
La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980

La mostra è organizzata dall'Associazione culturale Pila Gallery, che dal 2013 promuove diversi
ambiti artistici attraverso eventi e mostre, e da Caterina Toso, storica del vetro e proprietaria della
collezione privata dei Fratelli Toso.

Lo scopo di questa mostra è ripercorrere e far conoscere l'attività artistica di una delle più antiche
vetrerie di Murano, precisamente dal 1930, data di inizio del suo periodo più florido, fino al 1980,
anno in cui cessa la produzione.

La mostra è itinerante e per quasi due anni viaggerà per diverse città italiane, da nord a sud.

La mostra sarà articolata in due sezioni. La prima sarà focalizzata sulle murrine della Fratelli Toso.
La vetreria ha avuto un ruolo fondamentale in questa produzione. Grazie all'abilità dei suoi maestri
e  all'utilizzo  di  tecniche  innovative  e  una  grande  sperimentazione,  la  Fratelli  Toso  ha  creato
murrine uniche,  tanto da guadagnarsi  il  soprannome di "murrinari".  In questa sezione saranno
esposte dei campioni  di  murrine originali  create dalla Fratelli  Toso, provenienti  dalla collezione
privata della stessa. In questo modo anche i meno esperti potranno conoscere le varie tipologie di
murrine e vedere tutti i loro possibili utilizzi nell'opera finita.

                Vaso Murrina Wilson, Robert Wilson, 1958-59     Vaso Kiku Liberty, Ermanno Toso, 1960   
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La seconda sezione invece vedrà l'esposizione di circa 60 opere della Fratelli Toso, realizzate tra il
1930 e il 1980 dagli importanti artisti-designer che hanno lavorato per la vetreria, come Ermanno 
Toso, Pollio Perelda, Rosanna Toso e Robert Wilson. Tutte le opere esposte sono pezzi unici o 
rari provenienti direttamente dalla collezione privata dei Fratelli Toso. Queste opere non solo 
hanno segnato e cambiato l'arte vetraria del XX secolo per la loro raffinatezza e innovazione 
tecnica, ma sono state anche presentate nei più importanti eventi artistici internazionali, quali le 
Biennali di Venezia e Triennali di Milano.

Le opere in esposizione saranno inoltre accompagnate dai disegni, bozzetti e foto che fanno 
parte dell'Archivio storico della vetreria.

           Disegno preparatorio Biennale 1962
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          Disegno preparatorio per Mostra del Vetro di Hannover, 1962

Verranno organizzati anche eventi rivolti sia ad adulti che bambini, in modo tale da coinvolgere
ogni fascia di età e avvicinare più gente possibile, anche i meno esperti, all'arte vetraria. Verranno
organizzate  conferenze e  visite  guidate,  durante le  quali  interverrà Caterina  Toso in  persona;
laboratori per bambini in cui i partecipanti potranno creare, giocando, piccoli oggetti con le murrine;
eventi di musica, teatro e altre arti performative in modo tale da creare un connubio tra diverse
forme artistiche ed espressive.

Questa mostra  ha un importante valore  artistico  e culturale,  perché permetterà al  pubblico  di
conoscere non solo la storia e le opere di una delle più antiche e prestigiose vetrerie di murano,
ma l'arte vetraria in generale, e di come questa ha influenzato anche altri ambiti artistici. Infatti non
bisogna dimenticare come che le vetrerie muranesi, tra cui la Fratelli Toso, hanno avuto un  ruolo
fondamentale  a  livello  internazionale,  permettendo  all'Italia  di  eccellere  in  un  ulteriore  settore
artistico.
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