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Ettore Sottsass “Goburam Rosso” Venini (2001) 

 
ETTORE SOTTSASS, GAE AULENTI, MATTEO THUN,  

FABIO NOVEMBRE, CARLO SCARPA, ELENA CUTOLO, 
LUDOVICO DIAZ DE SANTILLANA, TOBIA SCARPA, PAOLO VENINI. 

 



COMUNICATO STAMPA: 
 
 
progetto: DESIGN THE ITALIAN EXCELLENCE 
esposizione: “AMAZING GLASSES”  Venini Glassworks by Italian Design Masters 
location: Carlton Hotel Baglioni Milano 
periodo: APRILE/2015 – MAGGIO/2015 
inizio mostra: 14/APRILE/2015 
no cocktail opening 
 
 
Nell’ambito della serie di esposizioni DESIGN THE ITALIAN EXCELLENCE  
dedicate al design italiano, a cura di Vincenzo Basile per il Gruppo Baglioni 
Hotels, e in occasione della settimana del Design milanese viene presentata una 
selezione di oggetti in vetro soffiato a bocca in Fornace a  Murano prodotti in 
Limited Edition, esemplari unici e prove d’Autore selezionati in esclusiva dalla 
Collezione Venini. 
Tutti gli esemplari esposti hanno in comune il Design Italiano dei loro Autori dai 
grandi Maestri che hanno segnato la storia ai nuovi Designer contemporanei che 
proseguono una tradizione di ricerca e innovazione resa possibile dalle 
straordinarie capacità dei Maestri Vetrai veneziani che uniscono la conoscenza dei 
materiali e delle lavorazioni ad una incredibile capacità ed abilità 
nell’interpretazione del pensiero dei progettisti. 
Il fascino di questi esemplari unici risiede nella capacità di sviluppare una 
collaborazione tra i designer e gli artigiani esecutori del progetto adattando ed 
interpretando le indicazioni progettuali alle tecniche secolari della lavorazione del 
vetro. 
Tradizione e innovazione, ricerca e sperimentazione, massima qualità del progetto 
estrema cura nella realizzazione. 
Un dialogo tra Maestri che produce bellezza, 
senza tempo e al di là delle mode. 
Capolavori di un’Italia che produce cultura e che raccontano storie di lavoro e di 
passione di un paese unico in un contesto quello della sede milanese della 
Baglioni Hotels crocevia internazionale e luogo d’incontro esclusivo dello stile 
italiano e dell’arte dell’ospitalità. 
 
Milano  08 Aprile 2015 
 
 
 
Info: Vincenzo Basile/BASILE ARTECO 
http://www.basilearteco.it/  


