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Incontro per la prima volta Andrea Mazzega. Presentazioni. Stretta 
di mano. Saltiamo i soliti convenevoli e mi offre un caffè. All’istante 
è costretto a un susseguirsi di brevi telefonate, lasciandomi così 
il tempo di guardarmi un po’ attorno e ambientarmi. Capisco 
subito di essere nello spazio di un uomo internazionale, abituato 
a viaggiare molto. Nel suo studio si trova lo stretto necessario per 
il suo lavoro; tuttavia, ovunque vetri, montature, prototipi di quelle 
che saranno vere e proprie opere d’arte Muranese. Poi, spicca 
un’unica 50 per 30 in bianco e nero. Finisce la telefonata e subito 
lo interrogo circa l’immagine appesa. “Quella è una vecchia foto 
di famiglia.
C’è mio nonno, Angelo Vittorio Mazzega, fondatore di AV Mazzega 
nei primi anni ’50.” Comincia a raccontare. “Mio padre, invece, è il 
terzultimo da sinistra. La foto è importante perché si vedono i primi 
lampadari prodotti dall’Azienda. Sa, il prossimo anno compie 70 anni.” 
Gli chiedo allora com’è cambiato il modo di lavorare il vetro, dagli 
anni in cui cominciò suo nonno ad adesso. “A dire il vero ben poco, 
eppure tantissimo. Quella di AV Mazzega rimane sempre una lavorazione 
artigianale del vetro, realizzata a mano, vera Arte Vetraia di Murano.” 
Risponde. “Certo gli incalzanti sviluppi della tecnologia e i conseguenti 
adeguamenti alle esigenze del cliente, ci impongono di venire a patti con 
un progresso che avanza. Per questo, collaboriamo con designers di fama 
internazionale che condividano la fi losofi a di AV Mazzega: mirare a 
conciliare tradizione e tecnologia, sempre ben consapevoli del fatto che il 
vetro lavorato a mano di Murano deve essere il punto di partenza di un 
prodotto di per sé 100% Made in Italy”.
Lo ringrazio del tempo rubatogli. Nuova stretta di mano. Con 
un ultimo sguardo alla foto in bianco e nero, esco dall’uffi cio di 
Andrea Mazzega. Mi porto a casa un pezzo di storia e di famiglia.

Meeting  Andrea Mazzega for the fi rst time,  he seem to be a 
man of total in focus  of his  business. Handshake and skipping 
the usual pleasantries, offering me a cup coffee. Presentations,  
Instantly, he  is forced to a succession of short phone calls, leaving 
me time to look a little  around and get aclimatise to AVMazzega 
business operations. I now understand how the  man  in the 
space of an international business, use to travel a lot. In his offi ce 
, it is strictly necessary for his work  However, wherever glasses, 
frames, prototypes of what will be true works of art in  Murano. 
Then, a single 50 stands for 30 black and white. Ends the call and 
immediately questioned him about the picture hanging.
 “That’s an old family photos. There’s my grandfather, Angelo Vittorio 
Mazzega, founder of AV Mazzega in the early 50s. He begins to tell. “My 
father, however, is the third to last from the left. The photo is important 
because we see the fi rst chandeliers produced by the company. You know, 
next year turns 70. I ask then how changed the way we work the 
glass, the years when he began his grandfather to now. “Actually 
very little, yet so much. That of AV Mazzega is always a hand-crafted 
glass, handmade, real Art del vetro di  Murano. “He answers. “Of course 
the speed developments in technology and the resulting adjustments to 
customer needs, require us to come to terms with progress advancing. For 
this, we collaborate with internationally renowned designers who share 
the philosophy of AV Mazzega: aim to reconcile tradition and technology, 
always well aware of the fact that the glass handmade Murano should be 
the starting point of a product by itself 100 % Made in Italy. “
I thank him time he gave me , and we  handshake. With a last look at the 
picture in black and white, I leave the offi ce of Andrea Mazzega. I 
bring home a piece of history and family.
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Chiediamo un’intervista con Giovanni Barbato. Al 
telefono capiamo che è restio all’idea di un’intervista. 
Ci spiega che il problema, in realtà, è proprio trovare il 
tempo e il luogo per un eventuale incontro, intrappolato 
com’è nei continui spostamenti tra una sede di 
lavorazione e l’altra.
Ci diamo così appuntamento direttamente in fornace, 
dove sta seguendo di persona la realizzazione 
di un suo progetto. Mentre ci mostra alcune fasi 
della lavorazione del vetro, gli chiediamo cosa ne 
pensa dell’illuminazione in questo periodo. “Stiamo 
attraversando in generale un momento di transizione”. 
Risponde. “Tutta la produzione, ma in particolare quella 
legata all’illuminazione, sta subendo ormai l’incombenza 
della tecnologica; purtroppo, spesso a discapito della qualità 
del design, costretto a plasmarsi alle nuove fonti luminose e 
alle loro esigenze”. E continua. “Sebbene sia convinto che 

tale cambiamento rappresenti il futuro, ritengo che sia giunto 
il momento di fare anche un passo indietro nella storia, di 
riabbracciare la tradizione e le vecchie lavorazioni. E come 
i vecchi maestri vetrai cercare continuamente il connubio tra 
arte e progresso”. 
Restiamo in fornace per finire di assistere a una delle 
sfide quotidiane con il vetro. Scopriamo così che è 
materia viva, è lui che decide, è lui che la fa da padrone. 
Alla fine, però, il miracolo, il risultato di sudore e fatica, 
ma soprattutto di estrema delicatezza: una sfera 
aperta a mano spiega le ali come un gabbiano. “Bene. 
Possiamo continuare soddisfatti”. Dice Giovanni Barbato. 
“Siamo riusciti a dominare il vetro e ci siamo arricchiti di una 
nuova esperienza.  Perché anche questo fa parte del lavoro: 
progredire in tutte le fasi della lavorazione, per produrre un 
oggetto di design con una qualità a tutto tondo”. 

We call for an interview with Giovanni Barbato. We 
understand at the phone is reluctant to the idea of 
giving   an interview. He explains that the problem, in 
fact, it’s just finding the time and place for a possible 
meeting, trapped as it is in constant movement 
between a place of work and the other.
So we give appointment directly in the furnace, where 
the person is following the implementation of a project. 
While showing us some phases of glass processing, 
we ask him what he thinks of lighting in this period. 
“We are going through a time of transition in general”. He 
answers. “All production, but particularly that related 
to lighting, is undergoing now the task of the technology; 
unfortunately, often at the expense of the quality of design, 
forced to mold itself to the new light sources and their needs”. 
He continues. “Although it is believed that this change is the 
future, I think it is now time to make a step back in history, to 

embrace the tradition and the old working techniques . And 
as the old glass masters continually seek the marriage of art 
and progress”.
We remain in the furnace to finish to attend one of the 
daily challenges with glass. We discover that it is a living 
material, it is he   that  decides, as he   is the master. 
Eventually, though, the miracle, the result of sweat 
and toil, but especially of extreme delicacy: a sphere 
open hand spreads its wings like a seagull. “Okay. We 
can continue satisfied.”. Says Giovanni  Barbato. “We 
were able to dominate the glass and we enrich  with a new 
experience. Because this is part of the work: progress at all 
stages of processing, to produce a design object with a quality 
all round. “
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Alanis

Katerina
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Alanis è una famiglia di lampade da tavolo caratterizzate da una 

particolare soluzione per il corpo illuminante: la parte esterna, in 

vetro soffiato di Murano, è completa da una struttura centrale ad 

imbuto, realizzata in metallo verniciato. Questa soluzione permette 

di schermare la luce verso l’alto e di diffonderla omogeneamente sul 

diffusore in vetro.

Inoltre la collaborazione con riccardo giovanetti porta alla 

creazione di un nuovo  allestimento e un nuovo spazio, elegante e 

contemporaneo, concepito per accogliere flessibilmente i prodotti 

dell’azienda.

Alanis is a family of table lamps that are characterized by a 

particular solution for the luminaire: the outside, in Murano blown 

glass, is complete by a central funnel, made of painted metal. This 

solution allows to shield the light upwards and spread it evenly on the 

glass diffuser.

 Furthermore, the collaboration with Riccardo Giovanetti  leads to the 

creation of a new layout and a new space, stylish and contemporary, 

designed to flexibly accommodate the company’s products.
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Flirt-Life design_Oriano Favaretto
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