
 

 

  
Visita TCI Venezia n. 10/19 

 
Maurice Marinot 
 

Il vetro, 1911-1934 

 

25 maggio 2019  
 
Ore 10,15  Inizio visita: accompagnati da guida esperta della 

Fondazione organizzatrice 
  

È in programma dal 25 marzo al 28 luglio 2019 la mostra primaverile a 
LE STANZE DEL VETRO, “Maurice Marinot Il vetro, 1911 -1934″ , a cura 
di Jean-Luc Olivié, del Musée des art décoratifs e Cristina Beltrami, 
primo tributo internazionale a questo grande artigiano  del vetro. 

 
Con oltre 200 opere e numerosi disegni preparatori, la mostra 

mette in luce l’incredibile originalità dell’artista -vetraio francese, dalle 
prime realizzazioni a smalto ai vetri soffiati e modellati di persona con 
straordinaria abilità e inesauribile capacità inventiva.  

 
La mostra “Maurice Marinot. Il vetro, 1911 -1934″  permette di 

ammirare il lavoro di una figura fondamentale per la storia del vetro 
moderno e contemporaneo ancora non pienamente conosciuto dal 
grande pubblico.  
 
         Questa mostra sarà per noi molto interessante perché ci 
consentirà di fare dei raffronti fra l’artista francese e gli artisti che 
abbiamo conosciuto nelle mostre degli anni precedenti  
 

LE STANZE DEL VETRO sono un progetto culturale e uno spazio 
espositivo permanente situato sull’Isola di San Giorgio Maggiore a 
Venezia, e dedicato allo studio e all’esposizione delle forme moderne e 
contemporanee dell’arte vetraria. Ogni anno vengono realizzate due 
mostre: la prima in primavera dedicata all’utilizzo del vetro  negli 
ambiti dell’arte e del design del ventesimo e del ventunesimo secolo; 
la seconda durante l’autunno dedicata ai talenti che nel Novecento 
hanno disegnato e progettato per la vetreria Venini.  

 

 
Quota di partecipazione: 
Socio TCI gratuito 
Non Socio gratuito 
 
Prenotazioni: 
-  dal 06/05 al 11/05   
-  solo telefoniche al: 327 5575292 
  
Tel. attivo il giorno della visita: 
Console: Donatella Perruccio    
               Chiari 348 2660404 
Vice-console: Giuseppe Mason  
328 1377260 
 
La quota comprende: 
Radioguide, guida, assicurazione 
infortuni/RCT  
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- prenotazioni, solo telefoniche 
lun.-ven: ore 9,30-12,30; 15,30-17,30 
- pagamento entro 3 gg. dalla prenot.      

con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio 

 

condizioni di partecipazione:  

- al momento della prenotazione si 
deve comunicare il numero di tessera 
TCI (valida) propria e dello 
accompagnatore ed il numero di  
cellulare; 
- la visita è aperta a soci e non soci; 

 
Flacone appiattito fiamme, 1930 



 

 

 

 
 
        Flacone la sorgente 1920 
 

 
 
Flacone appiattito con bolle 1925 

- un socio può portare un  
accompagnatore non socio (se c’è  
disponibilità di posti);  
- nel caso di mancata partecipazione, 
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il 
socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere 
sostituito; 
- nel caso di eccedenza di iscrizioni  
verrà aperta una lista di attesa, che 
seguirà, per essere evasa, l’ordine di 
arrivo delle prenotazioni.  
- il non socio non accompagnato da 
un socio, potrà prenotare solo se non 
sia stato raggiunto il n° max previsto;  
- il non socio avrà gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento del socio. 
 

Ora e luogo di ritrovo: 
Ore 10,00  all’imbarcadero di S. 
Giorgio Maggiore 
 

n° max partecipanti: 30 
 
durata della visita: 
la visita nel corso della mattina 
(fine verso le ore 12,30-13,00) 
 
accesso ai disabili: sì 
 
pranzo: non previsto  
 
come arrivare al punto di ritrovo: 
vaporetto da P.le Roma/Stazione 
Ferroviaria S. Lucia: 
linea 2: fermata S. Giorgio (40’ circa)  

 


