CONCETTO
CONCEPT

ICI CASA è stata creata nel 2015 in supporto del progetto dell’associazione
culturale di promozione sociale no profit ICI Venice - Istituto Culturale
Internazionale.
Il progetto ospita residenze di artisti, eventi culturali e esibizioni. ICI CASA è
membro della AIR Art in Residence.
Le finalità del progetto culturale sono:
1. Dialogare e valorizzare il tessuto artistico, artigianale e culturale di Murano
e di Venezia;
2. Far sì che ICI CASA con le opere di TABAS venga vissuta e scoperta da
artisti e/o persone interessate al mondo dell’arte;
3. Creare collaborazioni interessanti e produttive;
4. Sviluppare un progetto culturale totale e integrato al territorio dell’isola di
Murano.
ICI CASA è stata arredata dal graphic designer francese Tabas.
ICI CASA was created in 2015 with the purpose to support the non profit
cultural and social promotion association of ICI Venice - International Cultural
Institute.
The ICI CASA project hosts artists’ residences, cultural events and exhibitions.
ICI CASA is member of AIR Art in Residence.
The aims of the cultural project are:
1. Communicate and promote the artistic, artigianal and cultural life of Murano
and Venice;
2. Ensure that ICI CASA with the works of Tabas would be enjoyed and
discovered by artists and/or people interested in the art world;
3. Create interesting and productive collaborations;
4. Develop a total cultural project incorporated in the territory of the island of
Murano.
ICI CASA is furnished by the French graphic designer Tabas.

LA CASA

THE HOUSE
Casa 90 m2
Sala da pranzo (divano letto 140×190 cm, tavola, sedie, TV, Ipad)
Cucina (4 fuochi a gas, forno, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero,
ferro da stiro)
3 camere da letto (letto matrimoniale 160×200 cm)
Bagno 1° piano (doccia, wc, bidet)
Bagno 2° piano (vasca da bagno, wc, bidet)
Giardino (150 m2, tavolo, sedie, divano)
House 90 m2
Dining room (sofa-bed 140×190 cm, table, chairs, TV, Ipad)
Kitchen (4 cookers, oven, washer, dish washer, fridge, iron)
3 bedrooms (bed 160×200 cm)
Bathroom 1st floor (shower, toilet, bidet)
Bathroom 2nd floor (tube, toilet, bidet)
Garden (150 m2, table, chairs, sofa)

COME ARRIVARE
HOW TO GET HERE

ICI CASA Murano è situata sul Campo San Maffio (dal nome della
chiesa sconsacrata presente nel campo) sulla Fondamenta Lorenzo
Radi. L’ambiente è quello tipico di Murano; vicino a ICI CASA
vi sono inoltre tre importanti fornaci per la lavorazione del vetro
dei “Maestri” Fuin, Seguso e Salviati. La casa è situata fuori dal
centro turistico di Murano, a pochi minuti della magnifica Basilica
bizantina dei Santi Maria e Donato e dal Museo del Vetro.
ICI CASA Murano is located in Campo San Maffio (named after the
deconsacrated church in this Campo) and the Fondazione Lorenzo
Radi at number 5. The environment is typical of Murano; near ICI
CASA there are the furnaces of the “Masters” Fuin, Seguso and
Salviati. The house is located outside the tourist center of Murano. Also
nearby there’s the magnificent Church of Saints Mary and Donato and
the Venice Glass Museum.

REDIDENZE D’ARTISTA E PROGETTI CULTURALI
ART RESIDENCES AND CULTURAL PROJECTS

ART RESIDENCE:

TABAS
2015

La VILLA ALLIV ha accolto Cédric ‘Tabas’ Malo, per una mostra personale unica. Il designer si è trasferito alla VILLA facendo scaturire
un inventario generale con l’Exposition T-moins che ha ideato in situ.
L’artista ha colto l’occasione della libertà dategli creando una sorta di
catalogo Ikea: mobili deviati, smoking room ludica e viziosa, giochi di
parole persi nella dining room immacolata, trompe-l’œil e illusioni in
gran quantità.
Con la sua Exposition T-moins Cédric Malo ha disseminato oggetti ed
installazioni del suo particolare Inventaire Général. A Murano, partendo dal catalogo Ikea di questo bizzarro Inventaire Général, Tabas
ha ripensato alla ICI CASA proponendo non più una Villa T-moins
ma una casa da vivere.
L’artista ha creato la sua opera direttamente lungo i muri e il giardino
della casa.
The ALLIV VILLA received Cédric ‘Tabas’ Malo, during a one-man
exhibition. The designer, settled in the villa and has seeded its general
inventory with Exhibition T-moins, which was to experiment in situ.
The artist embrassed the carte blanche and answered with a trapped
Ikea catalog: diverted furniture, playful and lecherous smoking-room,
lost word games in the immaculate dining-room, and numerous trompel’oeil.
With its Exposition T-moins, Cédric Malo scattered objects and installations of his strange Inventory General. In Murano, starting from the
Ikea catalog of this bizarre Inventaire Général, Tabas rethinked ICI
CASA proposing a house where to live.
The artist made his work right in the walls and in the garden of the
house.

ART RESIDENCE:

DAVIDE FUIN
FOR GLASS BLOWING MURANO
2016 - 2017

Davide Fuin è un maestro del vetro che lavora secondo la tradizione
di Murano evidenziando le tecniche di reticello, filigrana, zanfirico,
incalmo ed avventurina.
Per la prima volta, Davide Fuin ha lanciato una call per artisti che
desiderano apprendere le tecniche del vetro muranese frequentando
un corso di una settimana all’interno della fornace del Maestro.
Dato che ICI CASA si trova a pochi metri dallo studio di Davide
Fuin ci è sembrato del tutto naturale che nascesse una collaborazione
culturale tra Davide Fuin e ICI CASA.
La collaborazione culturale per il progetto Glass Blowing with
Davide Fuin ha permesso agli studenti selezioni di vivere all’interno
di ICI CASA, per la durata dell’intero workshop, in cambio di una
donazione all’associazione.
ICI CASA is partner of the project Glass Blowing with Davide Fuin.
The glass master Davide Fuin creates glass according to the tradition of
Murano, highlighting especially the techniques of reticello and retortoli
filigree, incalmo, and avventurina.
For the first time, David Fuin launches a call for artists who want
to learn the techniques of the glass of Murano attending a one-week
course in the Master’s furnace.
As ICI CASA is located a few meters from David Fuin’s studio, it
seemed quite natural to give birth to a cultural collaboration between
David Fuin and ICI CASA.
The selected students lived inside ICI CASA, for the duration of the
workshop, in exchange of a donation to the association.

ART RESIDENCE:

LABORATORIO FALLANI
FOR THE ARTE LAGUNA PRIZE
2016

Nel 2016 ha avuto luogo la residenza degli artisti selezionati alla
10a edizione dell’Arte Laguna Prize: Valerio Agricola, Annamarie
Dzendrowskyj, Kim Hee Sook, Katarzyna Tomaszewska.
Durante il loro soggiorno nell’atelier Fallani Venezia gli artisti
hanno trasformato le loro opere in stampe serigrafiche attraverso un
intenso workshop durante il quale hanno lavorato fianco a fianco,
condividendo il lavoro e le esperienze. Gli artisti sono stati ospitati
dalla nostra ICI CASA a Murano.
In 2016 took place the residence for the selected artists of the
10th edition of Arte Laguna Prize: Valerio Agricola, Annamarie
Dzendrowskyj, Kim Hee Sook, Katarzyna Tomaszewska.
During their stay in the atelier Fallani Venezia the artists turned their
art works into screen prints through an intense and exciting workshop
during which they will work side by side, sharing working and living
moments. The artists had been hosted by our artist residence house ICI
CASA in Murano.

ART RESIDENCE:

CINQ5 FOR AQUA MOBILIS - DIGITAL ART
2015

Attraverso la mostra Aqua Mobilis, l’acqua non è più solamente
considerata come soggetto ma come supporto creativo, attraverso
opere singolari che interrogano il nostro complesso rapporto con
questo elemento.
L’acqua, attraverso le sue molteplici forme, è in continua
trasformazione fino a rendere le opere evolutive. Come disse Eraclito
«Non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume», al tempo stesso in
questa mostra non si vedrà mai un’opera due volte nello stesso modo.
Con le opere di Arthur Baude et le brumascope, Dominique Peysson
et étude de nuage, Emilie Brout et Maxime Marion et Derives, G.
Olmo Stuppia.
Through the Aqua Mobilis exhibition, water is not only considered as a
subject but becomes a proper creative support, through singular pieces
questioning our complex relationship to this element.
Water, through its numerous shapes, changes constantly, transforming
the art into evolving pieces. Heraclitus once said: «No man ever steps
in the same river twice». Here, you will not see a piece twice the same
way.
With artworks from Arthur Baude et le brumascope, Dominique
Peysson et étude de nuage, Emilie Brout et Maxime Marion et Derives,
G. Olmo Stuppia.

VENICE DESIGN WEEK
2016 - Special visit of
ICI CASA with the artist
TABAS - CÉDRIC MALO

2015 - A M O R
One step in Angkor Wat.
From dance to design

ICI CASA e ICI Venice presentano in occasione della VENICE DESIGN WEEK 2016 una
visita speciale del designer francese Tabas.

ICI CASA e ICI Venice presentano in occasione della VENICE DESIGN WEEK 2015 la
residenza artistica di Charles Lemaire - attore, coreografo, Phanette Pesche - designer,
Samuel Dudertre - danzatore per proseguire il progetto A M O R.

ICI CASA and ICI VENICE in the occasion of VENICE DESIGN WEEK 2016 present a special visit of the French designer Tabas.

ICI CASA e ICI Venice in occasion of VENICE DESIGN WEEK 2015 present the artistic residence of Charles Lemaire - actor, choreographer, Phanette Pesche - designer, Samuel Dudertre
- dancer for carry on the project A M O R.

ART NIGHT VENEZIA

LE PERLE DI RITORNO
ODISSEA DI UN VETRAIO AFRICANO

ICI CASA e ICI Venice presentano in occasione dell’ART NIGHT VENEZIA 2016 la
proiezione del film documentario nel giardino della ICI CASA MURANO.
In collaborazione con 360 degrées film.
ICI CASA and ICI Venice in the occasion of ART NIGHT VENEZIA 2016 present the
projection of the docu-film in the garden of ICI CASA MURANO.
In collaboration with 360 degrées film.

ICI CASA FRENCH RIVIERA
ICI CASA FRENCH RIVIERA si trova a Villefranche-sur-Mer
in Francia, ed è stato realizzato in collaborazione con il marchio
cubano Clandestina (La Habana, Cuba). Un alloggio vicino ai negozi,
ristoranti e la spiaggia. Un luogo unico per godere della Costa
Azzurra.
An unique place to enjoy the French Riviera. ICI CASA FRENCH
RIVIERA is located in Villefranche-sur-Mer, France. It was realized
with the cuban brand Clandestina (La Habana, Cuba). We offer you an
accommodation near the shops, the restaurants and the beach.

ICI CASA ECO-RUSTICO OLIVE GROVE
BADALUCCO-LIGURIA, ITALIA
Progettto culturale : riuso di un rustico immerso in uno splendido
uliveto (3000 m2 e 100 piante circa) a pochi chilometri da Badalucco,
vicino a San Remo, in Liguria.
A cultural project for the reuse of a «rustico» inside of an olive grove
(3000 m2 e circa 100 alberi), at few km from Badalucco, near San Remo,
Ligury, Italy (at 1 hour from Nice).

CONTATTI
CONTACTS
Founder and President
Olivier Perpoint: olivier@icivenice.com
Co-directors
Chantal Valdambrini: chantal@icivenice.com
Martina Masini: martina@icivenice.com
ICI VENICE – International Cultural Institute:
Santa Croce 923, 30135 Venezia - Italy
tel. +39 041 720507
www.icivenice.com
www.icicasa.com
info@icicasa.com

