
La designer milanese si è ispirata ai Vasi “stanga” i tradizionali vasi dal collo lungo e di varie dimensioni, utilizzando 
alcuni stampi originali e  un impasto vitreo dai toni caldi, intensi, nelle gradazioni del color rubino. Accanto a questi 
la proposta deiFlowers, petali di vetrosia nelle nuance del rosso e arancione sia in vetro trasparente impreziosito 
da inclusioni multicolore, da spargere sulla tavola o da versare in una coppa, entrambi soffiati dall’ultimo maestro 
altarese Luigi “Gino” Bormioli.

L’ architetto e designer milanese, che vanta una lunga carriera all’insegna del rigore progettuale  sia di edifici sia 
di oggetti, complementi e soprattutto apparecchi di illuminazione, ha ideato una abat-jour, Altarina, dalla linea 
pulita ed essenziale, realizzata in piccola serie, e Arcubaleno, un piccolo cubo che funge da supporto di una foto, un 
segnaposto...realizzati dalla maestra vetraia Elena Rosso.

La coppia di designer viareggini, Laura Fiaschi e Gabriele Pardi, si caratterizza per un continuo sconfinamento tra 
due differenti registri: da un lato il rigore dall’altro la dimensione poetica, che porta a risultati carichi di suggestione 
e di emozione. Per AVD hanno firmato Monofono un “amplificatore sonoro”, basato sul  contrasto tra la purezza del 
vetro e il piccolo marchingegno in plastica e Sorsino un piccolo bicchiere, ennesima declinazione di una tipologia 
cara alla tradizione locale, entrambi realizzati da Elena Rosso.

La designer sarda, insignita del Compasso d’Oro nel 2011, nella progettazione di complementi e oggetti di piccole 
dimensioni fa uso di materiali naturali, recuperando le antiche tradizioni artigianali. La felice collaborazione con 
il maestro Reno Bardella  ha portato alla realizzazione di alcune bottiglie e vasi - Butije -, tipologie ben note alle 
storiche vetrerie altaresi, e un bicchiere, Pijarabija - dal termine ligure usato dai ragazzini quando giocavano con le 
biglie delle bottiglie della gazzosa - in vetro soffiato in stampo. 

Il designer trevigiano è solito interpretare il quotidiano all’insegna di una dimensione ludica, fatta di colori accesi, 
di contrasti, di forme geometriche che si alternano ad altre morbide e avvolgenti, attento, però, sempre alla scelta 
dei materiali e ai processi produttivi. Ha proposto un servizio di caraffa e bicchieri, in cui la forma morbida in 
vetro acquamarina è sottolineata dalla presa in vetro arancione, e un soliflore, - verde, arancio, giallo, azzurro e 
acquamarina - soffiati entrambi dal maestro Jean-Marie Bertaina, che opera a Biot.

L’architetto albisolese, i cui progetti si connotano per la visione armonica tra contenitore e contenuto, conoscitrice 
attenta del mondo della ceramica, ha coniugato le due arti del fuoco in un originale progetto realizzato da Jean-Marie 
Bertaina: una serie di piccoli flaconi per le spezie, sapori e profumi della cucina locale, identificati dal tappo a forma di 
fogli, che poggiano su un vassoio in ceramica realizzato dalla Giuseppe Mazzotti Manifattura Ceramiche 1903.

La ricerca della leggerezza e la levità di tratto connotano i progetti dell’architetto-designer milanese, che opera 
all’insegna del togliere piuttosto che dell’aggiungere. Motivo ispiratore dei suoi progetti è il mondo delle fiabe e i 
suoi lavori raccontano delle storie come Botanica fantastica, il progetto per AVD, una collezione di oggetti - caraffa, 
bicchieri, centrotavola - ispirati al mondo della natura, soffiati da Jean Marie-Bertaina, e un bottone-gioiello, 
costituito da una foglia realizzato con la tecnica della vetrofusione da Vincenzo Richebuono.

Parlare di vetro è come parlare di arte,
espressione di una cultura che segue e cammina con il tempo.
Il vetro ha sempre viaggiato a fianco alla vita, questo per i suoi usi necessari e per le
sue espressioni artistiche che parlano di noi.

M.O.

Altare Vetro Design
a cura di Mariateresa Chirico

Altare Vetro Design e Altare Vetro Arte intende offrire a cadenza annuale a progettisti e ad artisti l’opportunità di cimentarsi con 
il vetro, in un rapporto sinergico con i maestri vetrai ospiti ad Altare, in un reciproco, intenso e proficuo scambio di competenze 
e conoscenze. Un’occasione di incontro, di dialogo, di confronto in modo che Altare, piccolo centro nell’entroterra savonese, 
depositario di una tradizione vetraria millenaria, possa trasmettere e rendere ancora attuale e vivo il proprio secolare “saper fare”. 
La funzione istituzionale del Museo dell’Arte Vetraria Altarese, quindi, quella di conservare,  tutelare e promuovere il proprio 
patrimonio, si è arricchita con quella di promotore di iniziative legate al contemporaneo, al mondo della progettazione e della 
creatività. Un modo per dialogare con chi oggi opera con il vetro, all’insegna di quella sapienza artigiana che ha contraddistinto 
per secoli le maestranze altaresi. E ancora di più: Altare si pone come crocevia di incontri dal carattere sempre più internazionale, 
aprendo la fornace di Villa Rosa, residenza liberty sede della collezione, a maestri vetrai che operano in altri centri italiani e 
stranieri. La cultura del progetto dialoga con la tradizionale artigianalità, evidenziando gli indiscutibili punti di contatto tra il 
momento ideativo e quello operativo, entrambi sostenuti da una forte creatività.

La manifestazione, ideata da Mariateresa Chirico ed Enzo L’Acqua, promossa dall’ISVAV (Istituto per lo Studio del Vetro 
e dell’Arte Vetraria) e dal MAV è giunta ormai alla ottava edizione e quest’ultima, dedicata all’architetto-designer Cristina 
Celestino, è attualmente in corso nelle sale del museo: un servizio da toeletta in vetro verde acido con raffinati profili a 
contrasto bianchi e neri, soffiato dal maestro francese Jean-Marie Bertaina, in collaborazione con Elena Rosso, Vincenzo 
Richebuono e Loredana Pizzorno.
Nelle passate edizioni si sono succeduti designer, che, all’insegna del proprio personale e originale sentire, hanno preso spunto 
dalla produzione altarese, legata principalmente al vetro d’uso, reinterpretandone forme e tipologie: sono nate così piccole serie di 
oggetti “progettati”.

2011 Patrizia Scarzella

2012 Enrico D. Bona

2013 Gumdesign

2014 Annalisa Cocco

2015 Matteo Zorzenoni

2016 Nicoletta Negro

2017 Alessandra Baldereschi


