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Festival del Vetro - Piegaro

sulle varie lavorazioni del vetro a cura degli artisti presenti 
tema della terza edizione “Foglie e fiori del territorio”

GLI SCATTI DEL FESTIVAL
a cura del fotografo Paolo Zuchegna
www.zuchegna.it
CONTEST FOTOGRAFICO
"PIEGARO: VETRO, FIORI E PAESAGGIO”
concorso fotografico aperto al pubblico
piegarofotocontest@gmail.it

LA PIZZERIA 
Piazza Verneuille en Halatte

Apertura stand gastronomico a cura dell'ASD Piegaro 

(dalle ore 19,00)

ANIMAZIONE PER BAMBINI

WORKSHOP 

VETRO SOFFIATO: esperienza di soffiatura alla fornace
LAVORAZIONE A LUME: creazione di perle e oggetti in vetro
VETROFUSIONE: vetro fusione basic
LAVORAZIONI A FREDDO: vetrate legate a piombo e
realizzazione di oggetti in tecnica tiffany
solo su prenotazione

Domenica 23 giugno ore 11.00 
Premiazione del contest fotografico 
“PIEGARO: VETRO, FIORI E PAESAGGIO”
Esposizione delle foto realizzate durante il Festival

La mostra “DI FIORE IN FIORE, i fiori di Piegaro nell'arte del vetro” 
sarà visitabile dal 23 giugno al 31 agosto negli orari di apertura 
del Museo del Vetro

Le creazioni realizzate dai partecipanti ai laboratori del vetro 
verranno esposte in una mostra collettiva in collaborazione con 
lo SPAZIO BERNARDINI FATTI  – Museo della Vetrata 
Sansepolcro. 

nel corso del festival...
Il vetro di Piegaro rappresenta una tradizione millenaria e il 
Festival del Vetro vuole celebrarlo attraverso variegate attività 
ed eventi, tutti collegati dal file rouge della creatività.

Tre giorni dedicati all'arte e al design del vetro, alla storia, alla 
letteratura, al teatro, alla musica e alle tradizioni locali. 
Laboratori e dimostrazioni della lavorazione del vetro dal vivo 
alla presenza dei più importanti mastri vetrai italiani e stranieri.

Comune di Piegaro

ORGANIZZAZIONE con il patrocinio di

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Ufficio cultura e turismo Comune di Piegaro



FESTIVAL
DELVETRO

TERZA EDIZIONE

visita il sito

Concerto del Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia

Laboratori e dimostrazioni della lavorazione del vetro dal vivo 

Premiazione del concorso “La formella dell’arte”

a cura dell’azienda Selvamar, gruppo Margaritelli 

“Il bosco che parla” 

o email: giovanni.testaferri@margaritelli.com 

Alla presenza delle autorità e del Direttore dell’Accademia di Belle 
Arti di Perugia. 

ore 16.00 Museo del Vetro 

ore 19.00 Piazza Matteotti

Mostra mercato dell’ artigianato in vetro 

ore 17.30 Museo del Vetro

DOMENICA 2 GIUGNO  2019 

ore 10.00 - 18.00 Museo del Vetro

Anteprima del progetto “SINFONIA DI VETRO” dell’Orchestra da 
Camera di Perugia, realizzato con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia 

ore 15.00-18.00  Piazza Matteotti 

Presentazione del libro «Dalla ciliegia alla tradizionale tazzina 
italiana del caffè: Chicco e Cereza» di Maria Cristina Latini.

Solo su prenotazione  con sms al 346.1263483  

passeggiata della durata di circa 2 ore

 

Magicabula: Artisti di strada, truccabimbi e palloncini 

Un curioso e divertente viaggio alla scoperta della nota bevanda, alla 
portata di grandi e piccoli.

ore 10.00  Bosco di Piegaro 

ore 11.00 Museo del Vetro
Matinée al museo

Dimostrazioni e laboratori dell’impagliatura del fiasco

Incontro con l’autrice. Presenta la giornalista Elena Teatini.
Al termine laboratorio a tema, una merenda per i bambini e 
degustazione di caffè per i genitori.

Presentazione del libro "21 giorni alla fine del mondo" di Silvia 
Vecchini e Sualzo. Il  nuovo libro fumetto che narra l’amicizia tra due 
ragazzi e il potere della verità. 
Incontro con gli autori. Presenta il giornalista Federico Fioravanti  

ore 18.30 Museo del Vetro

Concerto di chiusura con i SEX MUTANTS   

 
ore 17.00 Museo del Vetro

Apertura ufficiale della III edizione del Festival del Vetro

 “Piegaro e l’Umbria nel Medioevo” Il Festival del Medioevo in anteprima al 
Festival del Vetro   

Saluti delle istituzioni

Il cibo al tempo della Signoria dei Vetrai, banchetto rinascimentale 

VENERDI' 31 MAGGIO 2019 

Conversazione con lo storico Franco Mezzanotte e Federico Fioravanti, 
ideatore del Festival del Medioevo.  

dal progetto CRASH GLASS di Sauro  Marzioli, "POTAuomoLOGIA" 
ore 18.00  Museo del Vetro

Spettacolo per vetri e chitarra elettrica, di e con Sauro Marzioli e Mº. Luca 
Lampis.

ore 19.00 Piazza Matteotti

Inizio delle lavorazioni e apertura della Mostra Mercato dell’artigianato in 
vetro

ore 10.45 Museo del Vetro

A cura del

ore 12.00 Museo del Vetro

ore 11.00 Museo del Vetro 

Presentazione dell’attività "A scuola di realtà aumentata: come dare voce 
ai monumenti del nostro territorio" a cura degli alunni della Scuola 
Secondaria di Piegaro. Attività inclusa nel progetto “Genitori 2.0" 
promosso dall' IC Panicale Piegaro Paciano, finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio in collaborazione con l'associazione "Web Genitori".

Lavorazione del vetro in notturna

TUTTOTORNA Spettacolo di arti e giocoleria

 
Il corteo storico dei Vetrai

ore 21.00 Parco Rocolo

solo su prenotazione: (Echoes Restaurant 351.8212339 ) 

de "I Giullari del Diavolo"

ore 20.30 da Piazza Matteotti al Parco Rocolo Musica jazz e degustazioni di vini a cura della Strada del Vino Colli del 
Trasimeno

Lavorazione del vetro in notturna

ore 17.00 Museo del Vetro

Dal Cacao al Cioccolato, con il vetro!

Tentazioni di cioccolato e degustazioni di vini dolci   
a cura di Filippo Pinelli dell’Università dei Sapori di Perugia 

Concorso per la progettazione di una formella in vetro destinata alla 
realizzazione di un itinerario turistico culturale nel centro storico di 
Piegaro 

ore 21.00 Museo del Vetro 

ore 10.00-18.00  Museo del Vetro 

L’ABC del cioccolato, laboratorio per bambini e adulti

Laboratori e dimostrazioni della lavorazione del vetro dal vivo  

Magicabula: artisti di strada, truccabimbi e palloncini 

ore 11.00 Museo del vetro

ore 16.30 Parco Rocolo

”The Canter”in concerto

Un thriller psicologico a carattere storico 

ore 18.30 Palazzo Misciattelli  

SABATO 1 GIUGNO 2019

Mostra mercato dell’artigianato in vetro

ore 10.00 – 18.00 Museo del Vetro

“Le vetrate nei quadri di Veermer” 

 
ore 16.00-19.00 Piazza Matteotti 

Lo Stramagante Mr Dudi Spettacolo di magia e arti varie

Incontro con l’autore.  Presenta il giornalista Federico Fioravanti  

Dimostrazioni e laboratori dell’impagliatura del fiasco

 “La Formella dell’arte”: i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Perugia e 
i mastri vetrai progettano insieme.

Ne parlano Pierluigi Penzo e Ruggero Costantin

Presentazione del libro “Le tre Verità” di Antonio Luna
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