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Gioielli per
 Ercole 

MORETTI
La mostra ha esposto una selezione dei 
prototipi di gioielli realizzati dagli studenti 
del Corso di Design (prof. Roberto Zanon) 
nell’anno accademico 2014-2015 presso 
l'Accademia di Belle Arti di Venezia.
Il progetto assegnato, in collaborazione 
con la vetreria Ercole Moretti di Murano, 
ha avuto lo scopo di avvicinare gli studenti 
alla conoscenza del vetro come prodotto 
pregiato e tipico della tradizione Made in 
Italy promuovendo la realizzazione fisica di 
una serie di prototipi di gioiello in vetro.
Poteva essere realizzata qualunque tipo-
logia di gioiello (collana, orecchino, brac-
ciale, spilla, anello) utilizzando il materiale 

vitreo messo a disposizione dalla vetreria 
Ercole Moretti.
La scelta dei materiali da utilizzare (esclu-
sivamente perle e murrine di scarto) è av-
venuta direttamente da parte dei singoli 
studenti durante la visita alla fornace a 
Murano che era stata organizzata all’inizio 
del corso.
Il tema di riferimento per lo sviluppo dei 
progetti era All the World’s Futures indivi-
duato dal curatore Okwui Enwezor per la 
56. Esposizione Internazionale d’Arte (9 
maggio -22 novembre 2015) di Venezia.
La cura della mostra è stata di Desirèe Ce-
scon e Margherita Faè
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Jewelry for
  Ercole 

MORETTI
The show has exposed a selection of jew-
elry prototypes created by the students 
of Design Course (Prof. Roberto Zanon) 
during the academic year 2014-2015 at 
Accademia delle Belle Arti in Venice. 
The project assigned, in collaboration with 
the glassware Ercole Moretti Murano, has 
had the aim of bringing the students to 
the knowledge of the glass as a valuable 
product and typical of the Made in Italy 
tradition promoting the physical realiza-
tion of a series of glass jewel prototypes.
It could be realized any type of jewelry 
(necklace, earring, bracelet, brooch, ring) 

using the glass material available by the 
glass Ercole Moretti.
The choice of materials to be used ( only 
pearls and murrine) occurred directly by 
individual students during the visit to the 
furnace in Murano which had been organ-
ized at the beginning of the course.
The topic of reference for the development 
of the projects was All the World 's Futures 
identified by the curator Okwui Enwezor 
for the 56. International Art Exhibition (May 
9 -22 November 2015 ) of Venice.
The exhibition was curated by Desiree 
Cescon and Margaret Faè. 
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