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È difficile stabilire a quando risalga la mia passione per il vetro.  
Prima ancora di laurearmi e di intraprendere l’attività professionale, 
disegnavo e seguivo la produzione di una mia linea d’arredo in vetro di 
Murano e frequentavo le fornaci affascinato dalla lavorazione di questo 
materiale. Ed è attraverso la frequentazione di noti vetrai come i maestri 
Valmarana, Tiozzo, Barbaro, Bardella, Donà, Signoretto, Cenedese, 
Salvadore e tanti altri che la mia passione si è alimentata. A mio parere 
l’arredo in vetro, che non sia solo limitato all’oggetto o all’oggetto per 
l’illuminazione, conferisce all’ambiente in cui è inserito un aspetto di 
grande eleganza e personalità. Nella maggior parte dei miei progetti 
non prevedo l’utilizzo dello stampo e così è stato da sempre. L’aspetto 
tecnico è molto importante come lo è la ricerca storica soprattutto nella 
fase iniziale del progetto. Sostengo da sempre che l’architetto non deve 
essere sopraffatto dalla rigidità di un disegno o dal desiderio di rispettare 
proporzioni di forma e scelta di colori. Si tratta di lasciarsi andare sulla 
scia dell’esperienza di secoli di arte vetraria, abbinando tecnologie 
che fino a qualche anno fa neppure immaginavamo. Tutto questo è 
estremamente affascinante ed alimenta questa mia passione. 
Appena laureato ho partecipato alle prime due edizioni del 
SaloneSatellite a Milano, come giovane designer ed ho conosciuto 
Patrick Jouin, Philippe Stark, Ron Aron, Gianfranco Coltella, J. Venturi 
e tanti altri. Ho esposto organizzando mostre personali a New York e 
Miami, dove ancor oggi si vedono miei progetti di vetro. Tra i ricordi 
più belli ci sono: una mostra personale da Boydlighting a San Francisco 
in Folsom Street, una a Montreal da Telio&Cie e l’esposizione al Design 
Center of the Americas in Florida. Altre importanti esposizioni a Londra, 
Barcellona e Washington DC e Boston.  
L’architettura di interni ed il vetro artistico condividono senza dubbio 
uno spirito comune. 
I progetti di componentistica d’arredo che disegno e che riporto in questa 
rassegna divisa in 6 grandi gruppi di tipologie progettuali, hanno una 
forte vocazione internazionale. 
A Milano come a Murano è forte la presenza dei maggiori brand della 

Raccontando dei
miei progetti

Talking about 
my projects
It is difficult to establish when my passion for glass began. Even before 
graduating and beginning my professional activity, I was drawing and 
following the production of my own line of furnishing articles in Murano 
Glass and I was frequenting the furnaces fascinated by the processing 
techniques of this material. It was by frequenting famous glassmaking 
masters, such as Valmarana, Tiozzo, Barbaro, Bardella, Donà, Signoretto, 
Cenedese, Salvadore and many more that my passion grew.  In my 
opinion glass furnishing elements, that are not limited to simple objects 
or light fittings, bestow great elegance and personality upon the spaces 
they are inserted in. Technical aspects are extremely important, as is 
historical research, above all in the initial phases of the project. I have 
always sustained that an architect must not be overcome by the rigidity 
of a drawing or by the desire to respect proportions in shape and the 
choice of colours. You have to simply follow the wake of centuries of 
glassmaking experience, combining technologies that until a few years 
back we could not even imagine. This is all very interesting and it feeds 
this passion of mine. 
Just after graduating I took part in the first two editions if the 
SaloneSatellite in Milan as a young designer where I met Patrick Jouin, 
Philippe Stark, Ron Aron, Gianfranco Coltella, J. Venturi and many 
others. I have exhibited my works organising solo exhibitions in New 
York and Miami, where even today my glass designs can be seen. 
Among my happiest memories there are: San Francisco solo exhibition 
at Boydlighting in Folsom Street, Montreal at Telio&Cie and the 
exhibition at the Design Center of the Americas in Florida. 
Other important exhibitions I like to recall took place in London, Rome, 
Barcelona, Washington, and Boston.
Interior architecture and artistic glass share without doubt a common 
spirit. 
The furniture components designs that I include here, divided in 6 large 
groups of design types, have a strong international vocation. Some glass 
furnaces can boast productions for famous designers such as Versace, 
Armani, Cavalli, Ralph Lauren and so on. I think that this policy of 
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moda italiana ed estera. Alcune vetrerie vantano produzioni di famosi 
stilisti come Versace, Armani, Cavalli, Ralph Lauren e via dicendo. 
Penso che questa politica del brand famoso che si occupa di introdurre 
il vetro nell’arredo ed altri tentativi di inserire degli elementi di vetro in 
dettagli di mobili di design sia molto curioso ed affascinante. Purtroppo 
però le interpretazioni stilistiche di chi non conosce il vetro artistico non 
sempre trovano successo commerciale e rimangono come dei tentativi 
isolati che, non raggiungendo consensi si fermano e si dimenticano. 
L’architettura d’interni ha il compito di definire gli spazi e gli ambienti 
che ospitano le nostre vite progettando il mondo attorno a noi. Progettare 
gli spazi utilizzando il vetro significa adottare un sistema affascinante di 
luce e di colore come nessun altro materiale può conferire. 
Come architetto sono portato ad avere un approccio diverso rispetto a 
quello di un maestro vetraio o di un artista che interpreta “il progetto”. 
L’architettura rimane un luogo privilegiato di indagine, di studio e 
riflessione sugli aspetti più propriamente legati alla quotidianità della 
vita. La nostra vita si svolge dentro le case, nell’ambiente di lavoro e 
negli spazi pubblici. Il mio linguaggio progettuale attraverso la ricerca 
e la sperimentazione non vuole creare elementi d’arredo espressamente 
immaginati come oggetti di produzione per un catalogo di un’azienda 
di qualità, piuttosto soddisfare un esigenza di personalizzazione. Il mio 
vuol essere un design elegante con un’estetica all’avanguardia che fa 
riferimento all’evoluzione tecnologica, alla facilità di montaggio ed 
alla sicurezza nell’uso. C’è poi una coniugazione culturale nella mia 
filosofia progettuale. La mia origine veneziana prevale e si evidenzia 
nella forte venezianità che caratterizza i miei progetti. È come una firma 
inconfondibile che svolge un percorso visivo e sensoriale dal gusto 
classico “made in Italy”, anzi “made in Venice”. 
Ho iniziato a frequentare Murano in un periodo in cui le grosse aziende 
avevano designer di grande fama e le produzioni delle fornaci si 
distinguevano tra le piccole e meno note che lavoravano per le fornaci 
più famose e le grandi aziende più simili ad industrie come quella dei 
Ferro e dei Mazzuccato. I miei primi anni di Murano erano caratterizzati 

famous brands that introduce glass in furniture and the other attempts to 
include glass elements in designer furniture is very interesting and 
fascinating. Sadly the stylistic interpretation of designers who do not 
know artistic glass are not always commercially successful and remain 
as isolated attempts that, not being fully appreciated are no longer 
developed and are forgotten. 
The function of interior architecture is to define the spaces and the 
surroundings where we live our lives, designing the world around us. 
Designing spaces making use of glass means adopting an enchanting 
system of light and colour that no other material can offer. 
As an architect I tend to have a different approach than that of a master 
glassmaker or of an artists who interprets “the project”. Architecture 
remains a privileged viewpoint for analysing, studying and reflecting 
on those aspects specifically connected to day-to-day life. We live our 
life in our homes, at our workplace and in public spaces. My design 
language, through research and experimentation, does not intend to 
create furnishing elements expressly devised as production items for 
the catalogue of a top quality brand, rather to satisfy a desire for 
personalization. My works seek elegance paired with cutting-edge 
aesthetics that refer to technological evolution, ease of assembly and 
safety in use. Then there is a cultural declination in my design 
philosophy. My Venetian origins prevail and this is highlighted by the 
strong Venetian character that distinguish all my designs. It is like an 
unmistakable Venetian signature that unravels a visual and sensorial 
experience with the classic taste of what is “Made in Italy”, or, rather, 
“Made in Venice”. 
I started frequenting Murano in a period when the large glassmaking 
companies had famous designers and the production of the different 
furnaces was distinguished in the small and less known ones, that 
worked for the larger and more famous furnaces and the large companies 
that were more like large industries, such as the Ferro and the 
Mazzuccato. My early years on Murano were distinguished by famous 
glassmakers, synonymous with Venetian Glass such as Venini, Barovier 



da Vetrerie famose sinonimi del vetro veneziano come Venini, Barovier 
& Toso, Seguso, Aureliano Toso ecc., da ricchi imprenditori che davano 
vita ad attività produttive assoldando famosi e capaci maestri vetrai e 
piccole realtà produttive che sparivano dopo che il maestro cambiava 
fornace. 
Ho conosciuto e frequentato la casa di Toni Zuccheri a San Vito al 
Tagliamento. Credo abbia influenzato lo “stile” dei miei tavoli da pranzo 
e da salotto che per un periodo hanno preso forme di cavallucci marini, 
cavalli, orsi... un piccolo bestiario insomma! Il maestro Valmarana della 
vetreria SVA mi ha insegnato le tecniche vetrarie per nascondere le 
elettrificazioni nella produzione dei lampadari. Sistemi a me necessari 
per costruire tavoli con strutture portanti di metallo che dovevano sparire 
o comunque essere il più possibile “nascoste”, per evidenziare l’eleganza 
del vetro artistico. Mi hanno sempre affascinato tutte le lavorazioni 
particolari del vetro soffiato ed ancora oggi ho una passione per la 
ricerca e lo studio delle tecniche storiche veneziane. Ogni mio progetto 
nasce da una storia od un’esperienza particolare ed ha un realizzatore 
ideale ed ogni lavorazione ha la sua fantastica storia da raccontare. 
Il mio primo progetto di tavolo da salotto, “il mio n. 1”,  nasce dall’idea 
di utilizzare il “cotisso” cioè il materiale di risulta smaltite dalle vetrerie 
e che, particolare molto interessante, era “vetro a costo zero”. Andavo 
con uno zaino da montagna in una vetreria che realizzava i famosi 
“Paperweight” o murrine fermacarte per trovare “i cotissi” più grandi 
come dimensione e colorati per assemblarli e creare un supporto per un 
piano. Ero un ragazzino affascinato dal colore e dall’idea di novità che 
poteva costituire questa stravagante realizzazione. Ovviamente quest’idea 
non ha avuto un gran successo per la complessità nell’assemblaggio 
e la difficoltà di mantenere tutti i pezzi assemblati. Però da allora ho 
cominciato a studiare le tecniche vetrarie tradizionali per arrivare a 
realizzare dei componenti d’arredo assolutamente originali. 
Indipendentemente dal gusto estetico avevano ed hanno una caratteristica
di originalità indubbia. Non posso vantarmi di aver “inventato” un metodo 
e di proporre delle “novità”. Però sicuramente 25 anni fa sono stato uno 

12 6

& Toso, Seguso, Aureliano Toso etc., by rich entrepreneurs who started 
up productive activities hiring famous and skilled master glassmakers 
and small production premises that would disappear after the head 
glassmaker changed furnace. I knew and frequented the home of Toni 
Zuccheri in San Vito al Tagliamento. I think he influenced the “style” 
of my dining room and living room tables that for a certain period took 
the shape of seahorses, horses, bears…in a few words a small bestiary! 
Master Valmarana of the SVA glassmakers taught me glassmaking 
techniques used to conceal the electrical cables in lampshade production. 
These systems were fundamental for me when making tables with 
metal load bearing structures that had to disappear or be hidden to the 
maximum possible extent to underline the elegance of the artistic glass. 
I was, and still am, fascinated by all specific blown glass production 
processes. Even nowadays I have a great passion for researching and 
studying the historical Venetian glassmaking techniques. Each design, 
or project, can be traced to a particular experience and has an ideal 
manufacturer and each manufacturing process has a fantastic tale to tell. 
My first coffee table design, my Number One, was developed from the 
idea of using the “cotisso” the waste material of glassmaking production 
that is disposed of by glassmakers and that, most interestingly, was 
glass at no cost. Equipped with a rucksack I would go to a glassmakers 
that made the famous paperweights in murrina glass to look for the 
largest and most colourful “cotissi” to assemble them together creating 
the support for the table top. I was a young boy who was fascinated by 
the colour and by the novelty of this extravagant creation. Obviously it 
was not a great success, due to the complexity in assembling the parts 
and the difficulty in keeping them together once assembled. Since then 
I started studying the techniques of traditional glassmakers so as to 
create furnishing components that are absolutely original. Irrespective 
of one’s “aesthetic tastes” they had and have an undoubtedly original 
character. I cannot boast to have “invented” a method or to have 
proposed “novelties”. But 25 years ago I was one of the pioneers of 
furnishing components in Murano glass, and I have proudly used and 
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dei pionieri della componentistica d’arredo in vetro di Murano ed ho 
con orgoglio utilizzato e proposto tutte le tecniche di realizzazione 
della tradizione vetraria artistica veneziana. Ho tanti progetti pronti 
da realizzare. Mi piace abbinare il vetro artistico ad altri materiali 
e soprattutto sfruttare le nuove tecnologie come il LED e le nuove 
invenzioni illuminotecniche, nuove colle per nuovi assemblaggi, 
introdurre i componenti d’arredo nel campo della domotica, progettare 
dei tavoli di grandi dimensione con il vetro che copre le strutture 
metalliche di supporto alla tecnica dei realizzatori di lampadari. 
Ho un grande entusiasmo per i nuovi progetti in cantiere. 
Qui di seguito ho cercato di creare dei “grandi gruppi” di progetto 
per distinguere tecniche ed esemplificare in maniera schematica i 
componenti d’arredo più significativi della mia attività di designer. 
Ogni progetto o fotografia o schizzo dovrebbe essere “raccontato e 
spiegato” perché non può essere solo lasciato ad un soggettivo parere 
estetico ma la difficoltà e la complessità della singola realizzazione 
distingue l’originalità, la preziosità e l’unicità dell’opera in vetro.

proposed all the manufacturing techniques of Venetian glassmaking 
tradition. I have lots of projects that are ready to be implemented. 
I like combining artistic glass with other materials and above all 
exploiting new technologies such as LEDs and new lighting technology 
devices, new glues for assembling, introducing new furnishing 
components in the field of domotics, designing large dimensioned 
tables with glass covering the metal structures, applying the techniques 
used by lampshade manufacturers. I have a great enthusiasm for new 
projects and I just can’t wait to accomplish them. In the following 
pages I have tried to create “large groups” of projects to distinguish 
the techniques and exemplify in a schematic way the most 
significant furnishing components of my activity as designer. 
Each project, photograph or sketch should be related and explained, 
because these cannot be judged only by the mere subjective aesthetic 
opinion as the difficulty and complexity of each project distinguishes 
the originality, the preciousness and the uniqueness of a work in 
artistic glass.
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Giovanni Marani sta proponendo da alcuni anni una serie di originalissimi 
lavori, cioè pezzi d’arredo da lui progettati e seguiti in tutte le fasi della 
lavorazione. Sono il frutto della sintesi tra la più nobile ed antica tradizione 
artigianale del vetro, quella veneziana, da una parte, e la più moderna 
industria vetraria, dall’altra. Le parti in metallo ed in marmo pregiato che 
vanno a completare la struttura di tali mobili, soprattutto tavoli di grandi 
e piccole dimensioni, non sminuiscono, anzi valorizzano per contrasto 
l’impatto luminoso e cromatico delle articolate superfici in vetro. 
Il vetro  è un materiale antichissimo – risale a cinquemila anni fa – ma 
anche di assoluta attualità grazie alle applicazioni cui la ricerca scientifica 
moderna ha saputo piegarlo. La geniale invenzione della soffiatura, 
avvenuta nel primo secolo avanti Cristo, ne ampliò enormemente le 
potenzialità e lo avviò ad una duplice funzione, poiché esso si rivelò un 
medium prezioso per la creazione di piccoli capolavori di arte decorativa 
e parallelamente un materiale estremamente conveniente per contenitori 
ed altri utensili della vita quotidiana, dalle lampade alle lastre ed alle 
lenti. I due rami produttivi nei quali la vetraria si sviluppò, dopo la caduta 
dell’Impero Romano, a Venezia ed altrove nel Medioevo, nel Rinascimento 
e nelle epoche successive sussistono ancora oggi ma con una differenza 
fondamentale. Mentre infatti fino al XIX secolo la fabbricazione degli 
articoli in vetro strettamente funzionali avveniva con gli stessi processi, 
seppure semplificati, e negli stessi ambienti lavorativi  del vetro d’arte, 
con la rivoluzione industriale è nato un nuovo tipo di vetreria, cioè in una 
azienda meccanizzata e poi anche automatizzata, che non ha più avuto 
alcuna relazione con la bottega artigianale di tipo muranese. A partire dalla 
fine dell’ottocento si è giunti così alla fabbricazione di bottiglie e di  altri 
contenitori con sistemi basati sull’automazione e di lastre purissime e 
perfettamente piane su ambedue le superfici, con il sistema del float glass, 
grazie al quale il vetro fuso galleggia su uno strato di stagno fuso prima di 
raffreddarsi. Il largo nastro che fuoriesce dal forno è di lunghezza virtual-
mente senza limiti. Ciò ha permesso, a costi contenuti, nuove applicazioni 
del vetro nell’arredo e nell’architettura, nel passato irrealizzabili.

Tuttavia quando ancora tutto ciò era inimmaginabile, cioè nel settecento, 
i vetrai di Murano e i decoratori di Venezia concepirono rivoluzionari 
elementi d’arredo, improntati all’audacia scenografica barocca, che 
condizionavano gli interni dei palazzi nobiliari in misura determinante. 
Erano specchi riccamente decorati o grandiose composizioni di specchi 
su intere pareti, sontuosi lampadari e lumiere di cristallo con fiori policromi, 
mobili con applicazioni di vetro colorato che moltiplicavano la luce delle 
candele e ravvivavano sia i saloni e che le stanze più intime. Anche negli 
anni trenta e negli anni cinquanta del XX secolo dalle vetrerie di  Murano 
sono usciti complessi apparati decorativi e mobili di estrema originalità, 
caratterizzati da rivestimenti o da elementi strutturali di vetro lavorato 
con raffinate tecniche artigianali, alcune basate sulla tradizione ed altre 
di nuova invenzione.
È a queste momenti creativi della storia vetraria che va ricollegato il lavoro 
progettuale e produttivo di Giovanni Marani, che ha voluto però ricorrere 
anche alla produzione industriale, al float glass che può garantire ripiani 
costituiti da lastre di un materiale vitreo perfetto, lucente ed assolutamente 
trasparente. Tali lastre favoriscono la  totale visibilità delle parti  inferiori 
dei suoi mobili, realizzate a mano nelle vetrerie muranesi. Ecco quindi 
che il piano di un tavolo o di una consolle rivela in tutti i dettagli le zampe 
o lo stelo centrale, sottostanti, di vetro soffiato e modellato dai vetrai con 
le più ricercate tecniche, tra cui la filigrana di origine cinquecentesca. 
Vi sono inoltre la tecnica a reticolo traforato, già largamente applicato nel 
XIX secolo, e motivi a costolature rettilinee o ritorte, i rilievi a losanghe, 
ed il particolare effetto rostrato ideato negli anni trenta. Spesso il materiale 
è cristallo, puro o a foglia d’oro, altre volte è vetro bianco opaco o vetro 
colorato incamiciato di cristallo. In sintonia con le più recenti tendenze 
del vetro artistico veneziano spiccano alcuni modelli basati sui forti 
contrasti cromatici di composizioni a canne ed a murrine.  La gamma 
delle proposte è certamente destinata ad ampliarsi. Il design, anche 
il più audace, troverà sempre una risposta adeguata nelle vetrerie 
di Murano.
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Rosa Barovier Mentasti 
Storica del vetro



Giovanni Marani has been proposing for some years a series of extremely 
original works, pieces of furniture that he has designed and followed 
throughout all manufacturing phases. These are fruit of a synthesis 
between the most noble and ancient tradition of handcrafted glass, that 
of Venice, on one side, and the most modern glass industry, on the other. 
The metal and marble parts that complete the structure of this furniture, 
above all large and small sized tables, do not lessen, but enhance the 
strong luminous and chromatic impact of the articulated glass surfaces. 
Glass is an extremely ancient material – dating back to five thousand 
years ago – but it is also extremely up-to-date thanks to its new applications 
fruit of modern scientific research. The ingenious invention of glassblowing, 
that dates back to the First Century BC, increased its potential tenfold 
giving it a dual function, as it became the precious material for creating 
small masterpieces of decorative art alongside being an extremely cheap 
material for manufacturing vessels and other items of day-to-day life, 
from lamps, to sheet glass and lenses. The two branches of glass making 
production that developed after the fall of the Roman Empire, in Venice 
and elsewhere, in the Middle Ages, in the Renaissance and in following 
periods exist even nowadays, but with a fundamental difference. Until the 
Nineteenth Century the manufacturing of strictly functional glass items 
was carried out with the same processing, although simplified, and in the 
same working environment as artistic glass. With the Industrial revolution 
a new type of glassworks was developed, a mechanised factory, that was 
eventually even automated, that no longer had any relation with the Murano 
style handcrafting workshop. Starting from the end of the Nineteenth 
Century the production of bottles and of other vessels has been based on 
manufacturing processes based on automation, while sheet glass with no 
impurities and perfectly flat on both sides is manufactured by means of 
the float glass system, where the molten glass floats on a bed of molten 
tin before cooling. The broad ribbon of glass coming out of the furnace 
is of virtually unlimited length. This has allowed, at a reduced cost, new 
applications for glass in furniture and architecture, that would have been 

unobtainable in the past. Anyhow, when this was all beyond the wildest 
imagination, back in the Eighteenth Century, the Murano glassmakers and 
the Venetian decorators, devised revolutionary furnishing elements, based 
on the baroque scenic boldness, that crucially conditioned the interior 
of noble palaces. These were finely decorated mirrors or grandiose 
compositions of mirrors covering entire walls, richly decorated lampshades 
and crystal chandeliers with multicoloured flowers, furniture with stained 
glass appliqués that multiplied the candlelight brightening up both he 
salons and the most intimate rooms. Even in the Thirties, Forties and Fifties 
of the Twentieth Century the Murano glassworks produced extremely 
original and complex decorative elements and furniture, characterised by 
the use of decorative or structural elements in hand worked glass with 
refined techniques, both traditional and innovative.
And it is to these creative moments of the history of glassmaking that 
Giovanni Marani’s work, both as designer and manufacturer, reconnects, 
also making use of industrial production, employing float glass that can 
guarantee surfaces made of sheets of perfect glass, bright and totally 
transparent. These sheets of glass allow total visibility to the lower parts 
of his furniture, completely handcrafted in the Murano glassworks. 
And consequently the surface of a table or of a dresser will reveal all the 
details of the legs or of the central stem leg below, made of blown glass 
and shaped by the glassmakers with the most refined techniques, among 
these filigree that dates back to the Sixteenth Century. Then we have the 
reticolo a giorno technique, already widely employed in the Nineteenth 
Century, and straight or twisted ribbed motifs, rhomboidal reliefs, and the 
particular the rostrato effect devised in the Thirties. The material is often 
crystal, pure or gold leaf, other times it is white opaque glass or stained 
glass coated in crystal. In line with the most recent tendencies of Venetian 
artistic glass some models stand out for the strong chromatic contrast of 
cane and murrina compositions.  The range of proposals will no doubt 
broaden. Design, even the most daring, will always find a suitable answer 
in Murano’s glassworks.

9

Rosa Barovier Mentasti 
Glass historian
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Giovanni Marani’s impressive body of work made by Murano glass maestri carries on a distinguished 
tradition that began in the Renaissance. For example, in Florence Cosimo de’ Medici I directed some 
of the greatest artists of his court – Jacopo Ligozzi and Giovanni Maggi, among others – to design 
elaborate glass object d’arte for the artisans of his Murano-style glasshouse set up in the garden of the 
Pitti Palace to fabricate. It tells us a lot that when, occasionally, petitioning the Venetian authorities for 
new workers, the Prince specifically requested maestri possessing the most ‘fantasy’. 
Without question, de’ Medici was looking for creativity as well as virtuosity. 
He knew that great work can come from strong partnerships.
In the 20th century, the names of architects and designers who worked in many of the greatest 
glasshouses on Murano became well-known throughout the world, partly through their important 
works in glass: Martinuzzi, Scarpa, Bianconi, Wirkala, Toika, and Sottsass – to name but a few.
Giovanni Marani knows – and his body of work clearly shows – that working with the greatest maestri 
can indeed be a true partnership, each learning and experimenting while infused with the other’s 
deep experience and knowledge. Too, it should be mentioned that, frankly, in no other glass working 
tradition have the artisans (paradoxically) developed nearly as great a sensitivity to glass while, at the 
same time,  learned to control it with such sovereign authority. Designers who understand this unique 
mastery are far ahead of those who regard skilled glassblowers as mere technicians: As we say in the 
States, Marani ‘gets it’.
Again and again in this publication we can see that Giovanni Marani has achieved a perfect balance 
of, at once, attentively listening to the glass, and then gently (but firmly!) – through the hands of the 
maestro – telling the glass exactly what to do. As a designer, his personal vision is strong enough to 
always be recognizable. As a colleague, he is confident enough to allow us to also see the personality 
of the maestro: true collaboration rewards such generosity.

  

One Vision, Two People

William Gudenrath, 
Resident Advisor 

at the Studio of the
Corning Museum of Glass
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Le suggestive opere di Giovanni Marani realizzate dai maestri vetrai di Murano sono il frutto 
di una tradizione che nasce nel Rinascimento. Per esempio, a Firenze Cosimo de Medici chiese 
ad alcuni dei maggiori artisti della sua corte – tra cui Jacopo Ligizzi e Giovanni Maggi – 
di progettare complessi oggetti d’arte in vetro per la vetreria di scuola Muranese che aveva fatto 
allestire nei giardini di Palazzo Pitti. Va sottolineato che quando il Principe richiedeva nuove 
maestranze alle autorità veneziane, specificava espressamente che i maestri fossero tra quelli 
dotati di maggiore fantasia. Non c’è dubbio che il De Medici stesse cercando la creatività oltre 
al virtuosismo. Sapeva che le grandi opere nascono da intense collaborazioni.
Nel Ventesimo Secolo, i nomi degli architetti e progettisti che hanno lavorato nelle tante vetrerie 
di Murano sono diventati famosi a livello mondiale, in parte proprio grazie alle loro importanti 
opere in vetro: Martinuzzi, Scarpa, Bianconi, Wirkala, Toika, e Sottsass – per citarne solo alcuni.
Giovanni Marani sa bene – e le sue opere ne sono la prova – che lavorare con i più grandi maestri 
può portare ad una collaborazione autentica , ciascuno imparando e sperimentando dalla profonda 
esperienza e conoscenza dell’altro. Va anche menzionato che in nessun’altra tradizione vetraria gli 
artigiani hanno sviluppato una così grande sensibilità nei confronti del vetro, al contempo imparando 
a governarlo con una tale suprema autorità. I progettisti che sono in grado di comprendere questa 
maestria unica sono ben più avanti di coloro che considerano i maestri vetrai dei semplici tecnici. 
Come diciamo negli Stati Uniti, “Marani c’è arrivato”.
In questa pubblicazione possiamo vedere come Giovanni Marani abbia ottenuto un equilibrio perfetto, 
ascoltando il vetro con attenzione per poi, gentilmente – ma con fermezza! – dirgli esattamente ciò 
che deve fare tramite le mani del maestro. Come progettista ha una visione sufficientemente forte da 
essere sempre riconoscibile. Come collega ha una confidenza tale da lasciarci sempre leggere anche 
la personalità del maestro: una collaborazione autentica premia una tale generosità.

Una sola visione, due persone
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William Gudenrath 
Consulente Interno

dello Studio del Museo
del vetro di Corning
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Dopo la laurea in Architettura a Venezia, Giovanni Marani 
si dedica alla sua radicata passione per il vetro come 
materiale d’arredo. 

La passione per il vetro è sempre stata viva e si è alimentata 
attraverso la frequentazione di noti vetrai come i maestri 
Valmarana, Tiozzo e Seguso.

Si laurea in Architettura a Venezia dopo una serie di 
esperienze di studio e di lavoro all’estero. Trascorre 
periodi di studio all’estero presso la Purdue University, 
negli Stati Uniti, e l’università di Delft in Olanda. 
Prima della laurea, lavora a Washington DC per un noto 
broker di borsa, completando una formazione di studio 
e lavoro caratterizzata da un respiro internazionale.

Tornato in Italia dopo un periodo di stretta collaborazione 
con i maestri vetrai Signoretto, Tiozzo, Afro, Doná, Toffolo, 
Valmarana ed altri grandi interpreti del vetro muranese 
intraprende la sua attività professionale.  

Instaura negli anni interessanti rapporti di lavoro negli Stati 
Uniti in contatto con noti designer a Miami, a New York 
ed a San Francisco. Sulla base di questa esperienza 
professionale, mantenendo sempre viva la passione per 
il vetro, si pone come un designer di interni, rinnovando 
ulteriormente la linea di componenti d’arredo e proponendo 
lo sviluppo di progetti inediti e personalizzati.

After obtaining a University Degree in Architecture 
at the University of Venice, Giovanni Marani followed 
his passion for glass as an interior design material. 

Marani had already started his own design studio near 
Venice before graduating with a degree in Architecture 
from the University of Venice.

With over 25 years of experience working in 
international design community, Marani continues 
to develop his personalized artistic glass elements, 
working in collaboration with some of the most 
important Murano glass manufacturers and well
 known glass masters, like Signoretto, Bubacco, 
Salvadore, Donà and Cenedese.

Marani’s design projects are recognizable for the 
modern use of traditional Murano glass artistic 
techniques to create timeless, yet clearly 
contemporary pieces of furniture. 

Giovanni Marani lived in the United States where he had the 
opportunity to learn and work with accomplished designers 
during his several visits to Washington D.C., New York, 
Miami and San Francisco.

Giovanni Marani’s creations have been exhibited and sold 
in Milan, Cologne, Miami, New York, Montreal, Verona 
and Padova, where he lives.

Presentazione Background
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Come si svolge la 
progettazione
Le collezioni proposte sono frutto di una lunga esperienza di design 
che mira a stile e funzionalità.

L’esclusività del design differenzia gli arredi proposti da quanto 
la produzione in serie può offrire nel mercato. 

La possibilità di far eseguire dai più famosi maestri vetrai veneziani 
il proprio componente d’arredo, scegliere colori, dimensioni e finiture, 
documentarne la sua realizzazione e certificandone l’origine 
con attestato di Opera d’arte della Soprintendenza Belle Arti di 
Venezia dà luogo a un’infinità di combinazioni e rende gli oggetti 
prodotti dei pezzi unici.

Creare insieme il proprio arredo è il principio fondamentale sul quale 
si basa la mia attività.
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The design 
process

Marani’s collections are the result of his design experience as an  
architect and furniture designer. His captivating style always stands out. 

His one-of-a-kind designs set his furniture and accessories apart from 
the expected. Marani offers his clientele the opportunity to have their 
furniture produced by the most famous Venetian glass artists, all with 

custom colors, sizes and personalized finishing.

With the special certificate given by the “Soprintendenza alle Belle Arti 
di Venezia” (the governmental authority for the preservation of Art in 

Venezia), Marani’s furniture become one-of-a-kind pieces 
of art to be treasured.

“I love working together with my clients to develop their furniture art pieces, 
this is the fundamental creative process of my work”, says Marani.

Giovanni Marani A
rchitetto
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Materiali e lavorazioni

Un elemento distintivo dell’attività dell’Architetto Marani è la novità 
e originalità dell’utilizzo del vetro artistico per costruire componenti 
d’arredo unici ed esclusivi. 
L’uso del vetro è impreziosito da tecniche vetrarie di origini millenarie 
e particolarissime come l’«incamiciatura», rivestimento delle parti 
di vetro con strati di cristallo, i «petoni» in foglia d’oro puro (24kt), 
l’«affumicatura» del vetro caldo con fumi di combustione 
del sapone di Marsiglia per ottenere iridescenze particolari. 
I piani di cristallo sono accoppiati rigidamente al montante in vetro 
o ad un supporto metallico rivestito in vetro e poggiano 
su un basamento di marmo o di vetro o di metallo. 
In alcuni modelli le gambe di vetro poggiano 
direttamente sul pavimento.
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Materials and processes

Architect Giovanni Marani has developed the use of artistic glass to 
create unique one-of-a-kind pieces of furniture. 

These glass pieces become even more precious because of the use 
of thousand-year old techniques – such as the “Incamiciatura” 

(a process in which glass is covered first in crystal and the layering 
of glass with 24-kt gold leaf), or the “Affumicatura” 

(fumming technique), which uses the combustion 
of Marseille soap to produce a beautiful

 iridescent surface.
The glass table tops are strongly connected to with the artistic glass 

elements and the marble or glass bases: although they are 
mostly made of glass, these construction

are not at all Fragile!
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Alcuni progetti / Schizzi e bozzetti
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Selected projects / Sketches and drafts

Giovanni Marani A
rchitetto
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Tavoli da pranzo - CALICI / Dining Tables - GOBLETS
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I tavoli della serie “Bisanzio” sono i più carat-
teristici della nostra produzione.  I vetri sono 

realizzati con la tecnica della “soffiatura”. 
La tecnica vetraria utilizzata, a Murano si 

chiama “baeoton”. Serve a conferire luminosi-
tà al vetro colorato, trasparente, bianco o nero. 

Per la realizzazione delle soffiate non viene 
utilizzato lo stampo e questa scelta conferisce 

una caratteristica di unicità al prodotto e lo 
lega al maestro vetraio che lo realizza.

Dining table with hand-blown    
Murano glass central pedestal. 
The particular glass effect
of this table is obtained by the 
“Baeoton’’ technique in which air 
bubbles are trapped in the outer 
glass skin. Bisanzio, as its 
oriental style, may be used 
for both traditional and 
modern furniture.



Giovanni Marani A
rchitetto
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Fasi di lavorazione



Tavolo da pranzo in vetro 
di Murano con base in 

marmo. 
Piano in cristallo 

temperato ovale 
spessore 12 mm con 

bisello da 30 mm. 
Le finiture del vetro 

soffiato disponibili sono: 
cristallo e foglia oro 

o foglia argento, 
bianco seta 

e foglia argento. 
I vetri sono realizzati 

con la tecnica della 
“soffiatura”. 

Ispirati da realizzazioni 
più minute come quelle 
dei “bicchieri a stelo”, 

che hanno reso Murano 
famosa nel mondo.

Dining table with central 
pedestal hand blown in 
Murano glass. Tempered oval 
glass top 12 mm thick and 30 
mm of bevel. The marble base 
has a natural finish. 
The outer glass shell of the 
central support is available
in the following finishing:
clear glass with gold-leaf 
or silver-leaf or
on silk white silver-leaf. 
Post-modern,
elegant and 
refined.
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Tavolo da pranzo in vetro 
di Murano con base in 

marmo.  I vetri sono 
realizzati con la tecnica 

della “soffiatura” e si 
ispirano alle opere più 
minute come quelle dei 
“bicchieri a stelo”, che 

hanno reso Murano 
famosa nel mondo. 

Dining table in Murano 
artistic glass with a 
marble base. 
The glass is blown 
to imitate the famous 
artistic cups which 
have made Murano 
world-famous.
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Tavolo da pranzo in vetro 
di Murano con base in 

marmo. Piano in cristallo 
temperato ovale spessore 12 

mm con bisello da 30 mm. 
Le finiture del vetro soffiato 
sono o in bianco crema con 
foglia oro o bianco crema e 
foglia argento. I vetri sono 

realizzati con la tecnica 
della “soffiatura”. Ispirati 
da realizzazioni più minute 
come quelle dei “bicchieri 

a stelo”, che hanno reso 
Murano famosa nel mondo.
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Dining table with central 
pedestal hand blown in 
Murano glass. Tempered 
oval glass top 12 mm thick 
and 30 mm of bevel. The 
marble base is in a natural 
finish. The outer glass shell 
of the central support is 
available in the 
following creamy 
treatment: 
creamy white with 
gold-leaf or 
creamy white 
silver-leaf.



24

Tavolo da pranzo con un unico stelo centrale in vetro soffiato di Murano. 
Il vetro ha delle punte tirate a mano ed arrotondate al fuoco della fornace. 

La base in marmo è di travertino naturale.
Piano in cristallo temperato circolare spessore 12 mm.

Tavoli da pranzo - CALICI  /  Dining tables - GOBLETS

Dining table with central  
hand-blown Murano 
glass pedestal. 
The glass stem has 
hand-pulled tips and it is 
smoothed in the fire of the 
furnace. The base is made 
of travertine marble 
in natural finish. 
Tempered round glass 
top (12 mm).
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L’incontro tra i colori 
verde dell’acqua e azzurro 
del cielo, tipici di Venezia, 

contenuti nelle trasparenze 
del cristallo che forma 

il supporto, conferisce 
una distinta nota di 

preziosismo eccellente. 
Nato in origine con un 

montante singolo viene 
ora prodotto anche 

nella versione a
quattro gambe. 

The meeting of the 
green color of the 

Venice lagoon water 
with the sky blue  is 

reproduced in the 
transparent crystal of 

the support. 
Originally produced 

with a single support, 
it is now available in a 
version with four legs.

Giovanni Marani A
rchitetto

Tavolo da pranzo 
in vetro di 

Murano con 
base in marmo. 

Piano in cristallo temperato 
circolare spessore 12 mm. 

Le finiture del vetro soffiato 
disponibili sono: cristallo 

trasparente con righe 
in rilievo o con finitura 
specchiata. I vetri sono 

realizzati con la tecnica 
della “soffiatura”.

Dining table with 
central pedestal 
hand blown in 

Murano glass. 
Tempered round glass top 
12 mm thick. The marble 
base is in natural 
finishing. The outer 
glass shell of the central 
support is available in the 
following finishing: clear 
glass with vertical ribbed 
or glossy mirror.

Tavolo in vetro di 
Murano con base 

in marmo. I vetri 
sono realizzati con la tecnica 

della “soffiatura”. Il vetro 
diventa supporto a piani di 

dimensioni diverse assolvendo 
a molteplici funzioni: 

o comodino o tavolo d’angolo 
o tavolo da salotto o tavolo da 

pranzo o una consolle.

Dining table 
in Murano 

blown glass 
and marble base. 

The table tops 
are available 
in different sizes. 
The possibilities 
are endless: a bedside 
table, an angle table, 
a tea table, etc.
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Tavolo da pranzo in vetro di Murano con base in 
marmo. E’ stato realizzato con l’antica tecnica 

veneziana della filigrana che risale al XVI secolo 
e che oggi prende il nome di zanfirico. Un prezioso 
involucro di vetro soffiato che riveste una struttura 

di acciaio. Si è pensato di ricorrere a tale tecnica 
riservata solitamente a piccoli oggetti quali calici, 

bicchieri, tazzine, per creare un tavolo che riunisce 
in sé il prezioso passato dell’arte del vetro veneziano 

con le esigenze di oggi. 

Dining table in Murano glass 
with marble base. 
The precious glass covering 
the stainless steel stem 
is made with the XVI 
“watermark” 
technique, which is known 
today as “zanfirico”. 
The use of this technique, 
traditionally used for small 
objects, creates a table 
that marries tradition 
and modern design. 



Tavolo da pranzo in vetro di 
Murano con base metallica. 
Piano in cristallo temperato 

e struttura in acciaio. I tavoli 
della serie “Goto de fornasa” 

sono ispirati ai famosi 
“bicchieri dei maestri vetrai”, 

che sono unici e irripetibili.  

Dining table in Murano glass 
with a metal base. The top is in 
tempered crystal, the structural 
elements in stainless steel. 
The “Goto de fornasa” series 
is inspired by the famous 
cups of the glass masters, 
unique and unrepeatable.
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Realizzazioni su progetto Project personalization
Avvalendosi di artigiani specializzati nell’utilizzo di materiali quali 

essenze legnose pregiate, materiali lapidei e metalli speciali 
in abbinamento al vetro con soluzioni tecniche ed estetiche di grande 

suggestione, l’architetto Marani esalta i “virtuosismi” muranesi 
applicando il suo design ad oggetti di arredamento.

I prodotti della collezione prevedono tirature limitate e realizzate da 
famosi maestri vetrai come Silvano Signoretto che vede esporre le 
sue realizzazioni dalla Fondazione Peggy Guggenheim a Venezia, 

all’Hokkaido Museum of Modern Art in Giappone, ai Musei Vaticani 
di Roma ed al Museo Pushkin di Mosca.

La collezione proposta in questo sito è al confine tra design e arte che, 
senza i vincoli della produzione industriale, esprime liberamente una 

propria poetica progettuale. 

L’obbiettivo è di costruire, con l’introduzione di pochi particolari pezzi, 
un catalogo-documento delle espressioni figurative più importanti. 

Una realtà produttiva proiettata nel futuro, alla continua ricerca 
di nuove soluzioni di arredo.

Costituisce elemento di novità ed originalità l’utilizzo del vetro artistico 
per costruire gambe di tavoli con capacità portanti o con funzioni 

decorative dei supporti portanti. Alcune tecniche sono anche curiose o 
rituali come nel caso dell’«incamiciatura» per rivestire parti di vetro 
con strati di cristallo, della realizzazione di «petoni» in foglia d’oro 

puro (24kt) per impreziosire il supporto o dell’«affumicatura» del vetro 
caldo con fumi di combustione del sapone di Marsiglia per ottenere 

iridescenze particolari. 

I piani di cristallo sono accoppiati rigidamente al montante in vetro o 
ad un supporto metallico rivestito in vetro e poggiano su un basamento 

di marmo o di vetro o di metallo. In alcuni modelli le gambe di vetro 
poggiano direttamente sul pavimento.

Collaborating closely with artisans specialized in the use of exotic materials  
as precious woods, stone and metals, Architect Giovanni Marani 
celebrates Murano glass virtuosity through technology 
and a great aesthetic sense.

The collections selected by Marani include limited editions created by famous 
glass masters, such as Silvano Signoretto (whose work has been exhibited by the 
Peggy Guggenheim Foundation in Venice), the Hokkaido Museum of Modern Art 
in Japan, the Vatican Museums in Rome and the Pushkin Museum in Moscow.

All of Marani’s designs are artistic expressions and are not limited like 
industrial production, they are hand made and they freely express their 
designer’s poetic vision. 

Marani’s introduces us to a few special pieces, with a catalog of important 
expressions in the field of Murano glass furniture design.

Marani’s originality involves the use of artistic glass within 
load-bearing yet decorative table legs.

Tavoli da pranzo - CALICI  /  Dining tables - GOBLETS



29

Giovanni Marani A
rchitetto

Prototipi Prototypes
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Vetro in pasta colorata 
viene soffiato e lavorato 
allo scopo di ottenere 
una tramatura simile 
a quella di un tessuto 
prezioso.

Tavoli da pranzo - TRADIZIONALI e CONTEMPORANEI 
Dining Tables - TRADITIONAL and CONTEMPORARY

The colored glass
mixture is blown 

and embellished to 
obtain a texture 

similar to that 
of precious 

fabric.
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Reticolo in cristallo a 
“giorno”con terminale 

satinato e“battuto”.
Connettori in 
acciaio inox.

Open cast 
crystal reticulum
with satin milled 
and terminals.
Stainless steel 
connecting 
fixtures.
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Eleganti tavoli con gambe 
in vetro soffiato con 

illuminazione integrata 
a led alimentata da 

batterie al litio.
Un progetto pensato 
per creare ambienti 

dall’atmosfera romantica 
per serate al lume 

di candela.

Tavoli da pranzo - TRADIZIONALI e CONTEMPORANEI  /  Dining tables - TRADITIONAL and CONTEMPORARY

Elegant tables 
in blown glass with 
internal led illumination 
powered by lythium 
batteries.
Ideal to created 
a romantic atmosphere 
for “candle light” 
evenings.



Elegant tables 
in blown glass with 
internal led illumination 
powered by lythium 
batteries.
Ideal to created 
a romantic atmosphere 
for “candle light” 
evenings.
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Eleganti tavoli con gambe 
in vetro soffiato con 

illuminazione integrata 
a led alimentata da 

batterie al litio.
Un progetto pensato per 

creare ambienti 
dall’atmosfera 

romantica per serate 
al lume di candela.
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Tavoli da pranzo - TRADIZIONALI e CONTEMPORANEI  /  Dining tables - TRADITIONAL and CONTEMPORARY

Le forme classiche 
riproposte in chiave 

post-moderna 
rimangono eleganti 

e raffinate.

The classic form 
offered in a 
post-modern version 
elegant and 
refined.
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Murano glass tables with 
Botticino marmor base. 
The “Oversize” series 
is completely customizable 
in style, finishing, and size. 
The glass elements are 
inspired by the classic artistic 
goblets that have made 
Murano world-known.

Tavoli in vetro di Murano 
con base in marmo Botticino. 

I tavoli della serie “Oversize” 
sono completamente personalizzabili 

in stile, finitura e dimensioni. 
I vetri sono realizzati con 

la tecnica della “soffiatura”. 
Ispirati da realizzazioni 

più minute come quelle dei “
bicchieri a stelo”, che hanno 

reso Murano famosa 
nel mondo.
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Tavoli da BILIARDO e da GIOCO 
BILLIARDS and POOL tables
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Tavoli da BILIARDO e da GIOCO / BILLIARDS and POOL tables



Stella
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TAVOLI D’ANGOLO e CONSOLLE 
TABLES CORNER and CONSOLLES

Il tavolo in vetro soffiato 
più propriamente detto 

“Tavolo de fornasa” 
per la sua caratteristica 

forma quasi casuale, con 
un progetto mirato si 

possono calibrare forme, 
stili, colori, opacità 

della finitura. Il progetto 
è quello di realizzare un 

impianto di illuminazione 
integrata a led che 

valorizzi qualsiasi oggetto 
posto sul piano. 

 Each component is a 
unique piece. 

The table can be 
fully customized with 

personalized finishings: 
each piece is 
handcrafted 

and no standardized 
production process 

is involved. 

È concepito 
e realizzato interamente 
in vetro artistico. 
Ogni sua parte 
è costituita da 
pezzi unici. 
La realizzazione 
di tavoli allglass 
si progetta con 
dimensioni e 
finiture personalizzate 
poiché non si 
utilizza stampo 
e non ci sono 
sistemi di connessione 
metallici. 

Blown glass table, 
which can be properly termed 
“de fornasa”, for its almost 
random shape. Shape, stile, 
color, and finishing can be 
customized. The integrated 
led illumination highlights 
any object placed on the 
table top.
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Elegant blown glass 
table with a long stem, 

to create a support 
appropriate for

 a cocktail or 
a standing dinner. 

Internal led 
illumination can be 

included.

Elegante tavolo in vetro soffiato 
a lungo stelo per creare un piano 
d’appoggio ad altezza adeguata 
a un aperitivo o ad un pranzo 
in piedi. Si può prevedere l’impianto 
di illuminazione integrata 
a led. 
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TAVOLI da SALOTTO 
COFFEE TABLES
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ALTRI TAVOLI 
SIDE TABLES / END TABLES
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Vetrai, Maestri, assistenti di piazza, 
designers, architetti 
e collaboratori
Speciali ringraziamenti oltre a Rosa Barovier Mentasti 
e William Gudenrath che hanno scritto le autorevoli prefazioni,
all’Istituto Veneto e al Centro Studi sul Vetro
della Fondazione Giorgio Cini che mi ha
supportato e seguito nella realizzazione
di questo mio Portfolio.

Sicuramente dimenticherò di ringraziare
qualcuno che verosimilmente in 25 anni
di “frequentazioni Muranesi” potrò dimenticare.
Sono tutti amici e li chiamo per nome 
come se li incontrassi camminando 
da Fondamenta dei Vetrai a Fondamenta Radi.

Inizio il mio percorso: “Grazie... Massimiliano,
Stefano, Loris, Claudio, Lorenza, Valentina, 
Cristina, Stefano, Luciano, Nicola, Afro, 
Cesare, Elia, Renzo, Giovanni, Cecilia, 
Simone, Diego, Martina, Adriano, Silvano, 
Davide, Mattia, Marco, Betty, Giuliano,
Simone, Lucio, Thomas, Gianni, Omar, 
Loris, Alberto, Loredana, Andrea, 
Davide, Paolo, Mario, Maurizio,
Luca, Claudio, Alessandra, Fabio, 
Renato, Davide e Alice”.
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Glass Masters, assistants, 
designers, architects, 
and collaborators 
Special thanks to Rosa Barovier Mentasti and William Gudenrath, 
who kindly, and authoritatively, wrote the Preface, 
to the Istituto Veneto of Sciences, Literature and Arts, 
as well as to the Center for Glass Studies of the 
Cini Foundation, which incited me t
o produce this portfolio.

I am certain to forget thanking some of the precious 
collaborators who, in 25 years of work in Murano, 
have helped me in this great journey. 
They are all friends and I will thank them by name, 
as if I were meeting them while walking from 
Fondamenta dei Vetrai to Fondamenta Radi.

Along this path: “Thank you… Massimiliano,
Stefano, Loris, Claudio, Lorenza, Valentina, 
Cristina, Stefano, Luciano, Nicola, Afro, 
Cesare, Elia, Resnzo, Giovanni, Cecilia, 
Simone, Diego, Martina, Adriano, Silvano, 
Davide, Mattia, Marco, Betty, Giuliano,
Simone, Lucio, Thomas, Gianni, Omar, 
Loris, Alberto, Loredana, Andrea, 
Davide, Paolo, Mario, Maurizio,
Luca, Claudio, Alessandra, Fabio, 
Renato, Davide e Alice”.
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