Lucia Massari
STRATA

OPENING: Venerdì 6 Settembre 2019 | 18.30 – 21.30
dal 7 al 15 Settembre 2019 | 10.00 – 18.00
The Venice Glass Week Hub
Palazzo Franchetti | San Marco 2847 | 30124 Venezia
SWING Design Gallery presenta la nuova collezione STRATA di Lucia Massari alla terza edizione di The
Venice Glass Week. STRATA è una collezione di vassoi in vetro realizzati con la tecnica della vetrofusione.
La designer Lucia Massari fa uso di un materiale e di un processo produttivo tradizionale, ma che
reinterpreta in modo sperimentale. STRATA appare come un quadro astratto dai colori intensi; forma e
colore si fondono in una sorta di collage dal forte impatto grafico e materico. La materia vitrea, costruita con
ritmo formale e armonia cromatica, a contatto con le alte temperature del processo di fusione, dà vita a
trame geometriche inaspettate. La collezione di pezzi unici è stata disegnata e prodotta in esclusiva per
SWING Design Gallery con la preziosa collaborazione di maestranze artigiane Veneziane.
Nata a Venezia nel 1983. Vive e lavora a Venezia
Designer e illustratrice italiana. Lucia Massari acquisisce la laurea in design del prodotto al Royal College of
Art di Londra nel 2009 sotto tutoraggio di Martino Gamper e Jurgen Bay. La sua attività multidisciplinare
spesso include collaborazioni con artigiani locali, e varia da design del prodotto, installazione e performance.
Mossa da una forte passione per il colore e per le antiche tradizioni artigianali, progetta oggetti ordinari e
domestici che oscillano tra la bidimensione e la tridimensione, mettendo in mostra il suo lato sia artigianale
che sperimentale. Ha esposto in una varietà di eventi tra cui BIO Ljubljana Bienniale del Design in Slovenia,
London Design Festival, London Design Biennale, Vienna Design Week, Salone del Mobile, Operae in
Torino. Il suo lavoro è stato esposto al V&A a Londra, Trico Gallery a Tokyo, La Triennale di Milano, Schloss
Hollenegg for Design, SWING Design Gallery. Lucia è stata designer in residence alla Fondazione Claudio
Buziol a Venezia in 2010, e nel 2011 per AAA Cercasi Nuovo Artigiano a Vicenza.
Ha lavorato su commissione per Nike, Mango, Mini Living.
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