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Venezia, 13 febbraio 2019 
 
                                                                                       Mibac – Ufficio Servizio I 
                                                                                       Via Del Collegio Romano 27 
                                                                                       00186 Roma 
 
                                                                                       Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle  
                                                                                       Perle di Vetro Veneziane 
                                                                                       Cannaregio 97/d 
                                                                                       30123 Venezia 
 
 
Oggetto: Sostegno alla candidatura dell’Arte delle Perle di Vetro alla lista del Patrimonio  
               Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO ICH 
 
 
Con la presente lettera la Reale Società Canottieri Bucintoro asd esprime il proprio sostegno alla 
candidatura transnazionale per l’iscrizione dei saperi e dei saper fare correlati all’ “Arte delle Perle 
di Vetro” alla lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. 
 
La Reale Società Canottieri Bucintoro asd, da tempo impegnato nella valorizzazione e nella 
promozione dei mestieri d’arte, in particolare di quelli presenti sul territorio veneziano, ritiene che 
questa iscrizione possa contribuire a salvaguardare quest’arte. 
 
Si tratta di un sapere che esprime al meglio competenze, manualità, ingegno, creatività umana e che 
è indispensabile come strumento di crescita e innovazione. 
 
L’Arte delle Perle di Vetro è tramandata, ininterrottamente, a Venezia, di generazione in 
generazione, ed è espressione di valori identitari fortemente sentiti e condivisi da tutti gli abitanti 
del territorio veneziano. 
 
L’ottenimento di questo riconoscimento, può inoltre favorire una sempre maggiore prosecuzione e 
 trasmissione dei saperi tradizionali alle nuove generazioni. 
 
La Reale Società Canottieri Bucintoro asd esprime quindi pieno supporto alla candidatura e sostiene 
i futuri progetti di salvaguardia e valorizzazione dell’Arte delle Perle di Vetro. 
 
        Francesco Casellati 
          Presidente RSC Bucintoro asd 
 
 











Milano, 23 febbraio 2019 
                                                                                                            Mibac – Ufficio Servizio I 
                                                                                                            Via Del Collegio Romano 27 
                                                                                                            00186 Roma 
 
                                                                                                            Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle  
                                                                                                            Perle di Vetro Veneziane 
                                                                                                            Cannaregio 97/d 
                                                                                                            30123 Venezia 

Oggetto: sostegno alla candidatura binazionale dell’Arte delle Perle di Vetro alla Lista Rappresentativa del 
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (UNESCO ICH) 

Io sottoscritta Bianca Cappello, nata a Pistoia il 12/05/1978, residente a Milano, di professione storica e 
critica del gioiello, docente di Storia del Gioiello presso Galdus Centro di Formazione Professionale sezione 
Oreficeria di Milano e di Jewellery History Design e Jewellery Semiotic presso IED Milano, coordinatore e 
curatore di conferenze e seminari sulla Storia del gioiello per Università e Accademie di Belle Arti in Italia, 
curatore di mostre sul gioiello per musei ed enti pubblici, e consulente curatoriale di collezioni museali,  
da tempo sono impegnata in azioni di valorizzazione dell’Arte delle Perle di Vetro attraverso ricerche e 
pubblicazioni su questo argomento: 

- Perle di Vetro, sulle rotte dei velieri da Venezia al Mondo, Quaderni Skira 2013 
- Gioielli di Vetro/Glass Jewellery, Universitas Studiorum 2014 
- Indossare la Bellezza, la grande bigiotteria italiana, Sillabe 2015 
- Il Bijou Italiano negli anni ’50 e ’60, Corraini 2015 
- Storia della Bigiotteria Italiana, Skira 2016 
-  Il Gioiello nel Sistema Moda, Skira 2017 
- Corbella Prima Fabbrica di Gioielli e Armi per il Teatro, Silvana Editoriale 2018 
- in uscita 2019/2020 Storia dei Gioielli di Vetro, Skira 

Organizzando convegni e progetti espositivi in cui si parla delle perle di vetro e dei gioielli con perle di vetro 
tra cui: 

- Nell’ aa 2011/2012 seminario La bigiotteria italiana, Politecnico di Milano  
- Nel 2013 la mostra Perle di Vetro, sulle rotte dei velieri da Venezia al Mondo, nel Museo del Bijou di 

Casalmaggiore  
- nel 2014 il progetto didattico con mostra itinerante Gioielli di Vetro/Glass Jewellery in 

collaborazione con Politecnico di Milano, Accademia di Belle Arti di Venezia, Accademia di Belle Arti 
di Firenze, Scuola Abate Zanetti di Murano, Liceo Artistico Guggenheim di Venezia Mestre  

- nel 2015 la mostra Indossare la Bellezza la Grande Bigiotteria italiana presso Istituto Italiano di 
Cultura di Belgrado (Serbia), promosso da Ministero degli Affari Esteri 

Affermo l’importanza di salvaguardare questo patrimonio di conoscenze, espressioni, spazi culturali in cui, 
gli abitanti del territorio veneziano si riconoscono pienamente. 
 
Da secoli, i perlai, le perlaie, le infilatrici, i molatori e i maestri del vetro, trasmettono quest’Arte di 
generazione in generazione, arricchendo sempre più questo patrimonio di scoperte e innovazioni ma anche 
di oggetti e memorie che coinvolgono largamente la società. 
 
Confidando in un favorevole accoglimento della pratica, con la presente, esprimo il mio pieno supporto alla 
candidatura binazionale dell’Arte delle Perle di Vetro alla Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell’Umanità e ne sostengo le future azioni di salvaguardia. 
 

 
Bianca Cappello 


















