
 
Italian Glass Week: iDOGI incanta Murano  
con l’installazione outdoor ‘Albero di Luce’ 

 
In occasione della Italian Glass Week e dell’Anno Internazionale del Vetro delle Nazioni Unite, iDOGI, 
azienda rinomata per spettacolari creazioni in vetro artistico veneziano, presenta una maestosa 
installazione di fronte alla sua fornace muranese. Ispirato a un racconto per bambini, Albero di Luce 
risplende di luce e di magia e dà il benvenuto a tutti i visitatori di Murano e di Venezia. L’opera sarà 
raccontata con parole, luci e suoni sabato 17 settembre dalle 18.00. Dopo la presentazione, “Speak Low 
Trio” colorerà di musica il tramonto sulla Laguna con un concerto jazz. 
 

 
 
Murano, agosto 2022 - “Albero di Luce è un omaggio al fascino magico del vetro artistico veneziano, la sua capacità 
di ammaliare, raccontare storie e fare luce sui nostri sogni e sulle nostre aspirazioni.” Commenta Domenico 
Caminiti, Presidente de iDOGI. L’azienda partecipa alla Venice Glass Week per la prima volta. 
 
Albero di Luce è un grande salice di vetro che al tramonto si illumina con i colori cangianti del crepuscolo e di 
Murano. L’installazione è la trasposizione spaziale, plastica ed emotiva di un racconto per bambini. 
 

Il piccolo Marco temeva il buio. Soprattutto nelle sere tempestose quando il grande salice del giardino 
sbatteva con le sue fronde sulla finestra della sua cameretta. Allora Marco si raggomitolava tra le coperte 
per nascondersi e non vedere le ombre mostruose che si proiettavano minacciose sulle pareti. “Perché il 
nostro albero invece che spaventarmi non mi aiuta? Sono buoni gli alberi, no?” chiedeva il bambino a sua 
Mamma che rassicurandolo rispondeva “Certo, gli alberi hanno un grande cuore, ma anche loro hanno 
paura delle tenebre.” Motivato dal comune sentire, una notte, il piccolo Marco decide di avventurarsi in 
giardino e risolvere il problema. Si fa coraggio, prende un rametto del grande salice e con le sue manine 
lo interra insieme a una lampadina, per poi rintanarsi fra le mura di casa. La sera successiva, un grande 
salice luminoso è cresciuto in centro al giardino. Ora sia l’albero che Marco potranno dormire felici. 
 

 
 
 
 
 



 
 
La forma connota in modo suggestivo l’Albero di Luce, opera di luce che si erge di fronte alla fornace de 
iDOGI a Murano ed è visibile anche dalla laguna, lungo il canale che collega l’aeroporto Marco Polo a 
Venezia. 
 
Dopo l’inaugurazione dell’opera, la band “Speak Low Trio” composta dalla cantante Mirta Magnoler, 
Paolo Vianello alle tastiere e Davide Boato alla tromba reinterpreta e traduce in musica il mondo delle 
favole e il tema della luce con brani che spaziano da Aretha Franklin a Stevie Wonder, dai Beatles a 
Mina. 
 
L’evento che si terrà il 17 settembre presso la fornace iDOGI di Murano in Sacca Serenella n. 18 
(h.18.00-19.30), è aperto al pubblico su prenotazione. Per partecipare, scrivere a marketing@idogi.com. 

Numero posti limitati.  
iDOGI è un'azienda fondata nel 1968, con sede a Venezia, rinomata per la 
creazione ‘bespoke’ di maestosi lampadari, sculture e arredi in vetro artistico 
veneziano per alcuni dei palazzi e residenze più esclusivi al mondo. Le sue collezioni 
luminose comprendono pezzi straordinari di design, tavoli, balaustre e fontane di 
cristallo. Tutte le creazioni sono progettate su misura da un team di esperti designer 
dell’Ufficio Stile dell’azienda e realizzate a mano dai migliori maestri vetrai per 
soddisfare le aspettative dei più prestigiosi clienti. https://www.idogi.com/ 
 

 
Scarica il press kit: https://www.idogi.com/category/press/  
Instagram: @idogi_italy #iDOGI 
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