
VETRO 
PROTAGONISTA 

DI STILE
SAVONA, PIAZZA SISTO IV

29 30 1-  settembre e  ottobre

 Segreteria Organizzativa: Centro Assistenza Confartigianato Savona - Piazza Mameli 5/3, Savona,  Tel. 019.8385542/48  segreteria@confartigianato.savona.it

 

Venerdì 29 Settembre dalle ore 15.00 alle ore 22.00 � 
Sabato 30 Settembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
Domenica 1 Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 

 
Si ringrazia per la collaborazione e gli allestimenti:

 
Imprese protagoniste: 

ORARI APERTURA STAND ESPOSITIVI: 

VENERDÌ 29 SETTEMBRE 
 

h. 18.00  

Lo Stile è di moda
defilè in cui il vetro è protagonista a cura di:  Carla Quaglia Maglieria 
e Cashmere, La Cenerentola dell'Ago, Temide, Vanessa Cavallaro 
Cristallerie, Museo dell'Arte Vetraria Altarese

SABATO 30 SETTEMBRE
 

h. 11.00 

A spasso nel vetro
  - presentazione di un percorso turistico per conoscere le vetrate 

 della città a cura di Rosalina Collu 
- avvio del progetto di realizzazione del contenitore per i chinotti in    
 vetro a cura  di Il Chinotto nella rete

h. 16.00 

Glass House: Contest
concorso nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro del 
Liceo Artistico Arturo Martini – Valutazione e premiazione dei lavori 
a cura di Lago.
 

h. 17.00  

Viaggio in Liguria
la manifestazione sarà protagonista della trasmissione di 
Primocanale condotta da Gilberto Volpara 
 

h. 19.30  

Uno spettacolo 
di ceramica
spettacolo al tornio di Marcello Manuzza e Guido Garbarino 
a cura dell'Associazione Ceramisti Albisola

 
 

DOMENICA 1 OTTOBRE
 

h. 11.00 

Viaggio nel Priamar
con l'ausilio di una tecnologia 3d ed un visore, si entra nel progetto 
del nuovo ostello della Fortezza a cura del Comune di Savona
 

h. 16.00 e h. 18.00  

La Favola del Pesto
laboratorio di cucina dedicato ai più piccoli

Durante le tre giornate:
 

Glass House
il Liceo Artistico Arturo Martini apre le porte del suo laboratorio 
di lavorazione del vetro

 Glass House: Laboratori 
workshop per adulti e bambini 
a cura del Liceo Artistico Arturo Martini

Piccoli Artigiani
laboratori artigianali dedicati ai più piccoli 
a cura di Artigià e Cenerentola dell'Ago

Conosci il Vetro
eventi e dimostrazioni 
a cura del Museo dell'Arte Vetraria Altarese
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