. La mostra mira a metter in evidenza i secolari legami artistici e commerciali tra
le due civiltà e a offrire un nuovo e simbolico ponte tra le due culture in questa epoca moderna.
In occasione della mostra, giovedì 13 settembre 2018, dalle ore 15 alle ore 18, sempre a Palazzo
Contarini Polignac, si terrà il convegno "Murano-Istanbul : esplorare la produzione del vetro"
riguardante lo scambio reciproco della produzione e fabbricazione del vetro a Murano e Istanbul tra il
XVII e il XX secolo, con la partecipazione di esperti e docenti di università turche e italiane. Sette
importanti studiosi specializzati in vetro, storia, architettura e letteratura condivideranno le loro
conoscenze su questo argomento specifico. La conferenza è gentilmente sponsorizzata dai collezionisti
d'arte turchi Mine e Cem Bahadir e organizzata e curata da Sema Postacioglu e Ass. Prof. Leyla Kayhan
Elbirlik.
Per maggiori informazioni :
https://www.theveniceglassweek.com/listing/murano-istanbul-esplorare-la-produzione-del-vetro/
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