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VITTORIO COSTANTINI: 

Sono nato a Burano, a Venezia, un'isola vicino a Murano, nel 1944. Mio padre faceva il pescatore e mia 

madre la "merlettaia", come la maggioranza degli abitanti dell'isola. 

Ho cominciato a lavorare in fornace, a murano, all'eta' di 11 anni. 

A quell'epoca, non c'erano molte alternative: o si andava a scuola o a lavorare e io scelsi di andare a 

lavorare, perche' non mi piaceva andare a scuola. 

Per quanto riguarda la lavorazione del vetro a lume sono un autodidatta. 

Comprai il mio primo "cannello" all'età di 19 anni; avevo comprato un piccolo libro che illustrava i dettagli 

degli insetti e cosi feci i miei primi pezzi, una mosca e una formica! 

Non ho avuto un'educazione all'arte: quando cominciai a lavorare "a lume", avevo solo la grande esperienza 

acquisita nelle fornaci. I maestri non ti insegnavano niente, ti dicevano solo quello che dovevi fare e, se 

volevi imparare qualcosa, tu dovevi "rubare" con l'occhio! 

Lavorando "a lume", finalmente ero libero di sperimentare e realizzare dei pezzi fatti completamente da me. 

Ho aperto il mio studio, a Venezia, nel 1974. Naturalmente, i primi anni, facevo pezzi in gran quantita', 

giusto per mantenere la famiglia. 

In seguito, realizzai che, per evitare la "concorrenza", era necessario "crescere" e fare il salto di qualita'. Il 

mio profondo amore e rispetto per la natura sono state le mie fonti di ispirazione. Grazie alle buone 

conoscenze acquisite quando lavoravo in fornace, sono stato in grado di perfezionarle e applicarle nel vetro 

"a lume". 

La prima vera soddisfazioni è arrivata nel 1981, con la partecipazione alla mostra “Vetri Murano oggi” e, l' 

anno dopo, 1982, fui invitato alla mostra “Mille anni  d' arte del vetro a Venezia”. 

Quelle prime mostre fecero conoscere il mio lavoro e furono l'inizio della mia "carriera". Cominciai così a 

viaggiare ed a esporre le mie creazioni in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone, Taiwan, Turchia. 

Ho partecipato a numerose conferenze sul vetro, soprattutto negli Stati Uniti. 

Per alcuni anni, ho insegnato allo studio del Corning Museum of Glass (N.Y. 2004, 2005, 2006), a Pilchuck 

(Seattle, N.Y. 2006) e alla Penland School of Crafts (N.C.) 

Alcune mie opere sono incluse, con fotografie, in pubblicazioni quali: 

"Glass Animals", " Contemporary Glass", " Formed of Fire", "the Penland book of glass: masters classes in 

flamework techique" (2008), " Spark the creative flame: making the journey from craft to art" (2013) 

"Glass masters at work: vittorio costantini", video (2010) 

Premio come "contribution to flameworking community", salem community college (n.j. 2013) 

Alcune mie opere si trovano in musei in Francia, negli U.S.A., in Giappone e in numerose collezioni private. 


