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Il nuovo Practice-based research project D3VeRo esplora il potenziale di innovazione delle
nuove tecnologie nel settore del vetro di Murano offrendo a professionisti del settore del
design e delle arti visive un quadro critico e risorse materiali per concentrarsi su specifici
temi di ricerca, sviluppo e progetto.
Il progetto risponde ai recenti cambiamenti nei processi di produzione del settore a causa
dei mercati sempre più competitivi e dell’emergenza sanitaria globale.
All'interno di questo cambiamento, le singole aree di ricerca si stanno riunendo in nuovi
spazi di confronto e collaborazione, come le reti e il trasferimento digitale di conoscenze,
con l’obbiettivo di proporre soluzioni innovative in grado di rinnovare la filiera del vetro di
Murano.
La piattaforma di ricerca D3VeRo si inserisce in questa cornice e coinvolge diverse
tecnologie abilitanti nell’ambito delle specializzazioni intelligenti “Smart Manufacturing” e
“Creative Industries” ed esponenti di rilievo nel campo della ricerca e
dell’implementazione industriale. Mettendo in relazione la ricerca artistica, la tradizione
artigianale, le tecnologie additive e l’ingegneria dei materiali applicate agli stampi utilizzati
nella fusione del vetro, sperimenta nuovi processi produttivi per la realizzazione di opere di
grandi dimensioni con tempi e costi di produzione inferiori.
Il progetto offre un ambiente propositivo per riflettere criticamente sui cambiamenti
significativi che riguardano la filiera del vetro di Murano, per discutere e sviluppare la
ricerca sperimentando l’uso di tecnologie emergenti e per riflettere e trasformare le
proprie posizioni come produttori, progettisti, artisti, designer e più in generale portatori e
agenti di istanze economiche, politiche ed estetiche.
Grazie a un approccio interdisciplinare basato sull’associazione di due ambiti, quello della
ricerca sui linguaggi creativi e quello delle nuove tecnologie per i materiali, il vetro è il
punto di partenza del progetto. Una risorsa necessaria a indagare tanto la conoscenza
pratica quanto il ruolo della sua cultura nella comprensione, nella rappresentazione e nella
riflessione sulla società e le sue profonde trasformazioni contemporanee.
Struttura progetto
Oltre a prendere parte a un programma di lectures con professionisti del mondo del design
e dell’arte e visite ai luoghi di produzione e ricerca, i partecipanti svilupperanno e
realizzeranno i loro progetti sostenuti dal team di ricerca di docenti dell’Accademia.
I partecipanti, inoltre, durante tutto l’arco del progetto contribuiranno al perfezionamento
di una nuova piattaforma digitale di condivisione delle istanze di innovazione dei progetti e
dei processi di produzione fra gli artisti, i designer, i Maestri vetrai e le aziende.
I partecipanti avranno accesso alle strutture e alle risorse dell’Accademia di Belle Arti di
Verona e dei partner della piattaforma di ricerca.

All'interno del progetto D3Vero gli artisti e i designer contribuiranno attivamente a
sviluppare e divulgare un processo di conoscenza delle potenzialità dell'arte e del design
come motori del cambiamento della società contemporanea.

Aree di ricerca e produzione
Pratiche creative
contemporanee
Esposizione
Trasfer
Contesto

progetti artistici e di product design / cambiamenti di
paradigma riguardanti la produzione, la distribuzione e la
fruizione delle opere in vetro / modularità e unicità
pratiche allestitive contemporanee / strategie di
rivestimento in vetro
nuove tecnologie in relazione alla tradizione artigianale /
processi di sviluppo e trasferimento di conoscenza
digitale
installazioni / politica dello spazio pubblico /
reinterpretazioni delle collezioni del vetro

Modalità di svolgimento
dell’attività

Le modalità di gestione e produzione del progetto
saranno legate alla situazione sanitaria (a distanza/in
presenza)

Lingua di svolgimento del
progetto

Italiano

Inizio e durata

11 ottobre 2021– durata 15 mesi

Posti disponibili

numero massimo: 4 - numero minimo: 2
di cui 2 riservati ad ex studenti dell’Accademia di Belle Arti
di Verona

Requisiti di ammissione

Diploma 1° livello o Laurea triennale oppure Diploma o
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99
oppure Diploma 2° livello o Laurea Magistrale nei settori
delle arti visive e del design

Criteri selezione

originalità della ricerca artistica e creativa, innovazione di
processo e prodotto, capacità di lavorare in progetti
collaborativi e interdisciplinari

Criteri selezione preferenziali

competenze nell’ambito della modellazione digitale 3D

Scadenza domande di
ammissione

7 settembre 2021

Modalità

valutazione documenti e colloqui

Pubblicazione graduatoria

A partire dal 19 settembre 2021

E-mail per informazioni

Project manager Marta Ferretti
marta.ferretti@accademiabelleartiverona.it
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