
Esposizione sculture in vetro di Murano
9 settembre 2022 |ore 19| Golf Villa Condulmer

A cura di Martina Vazzoler
Original Soundspace by Mauro Pedron

R.S.V.P.
atelierbertazzon@gmail.com

L A  N U M E R O  2 1
ROBERTO  BERTAZZON

Main Sponsor



ARB Atelier Roberto Bertazzon
Via Moranda, 4/A

31020 Castello Roganzuolo (Treviso) - Italia
La Villette, 4 Terrasse du Parc,

75019 XIX Arrondissement, Paris - France
atelierbertazzon@gmail.com - www.bertazzonroberto.com

Le 22 rane di Roberto Bertazzon sono realizzate in vetro 
di Murano, e sapientemente adagiate su un piedistallo 
trasparente che le eleva - ciascuna - a pezzo unico.
Nella trasparenza del vetro alla base emerge il pregevole 
fi lo colorato di perline veneziane che evoca quello delle 
uova, entrambi preziosi a parimerito all’umanità.
Il primo perché annoverato tra i patrimoni Unesco 
veneziani, il secondo perché la presenza di questo anfi bio 
sul territorio restituisce la misura della sua salute, dunque 
infi ne della nostra.
Ecco che le 22 rane femmine, nella generosa ricchezza dei 
colori che ne vestono la livrea, rivendicano la biodiversità 
come parametro imprescindibile di futuro.
Salvo poi denunciarne la presente minaccia con la 
mancanza di un numero nella collezione, “la numero 21”.
La rana mancante rivela una visibile imparità ed esclusione. 
L’intera collezione diventa quindi l’invocazione ad un 
equilibrio cosmico che basa la propria ragion d’essere 
nella vitale inclusione delle diversità e non meno della 
loro rappresentazione. La sostenibilità della specie umana 
passa inevitabilmente attraverso il bilanciamento e il 
rispetto di tutte le forze viventi per restituire ricchezza in 
prospettiva.
Roberto Bertazzon ribadisce nella sua collezione di 22 
rane un concetto che ha radici profonde nel ‘900 e che 
Hannah Arendt ha mirabilmente sintetizzato così:  

“Per la conferma della mia identità io dipendo interamente 
dagli altri; ed è la grande grazia della compagnia che rifa 
del solitario un ‘tutto intero’. (Hannah Arendt)
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