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Andrea Penzo, Frozen Charlotte - serie Botanica Alchemica, oggetto ready made con intervento in vetro 

di Murano eseguito dall'artista, 2017.

Andrea Penzo, Frozen Charlotte -Botanica Alchemica series, details in Murano glass added by the artist to 

a ready-made piece, 2017.
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Non è mai facile per noi, tra noi, muoverci come un 

sol corpo. Da sempre a Murano ognuno è guardiano 

del proprio fuoco. Noi qui ci misuriamo sullo stesso 

terreno, ci vediamo quotidianamente negli stessi negozi 

e negli stessi bar ma è forte in noi l’essere individuo. 

Corporazioni, collaborazioni e fusioni spesso hanno 

breve durata o alta conflittualità. Il fuoco dei forni che 

non si spengono mai, che anche di notte producono 

luce e una vibrazione bassa capace di entrare in 

risonanza con la nostra parte viscerale,  ci rende 

caparbi,  passionali, determinati.  Ci si ostina a lavorare 

il vetro il più possibile come lo si faceva una volta. Siamo 

refrattari per nascita al compromesso e se alla fine una 

cosa la accettiamo, lo facciamo totalmente. La laguna 

fuori dalla porta di casa e un mondo che ci attraversa 

per rifornirsi di vetro.

Siamo alla fine del XIII secolo quando una legge cittadina 

impone a tutte le vetrerie veneziane di spostarsi 

It is never easy for us, among us, to move like a single 

body. In Murano, everybody has always been guardian 

of their own fire. We measure ourselves on the same 

ground, every day we see each other in the same shops 

and in the same cafés but our individuality remains 

strong. Corporations, collaborations, and fusions are 

often short-lived or highly conflictual. The never-dying 

fire of the ovens, which even at night give out light and 

a low vibration that resonates with our visceral parts, 

makes us stubborn, passional, determined. We insist on 

working the glass like they used to once upon a time. 

We are refractory to compromise by birth, and if we 

end up accepting something, we pursue it in full and at 

length. The lagoon just past our door and a world that 

traverses it to refurnish itself of glass. We are at the end 

of the 13th Century when a town law mandates that 

all glass-making shops move to the island of Murano 

to avoid the risk of fires in the city. There is the cause 

MURANO

MURANO – The Guardians of fire

I guardiani 
del fuoco

di / by
Penzo e Fiore
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Sopra:  Penzo+Fiore, Time, scultura e 
performance. Vetro di Murano, cera e 
crani di animali, cm 120 per 120,
esemplari: 2, 2018, courtesy marina 
bastianello gallery. 
Fotografia opfot.com

Above: Above: Penzo + Fiore, Time, 

Sculpture and performance, murano 

glass, wax and animal skull, cm 

120x120,

Original copies: 2, 2018, courtesy 

marina bastianello gallery. 

Photograph: opfot.com

sull’isola di Murano, per scongiurare il pericolo 

di incendi in città. Nasce qui la specificità di un 

territorio che ha fatto della lavorazione del vetro 

la sua attività prevalente, raggiungendo livelli 

qualitativi e creativi che l’hanno resa famosa 

in tutto il mondo. Colori brillanti, lavorazione 

a caldo, soffiatura; lampadari, tipetti, gioielli, 

specchi; filigrane, murrine, foglia oro, incàlmo, 

sommerso. Tecniche segrete che nella storia 

venivano conservate così gelosamente da poter 

costare la vita a chi decidesse di rivelarle ad un 

possibile concorrente. 

2021. Noi come duo artistico, Penzo+Fiore, 

continuiamo a scegliere l’isola come nostro 

luogo di lavoro. La metà di noi è nata a Murano, 

l’altra metà viene dall’ex municipio romano 

i cui abitanti fondarono la città. Se un’opera 

d’arte pensiamo sia fatta da un oggetto, da un 

concetto e da un processo, noi ci distinguiamo 

dall’artigianato tout court proprio perché 

il nostro lavoro si sposta consapevolmente 

all’interno di questo triangolo. Produciamo 

vetri, opere, pensiero, relazioni. Siamo 

esecutori: possiamo farlo plasmando vetro, 

scattando foto, tracciando segni, agendo il corpo 

attraverso la performance oppure la mente 

attraverso operazioni relazionali. La scrittura 
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of the specificity of a territory that made glass-

working its prevalent activity, achieving levels 

of quality and creativity renowned throughout 

world. Vibrant colors, heat work, blowing; 

chandeliers, jewels, mirrors; watermarks, 

murrine, gold leaf, incàlmo, sommerso. Secret 

techniques that throughout history were 

concealed so jealously to cost the life of whoever 

decided to reveal them to possible competitors.  

2021. We as artistic duo, Penzo+Fiore, continue 

to choose the island as our workplace. Half of 

us was born in Murano, while the other half 

comes from the former Roman municipality 

whose inhabitants founded our town. If an art 

piece is composed of an object, a concept, and 

a process, we distinguish ourselves from the 

tout court artisanship precisely because our 

work consciously moves within this triangle. 

We produce glass, art pieces, thoughts, 

relationships. We are executors: we can be 

that in molding the glass, in taking pictures, 

marking signs, in exercising our body through 

performance or our mind through relations. 

Writing itself is a facet of our artistic view of 

existence. We practice it to know and explore 

this world that is our muse. Over the years, 

we have created writings made of glass nails, 

reimagined Rezzonico-style chandeliers that 
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Sopra:  Penzo+Fiore, Impero, oggetto 
ready made con intervento in vetro di 
Murano eseguito dagli artisti, 2018,  
courtesy marina bastianello gallery, foto 
di Giovanni Pancino.

 Above: Penzo+Fiore, Ready made 

object with Murano Glass, 2018, 

courtesy marina bastianello gallery. 

Photograph: Giovanni Pancino 

Lampadari e gioielli: 
le tecniche segrete 

della tradizione

Chandelliers and jewels: 
secret techniques of an 

ancient tradition

stessa è un aspetto della nostra visione artistica 

del vivere. La pratichiamo per conoscere e per 

approfondire quel mondo che ci fa da musa. 

Negli anni abbiamo prodotto scritte formate da 

chiodi di vetro; lampadari rezzonico rivisitati 

e fatti oscillare al palpito di candele accese; 

gioielli d’alta moda. Rivisitando tecniche 

storiche, abbiamo dato vita ad oggetti alchemici 

di sensibilità contemporanea. Poi abbiamo 

messo tutti a sedere intorno a tavoli di lavoro 

e riflessione, mescolando artisti, maestri 

vetrai e addetti ai lavori. Abbiamo scritto 

articoli monitorando rassegne sul vetro, visto 

conferenze americane in grado di sconquassare 

l’isola, conosciuto giovani universitari che hanno 

portato tecniche all’avanguardia nella logica 

millenaria della lavorazione del vetro. Un simile 

vissuto ci rende osservatori interni attenti, ma 

consapevoli che quello che sobbolle nel crogiolo 

del fare è molto più di ciò che possiamo dire di 

conoscere. Se fino ad alcuni anni fa tutto ciò che 

di nuovo solcava il territorio veniva rapidamente 

diffuso tra gli abitanti del posto per essere o 

meno accettato e inglobato nelle logiche del 

tempo lagunare, adesso è come se ogni singolo 

lavoratore trovasse i suoi interlocutori fuori 

dai confini della città, per intessere legami 

più o meno stabili con mondi altri, incuriositi e 

attratti dal fuoco che forgia il vetro. Dall’altro 

lato c’è chi decide di stabilirsi qui, tentando la 

strada della produzione, costruendo una propria 

realtà e cercando nell’isola la culla che possa far 

fiorire un’attività tanto antica quanto ricca di 

potenzialità. 

Noi persone d’acqua siamo abituate a spostarci 

tracciando rotte che vanno da un punto all’altro 

senza che mai la prua delle nostre intenzioni 

ricalchi quel solco tracciato su carta. Il nostro 

moto è una perenne correzione della barra 

del timone, per cercare di aderire ad una linea 

che sfugge di continuo. Allora arriva il punto 

nave, il momento in cui si prendono in mano gli 
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oscillate to the breath of candles, and high 

fashion jewelry – revisiting historical techniques, 

we have brought to life objects at once alchemic 

and contemporarily sensitive. Then we got 

everybody a seat at the table, gathering artists, 

glass masters, and professionals. We have 

written articles about glass reviews, attended 

American conferences capable of shaking the 

island, met young university students who 

have brought vanguardist techniques into the 

millennial art of working glass. Such experiences 

have earned us the capacity to be attentive 

observers, who, however, acknowledge that 

everything that occurs in the heart of creation 

is much more than what we can say to know. 

Until a few years ago, everything that was new 

would rapidly spread and be shared with the 

whole town, to then be, or fail to be, accepted 

and endorsed by its inhabitants; now, it is as if 

every worker had their own connections beyond 

the city borders, their ties with faraway worlds, 

curious and attracted by the fire that forges the 

glass. On the other hand, there are those who 

decide to move to Murano to attempt the path 

of craftmanship, building their own reality and 

relying on the island to make their activity – 

ancient yet with great potential – flourish. We 

people of water are used to trace routes from a 

point to another without ever letting the bow of 

our intentions follow that mark traced on paper. 

Our direction is dictated by a constant adjusting 

of the helm to adhere to a continuously fleeting 

line. Then comes the moment in which one takes 

out the tools to verify the precise latitude and 

longitude of where one is. Winds, currents, and 

Earth’s magnetism make such that our internal 

compass is not very accurate – one must check. 

Between a turn and the other, we need to 

see those elements that make us understand 

where we actually are and how far we are from 

our destination. Now, after leaving behind – 

hopefully forever – plagues and floods, what 

remains of our mapping exercises is a renewed 

optimism towards that islandic microcosm that 

is at once the whole world.
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Qui digniae lique voluptatem laceritate 

necepersped ut reium doluptature sunt 

voluptam, quiasi con pel idenet venis sam sam, 

conecea vel illoritatum sum nem audaepti 

velecae et pel iunt.Et occatinverum excea 

delecus, ut occus, si de di a as con reptatur?

Sintorp oratur? Officabo. Ut eum iunt volum 

eum estempe ditius diatem. Epedis sequisto 

blaci tem facest, tem inum aliqui accum 

facipsum essinctius perum alibus, oditam que 

volo blacillut as dere cullicipsum raecusapici dis 

sedicab orrunt experrum recearum accullent 

vellaut ut aut excest que apitasitati quissim in 

parchic ideles posto quam exerro omnis.

Sotto: Penzo+Fiore, Senza ma, 
installazione in vetro di Murano, 2019, 
courtesy marina bastianello gallery, 
fotografia di Giovanni Cecchinato

Below: Penzo+Fiore, "Senza ma" 

Installation with Murano glass, 2019,  

Courtesy marina bastianello gallery. 

Photograph: Giovanni Cecchinato.

strumenti per verificare latitudine e longitudine 

precise del luogo in cui ci troviamo. Venti, 

correnti e magnetismo terrestre fanno sì che 

la nostra bussola interiore non sia poi così 

precisa, serve una verifica. Tra una virata e l’altra 

abbiamo bisogno di incrociare elementi che 

ci facciano capire dove siamo effettivamente 

e quanto siamo distanti dalla meta. Ora, dopo 

esserci lasciati alle spalle – si spera per sempre 

– pestilenze ed alte maree, quello che rimane 

nei nostri carteggi è un rinnovato ottimismo per 

quel microcosmo isolano che si fa mondo.
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