
 
PROROGA ISCRIZIONI 

ISCRIZIONI PER THE VENICE GLASS WEEK 2020 PROROGATE AL 24 APRILE 
 

Sono prorogate al 24 aprile 2020 le iscrizioni per la quarta edizione di The Venice Glass Week, il 
festival internazionale dedicato al vetro in programma dal 5 al 13 settembre a Venezia, Murano e 
Mestre. Per inviare la richiesta è necessario consultare il sito web 
https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/ e compilare online il formulario con il proprio 
progetto. The Venice Glass Week è aperto a tutte le iniziative, nazionali e internazionali, che abbiano 
al centro la valorizzazione del vetro artistico, la partecipazione è gratuita e non ha costi di adesione. 
Il Comitato scientifico, nell’ottica di incentivare la qualità dei progetti, prenderà in considerazione 
solo proposte nuove e specificatamente pensate per The Venice Glass Week. 
 

(per i SOCIAL) 
Iscrizioni prorogate al 24 aprile 2020 per la quarta edizione di The Venice Glass Week, il 
festival dedicato al vetro in programma a Venezia, Murano e Mestre dal 5 al 13 settembre 2020. 
Clicca su theveniceglassweek.com/it/iscrizioni e compila il formulario online, la partecipazione è 
gratuita!    
 
 
 
 
 
 

PREMI 
THE VENICE GLASS WEEK 2020: L’AUTONOMA RESIDENCY PRIZE PER GLI UNDER 35 E LA 

SECONDA EDIZIONE DEL BONHAMS PRIZE 
 
Nell’edizione 2020 di The Venice Glass Week, i giovani artisti e designer di età compresa tra i 18 e i 
35 anni possono proporre un’opera o un progetto, in cui il vetro è protagonista, per la nuova 
HUB - Piazza San Marco, che si terrà negli spazi della Galleria della Fondazione Bevilacqua La Masa, 
ed essere selezionati per il nuovo Autonoma Residency Prize, che consentirà al vincitore di 
partecipare a una residenza di due mesi alla Pilchuck Glass School di Seattle nel 2021.  
Il miglior progetto del festival riceverà, invece, il Bonhams Prize for The Venice Glass Week, 
un riconoscimento in denaro pari a 1.000,00€, offerto dal Dipartimento di Arti Decorative del ‘900 
e Design di New York della casa d’aste Bonhams, uno dei principali sponsor del festival. 
 

(per i SOCIAL) 
Se sei un giovane artista o designer tra i 18 e i 35 anni puoi proporre la tua opera o il tuo progetto 
per la nuova HUB -Piazza San Marco, parte del festival internazionale The Venice Glass Week: grazie 
al nuovo Autonoma Residency Prize, potrai vincere una residenza di due mesi alla Pilchuck Glass 
School di Seattle nel 2021! Per il progetto migliore del festival, invece, è in palio il Bonhams Prize for 
The Venice Glass Week, un riconoscimento in denaro pari a 1.000,00€, offerto dal Dipartimento di 
Arti Decorative del ‘900 e Design di New York della casa d’aste Bonhams, uno dei principali sponsor 
del festival. 
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