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ARDITE FANTASIE IN MICROMOSAICO
9 – 16 SETTEMBRE 2018
esposizione aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 19.00 presso

Antichità al Ghetto
Calle del Ghetto Vecchio 1133/ 1134, 30121 Cannaregio

Anche quest’anno Antichità al Ghetto ha accolto con entusiasmo l'iniziativa di The
Venice Glass Week, proponendo la propria collezione di oggetti in micromosaico in
un percorso tematico con titolo “Ardite fantasie in micromosaico”.
Nati come souvenir del Grand Tour, i micromosaici incantano ancora oggi con lo
splendore delle loro minuscole tessere scintillanti disposte sapientemente a creare
tanti piccoli preziosi capolavori. Il vetro veneziano rivive nelle tessere di smalto di
vetro e nelle murrine che compongono artifici virtuosi declinati nelle forme
artigianali di piccoli oggetti del XIX e del XX secolo come spille, orecchini, pendenti,
scatole, cornici, specchiere e molto altro ancora.
Questi oggetti, seguito ideale della precedente mostra di Antichità al Ghetto, sono
l’espressione più alta di una perizia artigianale di secolare tradizione. L’intento di
questa esposizione non vuole essere solo celebrazione del passato ma anche
spunto per una rinnovata creatività.
L’allestimento avrà luogo presso il nostro spazio espositivo, situato all’ingresso
dell’antico quartiere ebraico di Venezia. L’ambiente è al piano terra di un sito di
interesse storico e archeologico: dove oggi c’è la nostra “bottega”, nel XIV secolo
sorgeva una delle prime fonderie del Ghetto.
Le travi a vista, i marmi di recupero ed i muri in mattoni conferiscono ulteriore
fascino al luogo e agli oggetti esposti.
Brevi cenni storici sulle tecniche ed i materiali impiegati nella realizzazione dei
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micromosaici precederanno la descrizione degli oggetti esposti. Tutte le didascalie
esplicative ed eventuali ulteriori informazioni saranno raccolte in un catalogo
cartaceo redatto in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e cinese.
Sarà nostra cura e nostro piacere accogliere e guidare personalmente i visitatori
lungo il percorso espositivo illustrandone l’intento nell’ambito di The Venice Glass
Week.

Chi siamo
Antichità al Ghetto nasce nel febbraio del 2006 grazie alla passione per
l’antiquariato e lo spirito imprenditoriale di Elisabetta Orlandi e Giuliano Emiliani.
Dopo una vita dedicata alla medicina (Elisabetta è cardiologa mentre Giuliano è
chirurgo ortopedico), l’interesse per le cose antiche e l’amore per Venezia hanno
avuto il sopravvento.
Il passo successivo è stato naturale: prima il trasferimento in laguna dal Friuli
Venezia Giulia, e in seguito l’apertura di un negozio nel cuore del Ghetto di Venezia,
lontano dai percorsi più affollati e turistici.
Quest’anno il negozio ha celebrato il dodicesimo anno di attività; dodici anni in cui
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la dedizione per le cose antiche, rare e di fascino, e la cura nell’esporre e proporre
gli articoli si sono man mano affinate, rendendo il negozio una tappa immancabile
per tutti gli amanti e i collezionisti d’arte. Il locale è un luogo intimo e caloroso,
affascinante e pieno di curiosità, in cui ogni elemento trova il suo spazio in un
insieme elegante e armonico. Ogni oggetto, selezionato con gusto e attenzione, è
accompagnato da una descrizione dettagliata che ne inquadra il contesto storico
valorizzandone le qualità.
Il posto d’onore è occupato al momento dai vetri di Murano, dai tessuti veneziani,
dalla giudaica e dalla bigiotteria d’epoca.
Il nostro lavoro e il nostro impegno sono stati premiati negli anni con interviste e
menzioni sulle più importanti guide e riviste di viaggi su Venezia, come ad esempio
la City Guide di Louis Vuitton, Dove Viaggi del Corriere della Sera e Lonely Planet.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:
Maria Gabriella Emiliani
Tel: +39 041 52 44 592
Email: antichitaalghetto@libero.it
Sito web: www.antichitaalghetto.com
Pagina web della mostra: www.antichitaalghetto.com/the-venice-glass-week-2018/
Antichità al Ghetto, Venezia
@antichitaghetto
antichita_al_ghetto_venezia
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