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IL MONDO DEL VETRO RIUNITO A VENEZIA
Si è svolta il 10 e l’11 luglio la terza Convention internazionale delle Associazioni del vetro

17 Associazioni e 14 Testate tecniche in rappresentanza di 17 Nazioni: questi i numeri della terza Convention internazionale
delle Associazioni del vetro, che ha avuto luogo a Venezia il 10 e l’11 luglio 2019 grazie al supporto di ICE Agenzia e di Vitrum.
Nel corso dei due giorni di intenso lavoro si sono succedute le presentazioni delle Associazioni ospiti. Le 4 rappresentanze
presenti per la prima volta ai lavori - Achival (Cile), Bouwend Nederland, vakgroep Glas - GBO (Olanda), Chinese Ceramic
Society (Cina) e Glass Society (Regno Unito) - hanno potuto farsi conoscere dagli altri componenti nella prima parte dei lavori.
In seguito, tutte le Associazioni hanno potuto presentare le novità inerenti la seconda metà del 2018 e dei primi mesi del 2019,
con particolare riguardo a seminari, incontri tecnici, attività di rappresentanza e altri contenuti potenzialmente replicabili e di
interesse comune.
La seconda giornata ha visto un approfondimento più dettagliato di alcuni argomenti già anticipati nel corso del 10 luglio. In
particolare, sono state presentate diverse proposte progettuali che richiedono il supporto condiviso del maggior numero possibile
di componenti.
Al termine dei lavori di sala l’impiraressa Marisa Convento ha presentato a un’attenta platea la storia dell’arte della creazione e
dell’infilzatura delle perle di vetro, caratteristiche di Murano e di Venezia. Nel corso del suo appassionato intervento Marisa
Convento ha presentato gli aspetti unici e poco noti di un’attività artistico-culturale ormai considerata di nicchia a causa della
riduzione del numero di artiste in grado di proseguirla, ma apprezzata in tutto il mondo e dal grande valore artistico. L’impiraressa
ha informato in merito alla candidatura presentata all'Unesco per l'inclusione nel Patrimonio intangibile dell'arte della produzione
delle perle, nella logica di richiesta di tutela e sostegno di una tradizione che non deve essere dispersa.
Nel pomeriggio i partecipanti si sono divisi in tre gruppi partiti alla scoperta delle meraviglie di Venezia: il Canal Grande, i segreti
delle gondole e l’atelier di arte del vetro di Massimiliano Schiavon.
“La Convention annuale si è confermata essere un appuntamento fondamentale per tutto il mondo del vetro.” - ha affermato
Dino Zandonella Necca, Presidente di Vitrum e Chairman dei lavori - “Le Associazioni possono confrontarsi l’una con le altre
in un contesto unico, riservato e favorevole allo scambio e alla crescita reciproca. I singoli case-study rappresentano un
patrimonio inestimabile in termini di idee e di possibilità di sviluppo, a beneficio di tutte le rappresentanze del mondo
del vetro, non solo manifatturiere ma anche di ricerca, storico-culturali e artistiche. Il prossimo appuntamento è già fissato
durante Vitrum 2019,” - continua Dino Zandonella Necca - “Fiera che è diventata a tutti gli effetti la ‘Casa delle Associazioni’,
anche grazie allo straordinario impegno e alla collaborazione di ICE Agenzia. Mi piace però pensare che l’azione di condivisione
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e di sviluppo dei progetti presentati continuerà anche nel corso dei mesi che ci separano da Vitrum grazie alle piattaforme digitali,
sito e social, messe a disposizione della Community. Il senso di comunità tra i presenti è sempre più forte, e questo è di ottimo
auspicio in una logica di riuscita dei progetti condivisi. La volontà di sviluppo e di crescita è tangibile, come anche l’impegno di
tutti, e sono certo che i risultati diventeranno tangibili già sul breve termine”.

I rappresentanti delle Associazioni e della Stampa tecnica aderenti alla Community of Glass Associations trovano la sintesi delle
due giornate di lavori all’indirizzo https://www.communityofglassassociations.org/news/108-presentations-of-the-third-conventionof-international-glass-associations
Eventuali Associazioni e Testate tecniche non ancora aderenti ma interessate possono contattare la Segreteria della Community
all’indirizzo email http://secretariat@communityofglassassociations.org
Le foto sono disponibili nella Photogallery sul sito, all’indirizzo https://www.communityofglassassociations.org/news/110photogallery-of-the-third-convention-of-international-glass-associations , e possono essere richieste in alta risoluzione
rivolgendosi alla Segreteria della Community, all’indirizzo email http://secretariat@communityofglassassociations.org

Le Associazioni presenti:
• Abravidro
• ACHIVAL
• AIHV
• ATIV
• Bouwend Nederland, vakgroep Glas - GBO
• Chinese Ceramic Society
• Finnish Association of Flat Glass
• GGF
• GIMAV
• GLAAS Inc.
• Glass for Europe
• Glass Society
• ICOM
• International Commission on Glass
• NGA - GANA
• Slovak Glass Society
• Steklosouz - National United Council of Glass Industry
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Le Testate tecniche presenti:
• Diamante Applicazioni & Tecnologia
• GFF - Glas Fenster Fassade
• Glas in Beeld
• Glass International
• Glass Processing
• Glass Russia
• Glass Technology International
• Glass Worldwide
• Rivista del Vetro
• Świat Szkla
• US Glass
• Verre et Protections Magazine
• Vidrio Plano
• Vitrea

Le Nazioni rappresentate:
• Australia
• Belgio
• Brasile
• Cile
• Cina
• Finlandia
• Francia
• Germania
• Italia
• Olanda
• Polonia
• Regno Unito
• Russia
• Slovacchia
• Spagna
• Svizzera
• USA
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Vitrum 2019 (Fiera Milano Rho, 1-4 ottobre) è la Fiera internazionale delle macchine, attrezzature e impianti del vetro piano e
cavo, del vetro e dei prodotti trasformati per l’industria.
Il sito della Community: https://www.communityofglassassociations.org/
FB: https://www.facebook.com/CommunityofGlassAssociations/
Twitter: https://twitter.com/CommunityofA
Il sito Vitrum: http://: https://www.vitrum-milano.com/
FB: https://www.facebook.com/VitrumMilano/
Twitter: https://twitter.com/VitrumMilano
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