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PAOLO VENINI con Maestro Vetraio c. 1950

una storia, un’eccellenza artistica, una passione tutta italiana

 Fondata nel 1921 dall’avvocato milanese Paolo Venini e dall’antiquario veneziano 
Giacomo Cappellin, la Venini S.p.A., allora Cappellin - Venini & C., è destinata a diventare un 
nome di riferimento nel mondo del vetro artistico, ponendo le basi di quell’identità stilistica 
che ancora oggi la contraddistingue. Nel tempo, VENINI stringe significative collaborazioni 
con artisti come:  Napoleone Martinuzzi, Carlo Scarpa, Vittorio Zecchin e, nel dopoguerra, con 
Gio Ponti, Fulvio Bianconi e Mimmo Rotella, fino ai contributi di designer e architetti contemporanei 
del calibro di Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Gae Aulenti,  Tobia Scarpa, Tadao Ando, 
Massimiliano Fuksas, Fabio Novembre, Francesco Lucchese, Monica Guggisberg e Philip Baldwin, 
Emmanuel Babled, Ron Arad e Peter Marino.
Così l’originale produzione artistica si rinnova nelle forme e nel linguaggio. Fra progetti iconici e 
nuove creazioni, la vetreria presenta le sue opere in due collezioni: Art Glass raccoglie straordinari 
vasi scultorei e oggetti per il décor; Art Light presenta lampadari e importanti installazioni luminose 
destinate a grandi spazi pubblici o privati. Le creazioni firmate Venini sono entrate a far parte delle 
collezioni permanenti di musei della portata del Metropolitan Museum e del MOMA di New York, 
della Fondazione Cartier di Parigi, del Victoria and Albert Museum di Londra.
Venini raccoglie nel suo museo 45.000 disegni, 10.000 foto d'epoca e 4.000 opere d’arte, rappresenta 
il più prezioso archivio storico della vetreria artistica moderna e contemporanea.

a story, an artistic excellence, a typically Italian passion

 Founded in 1921 by  Paolo Venini, a Milanese lawyer, and Giacomo Cappellin, a Venetian 
antiques dealer, Venini SpA, then Cappellin - Venini & C., would become a benchmark in the world of 
artistic glass, laying the foundations of that stylistic identity that still distinguishes it today.
Over the years, VENINI has undertaken significant joint projects with artists such as: Napoleone 
Martinuzzi, Carlo Scarpa, Vittorio Zecchin, and, after the war, with Gio Ponti , Fulvio Bianconi, and Mimmo 
Rotella, not to mention the contributions of contemporary designers and architects such as:  Alessandro 
Mendini, Ettore Sottsass, Gae Aulenti,  Tobia Scarpa, Tadao Ando, Massimiliano Fuksas, Fabio Novembre, 
Francesco Lucchese, Monica Guggisberg e Philip Baldwin, Emmanuel Babled, Ron Arad e Peter Marino. 
The forms and style of the original artistic production are thus continuously refreshed.  
With its iconic projects and new creations, the glassworks presents its works in two collections: Art Glass 
brings together a series of extraordinary sculptural vases and objects for interior decoration; Art Light 
features chandeliers and important lighting installations for large public or private spaces. 
Creations bearing the Venini signature have become part of the permanent collections of museums of 
such calibre as the Metropolitan Museum and MoMA in New York, the Fondation Cartier in Paris, and 
the Victoria and Albert Museum in London. Venini’s own museum contains 45.000 drawings, 10.000 
vintage photos and 4.000 works of art, making it the most precious historical archive of modern and 
contemporary glass art in the world.
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VENINI ha da sempre la capacità di attrarre designers ed artisti con varie esperienze  
professionali. Solo qui sembra esserci un insieme di “saper fare” con uno spirito di ricerca 
che costituiscono gli elementi più evidenti di questo marchio. 
Una costellazione formata da vari pianeti, un mosaico composto da tessere pregiate, così si 
potrebbe definire la totalità delle creatività presentate oggi.

Le sculture luminose di Fabio Novembre e le eteree composizioni di Matteo Thün sono 
omaggi alla pittura italiana del XX° secolo.
Le verticali opere di Baldwin e Guggisberg, figure nobili con ideali elmi, si confrontano con 
il desiderio di controllare e gestire la materia di Mario Bellini.

Lavorazioni, ricerca di tecniche vetrarie valorizzate dal colore, proposte rinnovate di 
complementi di arredo come le candele racchiuse nel vetro. 

VENINI has always been able to attract designers and artists with various professional 
backgrounds. Only here does there seem to be that combination of “know-how” and 
experimental spirit that are the outstanding features of this brand.
A constellation made up of several planets, a mosaic composed of precious tiles, this is how one 
could describe the sum of creativity presented today.

It ranges from Fabio Novembre’s luminous sculptures to Matteo Thün’s ethereal compositions, 
both of which pay homage to Italian painting of the 20th century.
The straight-up, vertical works by Baldwin and Guggisberg, noble figures topped with conceptual 
helmets, stand in contrast to Mario Bellini’s desire to master and manage the medium.

Craftsmanship, study of glassmaking techniques enhanced by the use of colour, updated 
proposals of furnishing accessories such as candles encased in glass.

ITALIAN PASSION
G l i  A r t i s t i  d i  Ve n i n i

photo: Ivano Mercanzin
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ArtGlass | MASTERGLASS

ArtGlass | MASTERGLASS

I l  s i l enz io  de i  co lor i

MATTEO THUN

Nato a Bolzano nel 1952, dopo gli studi con 
Oskar Kokoschka ed Emilio Vedova si è laureato 
all’Università di Architettura di Firenze. 
Nel 1981 fonda il gruppo Memphis con Ettore 
Sottsass a Milano, dove nel 1984 apre il suo 
studio. Nel 2001 fonda Matteo Thun & Partners, da 
alcuni anni con sede anche a Shanghai. Membro 
della Royal Association of British Architects, ha 
ricevuto prestigiosi premi internazionali. Da 30 
anni sua moglie Susanne è trend researcher per 
lo studio, i due gli hanno intrapreso professioni 
artistiche.
Nel 2011 Inizia la collaborazione con Venini.

Born in Bolzano in 1952, he studied with Oskar 
Kokoschka and Emilio Vedova and received his 
degree in architecture from the University in 
Florence. He collaborated with Ettore Sottsass and 
co-founded Memphis Group in 1981.
In 1984 he opened his own studio in Milan and 
established Matteo Thun & Partners in 2001. 
The business also operates an ofce in Shanghai. 
He is a member of the Royal Association of British 
Architects and has been awarded a number of 
international prizes.
His wife Susanne has been the trend researcher
for the company for 30 years and the couple’s two 
sons have also picked up artistic professions.
He began his collaboration with Venini in 2011.

photo: M. Bertolini
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525.50 larg. 33  lung. 33 H 44 cm (12,99” - 12,99” - 17,32”)
TALPA trasparente velata/ filo CRISTALLO
ARANCIO trasparente velata/filo CRISTALLO
AMBRA trasparente velata/filo CRISTALLO
transparent “satin” GREY/ thread CRYSTAL
transparent “satin” ORANGE/ thread CRYSTAL
transparent “satin” AMBER/thread CRYSTAL
LIMITED EDITION OF 30 ARTPIECES

Un omaggio di Matteo Thun al pittore 
italiano Giorgio Morandi (1890-1964) 

“La collezione ‘Il Silenzio dei Colori’, 
composta da quattro diversi set di 
oggetti in vetro, è un omaggio
all’ammirevole processo di produzione 
del vetro. Il fuoco trasforma la materia 
prima in oggetti vivi. La velocità li 
trasforma in forme pure. Il calore 
rende la bellezza fragile dei suoi colori 
un trattamento visivo trasparente. 
Grazie alla profonda conoscenza e 
all’esperienza dei soffiatori di vetro 
Venini - Murano, questo processo è una 
sorpresa controllata”.

Matteo Thun

ArtGlass |MASTERGLASS

Matteo Thun’s homage to the Italian 
painter Giorgio Morandi (1890-1964)

“The collection of four different sets of 
glass objects ‘Il Silenzio dei Colori’ is a 
tribute to the admirable process of making 
glass. Fire turns raw material into vital 
objects. Speed transforms it into pure 
shapes.
Heat makes the fragile beauty of its colours 
a visual transparent treat. 
Thanks to the deep knowledge and 
experience of Venini’s glass blowers from 
Murano this work sequence is a controlled 
surprise”.

Matteo Thun

ArtGlass | MASTERGLASS

Il silenzio dei colori
Matteo Thun | 2018

photo: M. Bertolini
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ArtGlass | MASTERGLASS

525.51 larg. 33  lung. 33 H 40cm (12,99” - 12,99” - 15,74”)
VIOLA trasparente velata/filo CRISTALLO
BLU MARE trasparente velata/ filo CRISTALLO
TALPA trasparente velata/filo CRISTALLO
Trasparent “satin” VIOLET/thread CRYSTAL
Trasparent “satin MARINE BLUE/thread CRYSTAL
Trasparent “satin” GREY/thread CRYSTAL
LIMITED EDITION OF 30 ARTPIECES

ArtGlass | MASTERGLASS

Il silenzio dei colori
Matteo Thun | 2018

Un omaggio di Matteo Thun al pittore 
italiano Giorgio Morandi (1890-1964) 

“La collezione ‘Il Silenzio dei Colori’, 
composta da quattro diversi set di 
oggetti in vetro, è un omaggio
all’ammirevole processo di produzione 
del vetro. Il fuoco trasforma la materia 
prima in oggetti vivi. La velocità li 
trasforma in forme pure. Il calore 
rende la bellezza fragile dei suoi colori 
un trattamento visivo trasparente. 
Grazie alla profonda conoscenza e 
all’esperienza dei soffiatori di vetro 
Venini - Murano, questo processo è una 
sorpresa controllata”.

Matteo Thun

Matteo Thun’s homage to the Italian 
painter Giorgio Morandi (1890-1964)

“The collection of four different sets of 
glass objects ‘Il Silenzio dei Colori’ is a 
tribute to the admirable process of making 
glass. Fire turns raw material into vital 
objects. Speed transforms it into pure 
shapes.
Heat makes the fragile beauty of its colours 
a visual transparent treat. 
Thanks to the deep knowledge and 
experience of Venini’s glass blowers from 
Murano this work sequence is a controlled 
surprise”.

Matteo Thun

photo: M. Bertolini
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ArtGlass | MASTERGLASS

Il silenzio dei colori
Matteo Thun | 2018

ArtGlass | MASTERGLASS

525.52 larg. 33  lung. 33 H 40 cm (12,99” - 12,99” - 15,74”)
TALPA trasparente velata/filo CRISTALLO
VERDE MELA trasparente velata/filo CRISTALLO
AMBRA trasparente velata/filo CRISTALLO
Transparent “satin” GREY/thread CRYSTAL
Transparent “satin” APPLE GREEN/thread CRYSTAL
Transparent “satin” AMBER /thread CRYSTAL
LIMITED EDITION OF 30 ARTPIECES

Un omaggio di Matteo Thun al pittore 
italiano Giorgio Morandi (1890-1964) 

“La collezione ‘Il Silenzio dei Colori’, 
composta da quattro diversi set di 
oggetti in vetro, è un omaggio
all’ammirevole processo di produzione 
del vetro. Il fuoco trasforma la materia 
prima in oggetti vivi. La velocità li 
trasforma in forme pure. Il calore 
rende la bellezza fragile dei suoi colori 
un trattamento visivo trasparente. 
Grazie alla profonda conoscenza e 
all’esperienza dei soffiatori di vetro 
Venini - Murano, questo processo è una 
sorpresa controllata”.

Matteo Thun

Matteo Thun’s homage to the Italian 
painter Giorgio Morandi (1890-1964)

“The collection of four different sets of 
glass objects ‘Il Silenzio dei Colori’ is a 
tribute to the admirable process of making 
glass. Fire turns raw material into vital 
objects. Speed transforms it into pure 
shapes.
Heat makes the fragile beauty of its colours 
a visual transparent treat. 
Thanks to the deep knowledge and 
experience of Venini’s glass blowers from 
Murano this work sequence is a controlled 
surprise”.

Matteo Thun

photo: M. Bertolini
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ArtGlass | MASTERGLASS

Il silenzio dei colori
Matteo Thun | 2018

525.53 larg. 33  lung. 33 H 40 cm (12,99” - 12,99” - 15,74”)
UVA trasparente velata/filo CRISTALLO
TALPA opalino velato/filo CRISTALLO
BLUINO trasparente velato/filo CRISTALLO
Tranparent “satin” GRAPE /thread CRYSTAL
Opaline “satin” GREY/thread CRYSTAL
Transparent “satin” PALE BLUE/thread CRYSTAL
LIMITED EDITION OF 30 ARTPIECES

Un omaggio di Matteo Thun al pittore 
italiano Giorgio Morandi (1890-1964) 

“La collezione ‘Il Silenzio dei Colori’, 
composta da quattro diversi set di 
oggetti in vetro, è un omaggio
all’ammirevole processo di produzione 
del vetro. Il fuoco trasforma la materia 
prima in oggetti vivi. La velocità li 
trasforma in forme pure. Il calore 
rende la bellezza fragile dei suoi colori 
un trattamento visivo trasparente. 
Grazie alla profonda conoscenza e 
all’esperienza dei soffiatori di vetro 
Venini - Murano, questo processo è una 
sorpresa controllata”.

Matteo Thun

Matteo Thun’s homage to the Italian 
painter Giorgio Morandi (1890-1964)

“The collection of four different sets of 
glass objects ‘Il Silenzio dei Colori’ is a 
tribute to the admirable process of making 
glass. Fire turns raw material into vital 
objects. Speed transforms it into pure 
shapes.
Heat makes the fragile beauty of its colours 
a visual transparent treat. 
Thanks to the deep knowledge and 
experience of Venini’s glass blowers from 
Murano this work sequence is a controlled 
surprise”.

Matteo Thun

photo: M. Bertolini ArtGlass | MASTERGLASS
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ArtGlass | COLLEZIONI D’AUTORE

I QUATTRO CAVALIERI

Monica Guggisberg, Philip Baldwin

Monica Guggisberg e Philip Baldwin lavorano 
insieme da molti anni. La loro carriera inizia dai 
loro studi prima in Svezia, dove assistono Ann 
Wolf e Wilke Adolfsson (1979-1981), seguiti da 
20 anni di attività in Svizzera, dove aprono il loro 
studio nel 1982. 
La loro fama è dovuta alla purezza delle forme e 
alla vivacità dei colori delle loro opere. 
Le loro creazioni sono presenti in mostre di 
tutta Europa, America e Giappone e in numerosi 
musei. Originariamente formatisi alla
scuola scandinava del vetro, negli ultimi anni gli 
artisti hanno iniziato ad esplorare la ricchezza 
e la profondità della tradizione e delle tecniche 
vetrarie italiane. Iniziano la collaborazione con 
Venini nel 1996.

Monica Guggisberg and Philip Baldwin have 
worked together for many years. First they were 
students in Sweden, where they assisted Ann
Wolff and Wilke Adolfsson (1979-1981), followed 
by twenty years in Switzerland where they opened 
their studio in 1982.
Their fame is due to the purity of forms and to the 
vivacity of their colours. Their creations have been 
exhibited throughout Europe,
America and Japan and in many museums. 
Originally studying at the Scandinavian school of 
glass, in recent years the two artists have started 
to explore the wealth and depth of the Italian 
glassmaking tradition and techniques.
In 1996 they started their collaboration with Venini 
for whose collections they design vases and lamps.

UNDER AN EQUAL SKY
Monica Guggisberg & Philip Baldwin
Canterbury Chathedral
26 Maggio – 11 Novembre 2018

Under a Equal Sky, una serie di opere in vetro 
soffiato, esposte nella Cattedrale di Canterbury 
un racconto sul tema della guerra e del ricordo 
in particolare sulle vittime civili della guerra, un 
percorso nel ricordo ma sempre attuale. VENINI 
ha accolto l’iniziativa dei due autori realizzando 
quattro opere dalle notevoli  dimensioni   in vetro 
soffiato e lavorato a mano.

UNDER AN EQUAL SKY
Monica Guggisberg & Philip Baldwin
Canterbury Chathedral
26 May – 11 November 2018

Under an Equal Sky, a series of blown glass works 
exhibited in the Canterbury Cathedral, deals 
with the themes of war and memory, particularly 
with regard to civilian victims of war, a path of 
remembrance, but ever relevant. VENINI has taken 
on the initiative of the two artists, realizing four 
works of significant dimensions in blown and 
hand-crafted glass.
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ArtGlass | COLLEZIONI D’AUTORE

I QUATTRO CAVALIERI
Monica Guggisberg, Philip Baldwin | 2018

793.40 Cavaliere Bianco  - Ø 18 H 88 cm (7” - 34,64”) - Kg: ~ 4
NERO/LATTIMO
BLACK/MILK-WHITE
793.41 Cavaliere Rosso -   Ø 23 H 79 cm (9” - 31,10”) - Kg:   ~ 4
NERO/ROSSO
BLACK/RED
793.42 Cavaliere Blu  - Ø 18 H 79 cm (7” - 31,10”) - Kg:   ~ 4
NERO/ACQUAMARE
BLACK/AQUAMARINE
793.43  Cavaliere Verde - Ø 18 H 84 cm (7” - 33”) - Kg:   ~ 4
NERO/VERDE ERBA
BLACK/GRASS GREEN

I Cavalieri:
Onore, Coraggio, Lealtà, Generosità.
L’idea dei “cavalieri dalla brillante  
armatura” è giunta sino a noi dal 
Medioevo come esempio di  
comportamento e coscienza morale 
senza macchia. 
L’immagine ricorre più volte nel teatro, 
nel cinema, nella letteratura, oggi come 
in passato.  I cavalieri si ergono dinanzi 
a noi come figure da emulare, campioni 
del bene e modelli da seguire.
Nella società contemporanea li 
ricerchiamo come personaggi in cui 
identificarsi, partecipiamo alle loro 
avventure e ricerche mitiche; bambini 
e adulti allo stesso modo, facciamo 
nostra la loro ambizione al continuo 
miglioramento: l’aspirazione a ricercare, 
trovare, condividere.

Monica Guggisberg
Philip Baldwin

ArtGlass | COLLEZIONI D’AUTORE

The Knights:
Honor, Courage, Loyalty, Generosity.
Since the Middle Ages the notion of 
“Knights in Shining Armour” has come 
down to us as an example of impeccable 
moral behaviour and conscience. 
The image plays out time and time again 
in theatre, in the cinema, in literature, both 
contemporary and historical. 
The knight stands before us as an 
aspirational figure, an exemplar of the 
good and a model to follow and live up 
to. In contemporary society we seek and 
identify with these figures, entering into 
their adventures and mythic quests, child 
and adult alike, identifying with their 
search always for something better: the 
quest to seek, to find, to share. 

Monica Guggisberg
Philip Baldwin

793.40
Cavaliere Bianco

793.41
Cavaliere Rosso

793.42
Cavaliere Blu

793.43
Cavaliere Verde
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ArtGlass |COLLEZIONI D’AUTORE

ArtGlass | COLLEZIONE D’AUTORE

TORCIA

MARIO BELLINI

Mario Bellini si laurea nel 1959 al Politecnico di 
Milano. Nel 1963 collabora per Olivetti e progetta 
una serie di macchine da scrivere e calcolatrici 
( Lettera35, Tes401, ET III, Divisumma18 ). 
Dal 1962 al 1965 insegna all’Istituto di disegno 
Industriale di Venezia.  Architetto e designer 
di fama internazionale, viene premiato 8 
volte con il Compasso d’Oro ed insignito di 
riconoscimenti internazionali, tra cui la Medaglia 
d’oro assegnata dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi per la diffusione del design 
e dell’architettura nel mondo (2004) e la Medaglia 
d’oro di Benemerenza Civica del Comune di 
Milano (Ambrogino d’Oro, 2011). 
Ha tenuto conferenze nei più importanti centri
culturali del mondo ed è anche stato direttore 
di Domus. È presente con 25 opere nella 
collezione permanente del Museum of Modern 
Art di New York che nel 1987 gli  ha dedicato una 
retrospettiva personale. Numerosi gli allestimenti 
di mostre in Italia e all’estero. 
Inizia la collaborazione con Venini nel 1992. 

Mario Bellini graduated in 1959 at the Polytechnic 
of Milan. In 1963 he collaborated for the Olivetti and 
he designed a series of typewriters and calculators
 ( Lettera35, Tes401, ET III, Divisumma18 ). 
From 1962 to 1965 he taught at the Institute 
of Industrial Design of Venice. Internationally 
renowned as an architect and designer, winner 
among others of 8 Compasso d’Oro and prestigious 
architecture awards including the Medaglia 
d’Oro conferred on him by the President of the 
Italian Republic (2004) and the “Ambrogino d’oro” 
conferred on the most prestigious citizens of the 
Municipality of Milan (2011). He has given talks 
in the greatest centres of culture in the world and 
was editor of Domus. MoMA in New York, which 
dedicated a personal exhibition to him, has 25 
works of his in its Permanent Design Collection.
He has had countless exhibitions in his name in 
Italy and abroad.
He began his collaboration with Venini in 1992.
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ArtGlass | COLLEZIONI D’AUTORE

TORCIA
Mario Bellini | 2018

560.15  Ø 16 H 28 cm (6,29” - 11”) - Kg: ~ 2,3
560.16 Ø 21 H 37 cm (11,52” - 14,56”) - Kg:   ~ 2,7
TALPA/ROSSO
UVA/ACQUAMARE
GREY / RED
GRAPE/AQUAMARINE

Gli strati di vetro di colore diverso sono 
sovrapposti uno dopo l’altro.
Il soffio del Maestro crea la forma conica 
che raffreddandosi delinea il profilo 
del vaso. Seguono decisi movimenti 
di rotazione che arricciano il cono, 
torcendo la  parte inferiore lasciando 
la percezione del soffio donando un 
movimento perpetuo.

ArtGlass | COLLEZIONI D’AUTORE

The layers of different-coloured glass are 
superimposed one over the other.
The master glassmaker’s breath creates 
the conical shape that, as it cools, defines 
the silhouette of the vase. 
Decisive rotational movements follow, 
coiling the cone, twisting the lower part in 
a way that leaves a hint of the breath and 
a feeling of perpetual motion.

560.15

560.16
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ArtGlass | GIFT

Night in Venice
Candle

Venini | 2018

100.85 Ø 12 H 11 cm (4,72” - 4,33”) - Kg: ~ 1
ROSSO “Balloton”
UVA “Balloton”
TÈ “Balloton”
VERDE ERBA “Balloton”
RED “Balloton”
GRAPE “Balloton”
TEA“Balloton”
GRASS GREEN “Balloton”
La candela è fornita in colore naturale
The candle is in natural colour  

La collezione si arricchisce di una nuova 
proposta pensata per poter essere un 
contenitore di una candela.
La lavorazione a mano tipica di questa 
serie ha un effetto ottico.
Guizzi e riflessi evidenziano gli spessori 
del vetro che si sviluppano in altezza e 
che vivranno della luce della candela.

ArtGlass | GIFT

The collection joints a new proposal 
conceived as a container for a candle. 
The handcrafting typical of this series has 
an optical effect. 
Glimmers and reflections bring out the 
density of the glass that develops in height 
and comes to life with the candlelight.
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ArtGlass | GIFT

Night in Venice, Candle
100.85 Ø 12 H 11 cm (4,72” - 4,33”) - Kg: ~ 1
ROSSO “Balloton”
UVA “Balloton”
TÈ “Balloton”
VERDE ERBA “Balloton”
RED “Balloton”
GRAPE “Balloton”
TEA“Balloton”
GRASS GREEN “Balloton”
La candela è fornita in colore naturale
The candle is in natural colour
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ArtLight | SCULTURE LUMINOSE

MUSE

Fabio Novembre

Fabio Novembre disegna oggetti e interpreta 
spazi, showroom, hotel e ristoranti per le più 
importanti realtà internazionali, dal design alla 
moda passando per l’arte e l’architettura. 

Dal 1994, anno in cui apre il suo studio a Milano, 
ad oggi collabora con importanti aziende nel 
mondo del design come Driade, Venini e Kartell; 
a questo si affianca la progettazione di interni, 
showroom e boutique per importanti marchi 
di moda fra cui Blumarine e Stuart Weitzman, 
e architetture per società come AC Milan e 
Lamborghini.
Inizia la collaborazione con Venini nel 2012.

Fabio Novembre designs objects and interiors, 
showrooms, hotels and restaurants for the most 
leading international companies, from design to 
fashion passing through art and architecture. 

Since 1994, year of his studio opening, he has 
collaborated with important design realities 
as Driade, Venini and Kartell; he also designed 
interiors, showrooms and boutiques for fashion 
brands such as Blumarine and Stuart Weitzman, 
and designed architectures for societies as AC Milan 
and Lamborghini.
He began his collaboration with Venini in 2012.
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“... una realtà alternativa che chiamarono 
Metafisica. 
Un mondo fatto di muse e di enigmi, di 
inquietudini e di incanti. ”

“... an alternative reality that they called 
Metaphysics. 
A world of muses and enigma, of concerns 
and charms.”

Fabio Novembre
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ArtLight | SCULTURE LUMINOSEMUSE, Fabio Novembre
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ArtLight | SCULTURE LUMINOSE

MUSE 
Fabio Novembre | 2018

Scultura luminosa - Luminous sculpture
897.91 Larg. 56 Lung. 31 H  46 cm  ( 22” - 12,20” - 18,11”) - Kg: ~ 17
Base in marmo di Carrara  -  “Carrara” marble base
Metallo cromato - Chrome metal
sorgente luminosa - light source: 1 X E27 10W  Led
VERDE ERBA
GRASS GREEN
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES

“Nel 1916, per sfuggire all’atroce follia 
della guerra, un gruppo di ragazzi si fece 
ricoverare nel centro medico militare di 
Villa Seminario a Ferrara.
Quei ragazzi si chiamavano: Giorgio De 
Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio e 
Filippo De Pisis.
Il rifiuto della realtà li portò ad elaborare 
una realtà alternativa che chiamarono 
Metafisica. Un mondo fatto di muse e di 
enigmi, di inquietudini e di incanti.
Muse è il mio omaggio a quei ragazzi”.

Fabio Novembre 

ArtLight | SCULTURE LUMINOSE

“In 1916, to escape from the atrocious folly 
of war, a group of young men pretend to 
be sick in the military medical center of 
Villa Seminario in Ferrara.
Those guys were called: Giorgio De Chirico, 
Carlo Carrà, Alberto Savinio and Filippo 
De Pisis. The denial of reality led them 
to create an alternative reality that they 
called Metaphysics. A world of muses and 
enigma, of concerns and charms. 
Muse is my tribute to those guys”.

Fabio Novembre
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“Nel 1916, per sfuggire all’atroce follia 
della guerra, un gruppo di ragazzi si fece 
ricoverare nel centro medico militare di 
Villa Seminario a Ferrara.
Quei ragazzi si chiamavano: Giorgio De 
Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio e 
Filippo De Pisis.
Il rifiuto della realtà li portò ad elaborare 
una realtà alternativa che chiamarono 
Metafisica. Un mondo fatto di muse e di 
enigmi, di inquietudini e di incanti.
Muse è il mio omaggio a quei ragazzi”.

Fabio Novembre 

“In 1916, to escape from the atrocious folly 
of war, a group of young men pretend to 
be sick in the military medical center of 
Villa Seminario in Ferrara.
Those guys were called: Giorgio De Chirico, 
Carlo Carrà, Alberto Savinio and Filippo 
De Pisis. The denial of reality led them 
to create an alternative reality that they 
called Metaphysics. A world of muses and 
enigma, of concerns and charms. 
Muse is my tribute to those guys”.

Fabio Novembre

Scultura luminosa - Luminous sculpture
897.91 Larg. 56 Lung. 31 H  46 cm  ( 22” - 12,20” - 18,11”) - Kg: ~ 17
Base in marmo di Carrara -  “Carrara” marble base
Metallo cromato - Chrome metal
sorgente luminosa - light source:  1 X E27 10W  Led 
LATTIMO
MILK-WHITE
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES ArtLight | SCULTURE LUMINOSE



4140

ArtLight | SCULTURE LUMINOSE

MUSE 
Fabio Novembre | 2018

“Nel 1916, per sfuggire all’atroce follia 
della guerra, un gruppo di ragazzi si fece 
ricoverare nel centro medico militare di 
Villa Seminario a Ferrara.
Quei ragazzi si chiamavano: Giorgio De 
Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio e 
Filippo De Pisis.
Il rifiuto della realtà li portò ad elaborare 
una realtà alternativa che chiamarono 
Metafisica. Un mondo fatto di muse e di 
enigmi, di inquietudini e di incanti.
Muse è il mio omaggio a quei ragazzi”.

Fabio Novembre 

“In 1916, to escape from the atrocious folly 
of war, a group of young men pretend to 
be sick in the military medical center of 
Villa Seminario in Ferrara.
Those guys were called: Giorgio De Chirico, 
Carlo Carrà, Alberto Savinio and Filippo 
De Pisis. The denial of reality led them 
to create an alternative reality that they 
called Metaphysics. A world of muses and 
enigma, of concerns and charms. 
Muse is my tribute to those guys”.

Fabio Novembre

Scultura luminosa - Luminous sculpture
897.91 Larg. 56 Lung. 31 H  46 cm  ( 22” - 12,20” - 18,11”) - Kg: ~ 17
Base in marmo di Carrara -  “Carrara” marble base
Metallo cromato  - Chrome metal
sorgente luminosa - light source: 1 X E27 10W  Led
ROSSO
RED
LIMITED EDITION OF 9 ARTPIECES ArtLight | SCULTURE LUMINOSE



CARAT TERIST ICHE PRODOT TI
L’unicità della produzione VENINI è data dai procedimenti artigianali 
seguiti per tutte le fasi della lavorazione. Ogni Opera è realizzata 
a mano, si possono quindi riscontrare alcune sfumature di colore, 
bollicine o dettagli produttivi che sono la caratteristica dell’originalità. 
Tutti i prodotti VENINI sono firmati, alcune collezioni sono prodotte in 
numero limitato.

MARCHIO REGISTRATO
VENINI è un marchio registrato

AV VISO IMPOR TANTE
Venini non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da 
una non corretta installazione dei propri prodotti.

• Richieste di modifiche colore e dimensioni sui prodotti a catalogo 
sono possibili, verranno valutate per fattibilità e valorizzate di volta in 
volta.

• Eventuali modifiche sui materiali e a livello di design possono essere 
attuate dall’azienda VENINI  anche senza preavviso.

• VENINI  S.p.A. invita ad acquistare i propri prodotti solo ed 
esclusivamente attraverso canali di vendita autorizzati e selezionati in 
grado di offrire un servizio di progettazione, vendita,  e post vendita.

• VENINI  S.p.A. ha la facoltà di sospendere le forniture quando le 
condizioni economiche dell’acquirente risultassero tali da porre in 
evidente pericolo il conseguimento del pagamento.

MAIN FEATURES OF THE PRODUC TS
The uniqueness of VENINI’s production is given by handcraft procedures 
followed during all working processes. Some shades or bubbles, that might 
be found on the glass, underline that every single piece is entirely handmade 
and even if similar to the others, each single piece is unique.
Each product is signed, some collections are limited editions. 

R E G I S T E R E D  T R A D E - M A R K
VENINI is a registered trade-mark

I M P O R TA N T  N OT I C E
Venini is not liable for injuries or damages due to incorrect installation of 
its objects.

• It is possible to carry out alterations on colours or dimensions. 
This possibilities will be considered and evaluated one by one.

• Any alteration on materials and design can be carried out by VENINI S.p.A.
 without notice.

• Customers are kindly requested by VENINI S.p.A. to buy products solely 
through authorized and selected commercial channels, able to offer 
certain services such as interior designing, retail, installation (if required) 
and after sales.

• V E N I N I  S.p.A has the right to suspend any supply if the purchaser’s 
economical means can cause the risk of a nonpayment.

concept and project: 
Venini S.p.A.
photo: 
Marco Bertolini
Ivano Mercanzin
Venini S.p.A.

copyright notice
Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d’autore di esso è 
quindi proibita ogni riproduzione, totale o anche parziale. 
Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione alla riproduzione 
è d’obbligo citarne la fonte.

No part of catalogue may be reproduced in any form or by any means.
When the reproduction has been previously authorized,the use is permitted 
only if the source for the material has been cleary stated.
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Follow VENINI  at

venini.com
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