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Ca’ Pisani Design Hotel
presenta "Edie"
by Elena Cutolo / Purho
The Venice Glass Week 2018 - II° edizione
Ca' Pisani Design Hotel
Dorsoduro 979/a, Venezia
9 — 30 settembre 2018
Sarà presentato in occasione della seconda edizione di The Venice Glass Week — festival
internazionale dedicato all’arte del vetro in programma a Venezia dal 9 al 16 settembre 2018 — EDIE il
nuovo progetto espositivo ideato da Ca' Pisani Design Hotel in collaborazione con AtemporaryStudio e
Ilaria Ruggiero.
Immaginato per integrarsi nell’area lounge dell’hotel trasformandola in un ambiente immersivo tra arte e
design, EDIE si configurerà come un’installazione di vasi in vetro soffiato di Murano disegnati da Elena
Cutolo, talentuosa designer formatasi sotto la guida di Ettore Sottsass, e prodotti da Purho, azienda che
ha fatto del binomio vetro soffiato / design contemporaneo il focus della propria ricerca.
Espressamente realizzati per il design hotel in una serie di nuances inedite e in edizione limitata, accanto
ai vasi Edie e Edie ’60 verranno presentate per la prima volta una serie di bowls della stessa collezione
dalle dimensioni generose in cui il colore trattato in purezza, i segni grafici minimali e le decorazioni
regaleranno un colpo d’occhio inedito ulteriormente enfatizzato dal dialogo tra manufatti e interior.
Ca’ Pisani Design Hotel è caratterizzato da uno stile unico in cui la tipica architettura veneziana del XIV
secolo dialoga con gli arredi Art Deco e mobili anni Trenta e Quaranta arricchito da capolavori artistici di
Fortunato Depero, una delle figure chiave del movimento Futurista italiano. L’hotel è a ragione uno dei
luoghi di riferimento per gli amanti dell’arte e del design internazionale, luogo privilegiato per ospitare
l’installazione site-specific dall’estetica radicale e inattesi accostamenti di colore.
EDIE sarà aperta al pubblico dal 9 al 30 settembre, dalle ore 9.00 alle 19.00 nell’area lounge dell’hotel.
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NOTE PER LA STAMPA
EDIE è parte della seconda edizione di The Venice Glass Week, festival internazionale dedicato all’arte
vetraria nato per celebrare il vetro, risorsa artistica e produttiva per cui la città lagunare è rinomata a
livello globale. Promosso dal Comune di Venezia e ideata da tre importanti istituzioni culturali veneziane
che da anni lavorano sul tema – Fondazione Musei Civici di Venezia, LE STANZE DEL VETRO Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti – e dal Consorzio Promovetro
Murano, The Venice Glass Week 2018 si svolgerà dal 9 al 16 settembre 2018.
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Informazioni

t. +39 041 2401411
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Link utili

www.capisanihotel.it
www.purho.it
www.theveniceglassweek.com
www.atemporarystudio.com
www.studiosystema.it/cms/

