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DESIGNaMUSEO è un progetto realizzato con lo scopo di creare delle sinergie tra             
designer e musei. Venice Design Week e Fondazione Venezia Servizi Museali hanno            
sviluppato per la Scala Contarini un sistema di supporto per le audioguide ad uso della               
segreteria con un concept creativo, appositamente studiato e realizzato da Vitruvio Design e             
la falegnameria Girelli. Inoltre Venice Design Week ha collaborato con il bookshop            
selezionando insieme i gioielli delle designer Rita Martinez e Zuri, che hanno partecipato             
alla VDW Jewelry Selection del 2015 e i complementi di Vitruvio Design. 
 
Lontano dai percorsi turistici di massa si nasconde un gioiello architettonico che offre, dalla              
sua sommitá un’impressionante vista sui tetti di Venezia. 
La scala con i suoi archi ci accompagna, nell’ascensione, attraverso ulteriori gioielli            
nascosti: affreschi che si affacciano quasi a rivendicare una timida preesistenza di pittura             
murale. Per Rita Martinez “Ad ogni angolo, ad ogni scalino, lo spirito si inebria di momenti                
di indimenticabile magia”. La designer ha deciso di creare una collezione di gioielli per              
ridare voce ai dettagli ed attraverso loro far rivivere le fusioni di stili: gotico nella tecnica                
costruttiva, rinascimentale nei capitelli scegliendo come colore dominante, secondo la          
tradizione artistica medievale, l’oro per la preziositá dell’opera, per la luminositá nelle            
alternanze di vuoti e pieni e per il piacere inaspettato che si presenta alla vista del visitatore. 
 
Estratti delle biografie dei designer e artigiani: 
 
Rita Martinez Montero 
nata a San José, Costa Rica, nel 1972, è residente a Verona dal 2005. Nel 2003 consegue il                  
BA in Storia – Università Nazionale Costa Rica e successivamente MA in Storia Applicata              
con enfasi su Potere e Controllo Sociale e un Master in Risoluzione Conflitti Interculturali –               
Università degli Studi di Verona. Partecipa a svariati workshop e laboratori in tutta Italia              
sulla progettazione del gioiello e sulla tecniche di cere e resine. I suoi preziosi vengono               



esposti su tutto il territorio nazionale ed anche all’estero e i suoi lavori sono stati pubblicati                
in svariati cataloghi. 
website: www.ritamartinezartjewelry.com 
 
 
Creazioni Zuri  
Chiara Zuliani e Manuela Rigon hanno dato vita a Creazioni Zuri, una linea di gioielli               
realizzati in carta e cartone. Ogni pezzo è formato da dischetti che vengono tagliati              
industrialmente e successivamente uniti manualmente, per creare gioielli unici e dalla forte            
identità. Ogni collezione si ispira al territorio a cui le due designer sono molto legate e da                 
cui hanno ereditato l'amore per la carta. 
website: www.creazionizuri.it 
 
 
Vitruvio Design 
nasce dall’esperienza dei soci fondatori nel campo dei Beni Culturali, dell’interior design e             
nella ricerca sui materiali tradizionali ed innovativi. 
Il know-how maturato nei migliori laboratori artigiani italiani ha portato allo sviluppo di             
numerosi prototipi e prodotti. Negli ultimi anni lo studio sta perseguendo un nuovo progetto              
legato all’autoproduzione degli oggetti. 
Tutti i prodotti nascono dal voler dar forma ad un desiderio, e per questo motivo ogni                
oggetto ha una sua storia. Vitruvio Design propone prodotti di alta qualità, con l’obiettivo di               
valorizzare i tratti distintivi del Made in Italy: il pensiero progettuale e le capacità              
manifatturiere. 
Per questo motivo sceglie di lavorare con le preziose risorse offerte dal territorio italiano:              
artigiani competenti e materiali raffinati. 
website: www.vitruviodesign.it 
 
 
Falegnameria Girelli 
nasce nel 1966, anno in cui Giorgio Girelli rileva l’antica falegnameria “Artigianelli” e da              
allora opera nel centro storico di Venezia. Progetta e realizza arredamento su misura,             
oggetti di design, prototipi, serramenti – finestre, porte da interno ed esterno, portoncini             
blindati, scuri. A una consolidata esperienza artigianale unisce moderne tecnologie e           
apparecchiature a controllo numerico. Lavorano il legno e una vasta gamma di materiali             
(vetro, plexiglass, metalli di differente natura, etc.), per realizzare al meglio lavorazioni            
complesse ed elaborate. Si dedica inoltre al restauro unendo anche in questo caso la              
conoscenza delle metodologie di lavoro antiche con le possibilità offerte dai moderni            
materiali e le tecnologie a essi connesse. E’ in grado di offrire al cliente un efficiente                
servizio di manutenzione e di assistenza post vendita.  
website: www.falegnameriavenezia.com 



 
 
 
Per ulteriori informazioni, riguardanti gli eventi visitare il sito di Venice Design Week             
www.venicedesignweek.it  
 
Contatti: 
 
Mobile 348-4545145 
e-mail: mail@venicedesignweek.it 
sito web: www.venicedesignweek.it  
 
PARTNER PROGETTI DESIGNaMUSEO 
 
Scala Contarini detta del Bovolo - Fondazione Venezia Servizi Museali 
Luogo: San Marco 4303 (accesso da calle vicino a Campo Manin) 
orari 10.00 - 13.30 / 14.00 - 18.00 
Biglietto: 7 € 
Bookshop accesso gratutio Designer presenti: Rita Martinez Montero, Vitruvio Design,          
Creazioni Zuri. 
Ringraziamo Giorgio Girelli per aver realizzato i supporti delle audioguide su progetto di             
Vitruvio Design. 
 
VENICE DESIGN WEEK Le mostre in programma dal 7 al 15 ottobre 2017 
 
Esposizione: Matematica e Design 
Luogo: Museo di Palazzo Grimani 
Castello 4858 (Campo Santa Maria Formosa, Ramo Grimani) - Venezia 
Orari: 10:00 - 17:00 
Visita guidata: Domenica 8 ottobre ore 11 
Biglietto ridotto con invito alla mostra o VDW card: 4€ 
7 ottobre - 15 ottobre 
Partner di progetto: Polo Museale del Veneto 
 
Esposizione: Wearable Technologies 
Luogo: Museo di Palazzo Mocenigo  
S. Croce, 1992 - Venezia 
Orari: 10:00 - 16:30 chiuso Lunedì 
Biglietto: in fase di definizione 
7 ottobre - l’esposizione resterà aperta fino a dicembre 2017 
Conferenza: Sabato 7 ottobre ore 15:30 Wearable Technologies 
Partner del Concorso: ADI Associazione Design Industriale, IUAV Istituto Universitario di 
Architettura, Royal College of Art London, the Helen Hamlyn Centre for Design London 
 

http://www.venicedesignweek.com/
http://www.venicedesignweek.com/


Esposizione: Jewelry Venice Design Selection 2017 
Luogo: piano nobile Ca’ Pisani Design Hotel 
Dorsoduro 979A - Venezia 
orari: 10:00-18:00 
7 ottobre - l’esposizione resterà aperta fino al 5 novembre 
Premiazione: Domenica 8 ottobre ore 17:00 
Visita guidata: lunedì 3 ottobre ore 17:00 
Partner di progetto: Associazione Gioiello Contemporaneo AGC, 
GioielloContemporaneo.it, Hotel Ca’ Pisani, OhMyBlue Gallery, Oona Gallery, Vicenza 
Jewellery 
 
Esposizione: Luce come Emozione 
Luogo: piano nobile Hotel Saturnia & International 
San Marco 2398 Calle Larga XXII Marzo - Venezia 
orari: 10:00-18:00 
7 ottobre - 30 ottobre 
Incontro con i designer: Venerdì 13 ottobre ore 18:00 
Visita guidata: Giovedì 12 ottobre ore 17:00 
Partner di progetto: Hotel Saturnia & International 
 
 
Esposizione: ORNAMENTA. Gioielli tra storia e design 
Luogo: Museo Archeologico Nazionale di Adria 
via Badini 59 Adria - Rovigo 
orari: 8:30 - 19:30 
Biglietto: 4 € 
6 maggio - 22 ottobre 
Partner di progetto: Museo Archeologico Nazionale di Adria, Associazione Gioiello 
Contemporaneo AGC, GioielloContemporaneo.it, Hotel Ca’ Pisani, Vicenza Jewellery 
 
 


