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Venezia
Una bellezza lontana dal tempo
Venice, a timeless beauty
Venezia è una città che appare con due volti distinti per chi
arriva da terra e per chi arriva dal mare. Due volti inscindibili
in un intreccio inestricabile di vie d’acqua e di sentieri di
terra. La vera facciata di Venezia è sull’acqua. Solo chi viene
dal mare, ondeggiando sulle acque, può apprezzare appieno
il vero volto di Venezia: via vai di traffici senza sosta e, allo
stesso tempo, quiete ritmata dal dolce sciabordio delle onde
contro le pietre. I canali e i rii sono sempre stati i percorsi
principali, le vie del commercio, le strade su cui si affacciano
i palazzi, ed è tra questi canali che La Gondola, uno dei più
antichi simboli di Venezia, si muove sinuosa.
Venice is a city that shows two different faces, to those arriving
by land and those arriving by sea. Two inseparable faces in
an intertwining network of waterways and pathways. The real
façade of Venice is on the water. Only those who come by sea,
swaying on the water, can fully appreciate the true face of Venice:
non-stop traffic coming and going and, at the same time, the
quiet rhythm of the gentle lapping of the waves against the stones.
The canals and rivulets have always been the main routes, the
trade routes, the “streets” that the palaces face, and it is among
these canals that La Gondola, one of the oldest symbols of Venice,
moves sinuously.
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La gondola nera, slanciata, e il modo in cui si muove, lieve, senza rumore alcuno, ha qualcosa di strano, una bellezza
da sogno, ed è parte integrante della città dell’ozio, dell’amore e della musica.
There is something about the slender, black gondola and the way it glides, lightly and silently, that gives it a dream-like
beauty, and it is an integral part of the city of idleness, love and music.
Hermann Hesse

Il simbolo di Venezia
The symbol of Venice

La Gondola è l’unica imbarcazione al mondo lunga 11 metri
e pesante più di 600 kg a poter essere manovrata con leggerezza
e facilità da una sola persona e con un solo remo. È unica,
come la città che rappresenta, anche per le caratteristiche
costruttive.
Dalla forma asimmetrica, naviga sempre inclinata su un fianco,
ha un fondo piatto che le permette di navigare sulle basse acque
lagunari ed è costruita con otto diversi tipi di legno.
Ma ciò che simboleggia l’essenza stessa della città di Venezia
è il Fèro (ferro di prua). Studiato nei minimi particolari, il
Fèro concentra in un unico oggetto la conformazione socio
politica della città, la suddivisione geografica, nonché la forma
giuridica dello stato della Repubblica di Venezia.

The Gondola is the only boat in the world 11 metres long and
weighing more than 600 kg that can be manoeuvred lightly and
easily by a single person and with a single oar. It is as unique
as the city it represents, not least in terms of its construction
characteristics.
With its asymmetrical shape, it always sails tilted to one side,
it has a flat bottom that allows it to navigate the shallow waters
of the lagoon and is built using eight different types of wood.
But what symbolises the very essence of the city of Venice is its
Fèro or ferro di prua (iron prow). Studied in great detail, the
Fèro combines in a single object the socio-political make-up of
the city, the geographical subdivisions, as well as the legal form
of the state of the Republic of Venice.
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Il tradizionale colore nero della Gondola è dovuto all’origine per l’uso consueto della pece come impermeabilizzante dello
scafo. Nei secoli di maggior sfarzo delle casate veneziane, tra il 1500 e il 1600, le Gondole a Venezia erano più di 10,000 e
i nobili gareggiavano tra loro decorando le barche con ori, stucchi e colori vivaci. Con un decreto datato 8 ottobre 1562 il
Senato della Repubblica intervenne per frenare questa corsa al lusso ed ostentazione di ricchezza, imponendo il colore nero
per tutte le Gondole.
The traditional black color of the Gondola is originally due to the customary use of pitch as a waterproofing agent for the hull. In the
centuries of greatest splendor of the Venetian families, between 1500 and 1600, there were more than 10,000 Gondolas in Venice and
the nobles competed with each other decorating the boats with gold, stucco and bright colors. With a decree dated 8 October 1562 the
Senate of the Republic intervened to curb this race for luxury and ostentation of wealth, by imposing the black color for all Gondolas.

Sulla sommità del Féro si riconosce distintamente la forma
del cappello del Doge e, appena sotto, un arco che simboleggia
il Ponte di Rialto. I sei rostri che in successione si allineano
sulla parte frontale indicano i sei Sestieri: San Marco, Castello,
Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce e San Polo. Tra i rostri
frontali, intervallati, tre piccole forme come fossero dei merletti,
i gondolieri le chiamano le foglie e indicano le tre più grandi
isole: Murano, Burano, Torcello, sedi di importanti e fondamentali punti di riferimento della città.
Per ultima, ma non ultima, la Giudecca o Spinalonga’, che,
per la sua posizione geografica, viene indicata nel Féro nella
parte posteriore. Una linea curva come un’onda sinuosa tiene
insieme il tutto, è il Canal Grande.

On the crest of the Féro you can clearly recognise the shape of
the Doge’s hat and, just below, an arch that symbolises the Rialto
Bridge. The six rostra that are aligned on the front in succession
indicate the six Sestieri (districts): San Marco, Castello, Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce and San Polo. Between the
frontal rostra, interspersed like lacework, are three small shapes,
which the gondoliers call the “leaves” and indicate the three largest
islands: Murano, Burano and Torcello – the sites of some of the
city’s most important and fundamental landmarks.
Last but not least is Giudecca or Spinalonga’, which, due to its
geographical position, is indicated at the back of the Féro.
A curved line, like a sinuous wave, holds everything together:
this represents the Grand Canal.
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Cappello del Doge / Doge’s heat

Ponte di Rialto / Rialto Bridge
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San Polo
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Giudecca

La GondolaSa n Marco Collection
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Realizzata in vetro. Completamente fatta a mano. Opera unica.
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La Gondola. Made of glass. Entirely handmade. A unique piece.
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Luca Cavalca
sculptor and designer
Nato a Milano nel 1971, ha frequentato l’Accademia di Belle
Arti di Brera a Milano nel corso di scultura, contemporaneamente, si è specializzato in arte-terapia.
Vive e lavora tra Milano e l’entroterra ligure/piemontese,
dove si è trasferito da qualche anno. Da sempre è attivo
come scultore e creativo nel mondo del design e della moda.
Sue opere sono conservate in importanti collezioni private,
in luoghi pubblici e di culto su tutto il territorio nazionale.
Ha esposto in mostre collettive e personali a livello internazionale. Ha lavorato per alcune tra le più importanti aziende
italiane dell’arredamento e della moda.

Born in Milan in 1971, he attended the Brera Academy of
Fine Arts in Milan in the sculpture course, at the same time he
specialized in art therapy.
He lives and works between Milan and the Ligurian/Piedmontese
hinterland, where he moved a few years ago. He has always been
active as a sculptor and creative in the world of design and fashion.
His works are kept in important private collections, in public
places and places of worship throughout the national territory.
He has exhibited in collective and personal exhibitions at an international level. He has worked for some of the most important
Italian furniture and fashion companies.

La GondolaSa n Marco Collection
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Realizzata in vetro. Completamente fatta a mano. Opera unica.

La tradizione artigianale e la contemporaneità delle forme dialogano intimamente. Temi classici appartenenti alla storia veneziana, reinterpretati
attraverso le tecniche antiche di soffiatura del vetro di Murano e quelle
orafe, si concretizzano in una collezione unica disegnata dallo scultore e
designer Luca Cavalca per La Gondola di Venice G Srl. I decori dei capitelli
di San Marco e la gondola sono elementi di ricerca che tradotti nella forma
offrono una collezione dal design elegante e raffinato.

17

La Gondola. Made of glass. Entirely handmade. A unique piece.
The artisan tradition and the contemporary shapes interact intimately.
Classic themes belonging to Venetian history, reinterpreted through the ancient techniques of Murano glass blowing and goldsmith’s art, materialize
in a unique collection designed by sculptor and designer Luca Cavalca
for La Gondola of Venice G Srl. The decorations of the capitals of San
Marco and the gondola are research elements that translated into form offer
a collection with an elegant and refined design.
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Il Maestro Vetraio

The Master Glassmaker
Archimede Seguso, Vetreria Artistica.
Archimede Seguso, Artistic Glassware.
La Vetreria Artistica Archimede Seguso viene fondata nel 1946
da Archimede Seguso (1909 - 1999), il più grande Maestro vetraio del ‘900, dopo aver lasciato la fabbrica di famiglia. I Seguso
lavorano il vetro sull’isola di Murano dal 1350 circa. Archimede
inizia a lavorare questo prezioso materiale dall’età di 11 anni, seguendo la sua passione e imparando da suo padre Antonio e dai
Maestri con cui collaborava. Nel 1936 partecipa alla Biennale di
Venezia. Negli anni successivi si fa conoscere dal grande pubblico
per la bravura, la genialità e l’innovazione che dona al mondo del
vetro muranese. La fondazione della sua Vetreria gli da la completa indipendenza artistica. Dagli anni ‘50 in poi “conquista”
l’Italia con i suoi lampadari e con le nuove tecniche di lavorazione da lui inventate, come ad esempio il “merletto” e le “piume”.
Le sue meravigliose creazioni si trovano esposte nei Musei di tutto il mondo: Metropolitan a New York, Victoria & Albert Museum a Londra, Ca’ Pesaro a Venezia, Museo Nacional de Artes
Decorativas a Madrid, solo per citarne alcuni. La Vetreria Artistica Archimede Seguso ha continuato la propria attività sempre
sullo stile del suo Maestro fondatore; conserva inoltre molti dei
suoi pezzi storici, di grande interesse per i collezionisti: bellissimi
lampadari, vasi, coppe, sculture, arredo tavole, elementi di arredamento per il bagno, decorazioni natalizie, specchi.

The Archimede Seguso Artistic Glassware was founded in 1946
by Archimede Seguso (1909 - 1999), the greatest glass master
of the 1900s, after leaving the family factory. The Segusos have
been working glass on the island of Murano since 1350. Archimede begins to work on this precious material from the age of 11,
following his passion and learning from his father Antonio and
from the Masters with whom he collaborated. In 1936 he participated in the Venice Biennale. In the following years he made
himself known to the general public for the skill, genius and innovation he gave to the world of Murano glass. The foundation
of his Artistic Glassware gave him complete artistic independence. From the 1950s onwards, he “conquered” Italy with his
chandeliers and with the new processing techniques he invented,
such as “lace” and “feathers”. His wonderful creations are exhibited in museums all over the world: Metropolitan in New York,
Victoria & Albert Museum in London, Ca’ Pesaro in Venice,
Museo Nacional de Artes Decorativas in Madrid, and many
others. The Archimede Seguso Artistic Glassware has continued
its activity always in the style of its founding Master; it also preserves many of its historical pieces, of great interest to collectors:
beautiful chandeliers, vases, cups, sculptures, table furnishings,
bathroom furnishings, Christmas decorations, mirrors.

25

Photo Archimede Seguso foundation ©

Per noi l’autenticità significa trovare il perfetto equilibrio tra il “savoir faire” artigiano fatto a Murano, la ricerca
dell’eccellenza, l’originalità e l’abilità nel rendere contemporanee e affascinanti memorie condivise.
For us, authenticity means finding the perfect balance between the artisanal “savoir faire” made in Murano, the
pursuit of excellence, originality and the ability to make shared memories contemporary and fascinating.

Autenticità
Authenticity

Si certifica che l’opera è unica ed è realizzata in Vetro di
Murano Originale OMG
Original Murano Glass OMG significa qualità, stile e raffinatezza. La Gondola è un pezzo esclusivo fatto a mano con
tecniche tradizionali, la cui origine ed inconfondibile autenticità sono certificate. Eventuali lievi irregolarità, leggere
differenze di spessore e rare bolle d’aria non sono da considerare come difetti, al contrario dimostrano che sono fatti
interamente a mano, ne confermano il prestigio e l’unicità
della creazione. Ci complimentiamo per aver scelto la nostra
opera, la rappresentazione di una tradizione di distintiva
sensibilità artistica ed espressione culturale.

We certify that the product is unique and made
of Original Murano Glass OMG - representing
quality, style and refinement.
La Gondola is an exclusive piece made by hand with traditional techniques, whose origin and unmistakable authenticity are certified. Any slight irregularities, slight differences
in thickness and rare air bubbles are not to be considered as
defects; on the contrary, they demonstrate that the pieces are
made entirely by hand, confirming the prestige and uniqueness of the product. We commend you for choosing our work
– the embodiment of a tradition of distinctive artistic sensibility and cultural expression.
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