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Menzioni speciali Premio Portoni 2018

Anfora. Florentino Iglesias

Soldati medievali. Luigi Carletto

Kurodon. Luca Schiavon
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Benvenuti
a Nove!

Terra, acqua, fuoco e maestria nelle mani dell’uomo: ingredienti primordiali che, come
un’alchimia, trasformano la materia in oggetti di grande valore artistico. Questa è la
ceramica. Questa è la Festa della Ceramica di Nove che nella XXII edizione si ripropone
ricca di mostre, eventi culturali, convegni, laboratori, spettacoli e buon cibo.
Di grande spessore artistico sono le mostre al Museo Civico della Ceramica: la
monografica d’autore “Pegaso, il volo continua” di Angelo Zilio e il fascino dei cuchi
“Fisko Tattoo” del novese Mirko Marcolin, oltre alla straordinaria collezione permanente.
Sala De Fabris ospita “FAÏENCE”: la creatività nella millenaria tradizione di Faenza
espressa dagli artigiani-artisti faentini attraverso 30 opere di particolare bellezza.
A Palazzo Baccin si potranno ammirare la mostra "L'oro bianco di Napoli" dell’Istituto
raro Caselli-De Sanctis e Real Fabbrica di Capodimonte, la mostra fotografica
“Woodfire&pottery” di Bibo Cecchini sulle cotture sperimentali ad Argillà Italia e sulla
residenza di Angelica Tulimiero da Antonio Bonaldi, il progetto “Articolari” di Officina900,
un’interpretazione originale e moderna delle articolazioni del corpo umano trasferita
nella ceramica e “Ceramiche di luce” di Maria Christina Hamel.
“UNOpiùUNOugualeTRE” è il titolo dell’esposizione, curata dall’Associazione Nove Terra
di Ceramica, allestita nel suggestivo Mulino Ex Antonibon Bortoli, dove le opere di Laura
Scopa e Terenzio Sonda dialogano tra loro.
Da non perdere “Ciotola Cuore di Nove” l’evento benefico che Nove ripropone con
orgoglio anche quest’anno, in cui la raffinatezza delle 999 ciotole realizzate dagli
artigiani novesi si abbina ai gustosi risotti dello stand gastronomico in Piazza De Fabris.
Portoni Aperti: tre giorni in cui Nove è animata da un centinaio di espositori che daranno
colore alla rassegna con pezzi artigianali di ogni tipo e foggia.
Inoltre si rinnova l’appuntamento con l’attesissimo evento che permette di vivere la
magia del fuoco nelle cotture sperimentali a legna.
Un ricco calendario di iniziative, legate da un unico filo conduttore: l’argilla modellata
dalla creatività di ciascuno di noi, l’atavico piacere di manipolare la terra per darle forma
e colore secondo il nostro sentire.
Vi aspettiamo dunque alla XXII Festa della Ceramica per vivere insieme la Ceramica!

Assessore alla Cultura e Museo

Sindaco di Nove

Diego Fabris

Raffaella Campagnolo
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Presidente Ass.ne Nove Terra di Ceramica

Michele Barbiero

Welcome
to Nove!

Earth, water, fire and mastery in the hands of man: they are the primordial ingredients
that, like an alchemy, transform the material into objects of great artistic value. This is
pottery. This is the Ceramics Festival of Nove that, in the 22nd edition, is full of exhibitions,
cultural events, conferences, workshops, shows and good food.
The exhibitions at the Ceramics Town Museum are of great artistic importance, such as
the author's monograph "Pegaso, il volo continua" by Angelo Zilio and the fascination of
the "Fisko Tattoo" whistles by Mirko Marcolin from Nove, in addition to the extraordinary
permanent collection.
De Fabris Hall hosts “Faience”: the creativity in the millenary tradition of Faenza expressed
by artisans-artists from Faenza through 30 works of particular beauty.
At Palazzo Baccin you can admire "L'oro bianco di Napoli" the exhibition of the Istituto
“Giovanni Caselli” of Capodimonte, the photographic exhibition "Woodfire & pottery" by
Bibo Cecchini regarding the experimental firings at Argillà Italia and the artist residency
of Angelica Tulimiero at Antonio Bonaldi’s, the exhibition "Articolari" by Officina900, an
original and modern interpretation of the articulations of the human body transferred to
ceramics and “Ceramiche di luce” by Maria Christina Hamel.
“UNOpiùUNOugualeTRE” is the title of the exhibition by Associazione Nove Terra di
Ceramica, in the charming Mulino Ex Antonibon Bortoli, where the works of Laura Scopa
and Terenzio Sonda interact with each other.
You can’t miss "Ciotola Cuore di Nove", the charity event that the town of Nove proudly
presents this year again: 999 refined bowls, made by artisans from Nove, are paired with
tasty risottos of the food stand in De Fabris Square.
Portoni Aperti: three days in which Nove is animated by a hundred exhibitors who will
make the Festival colorful with handicrafts of every type and shape.
Furthermore we invite you again to the highly anticipated event that allows you to
experience the magic of fire in experimental wood firing.
We offer a rich calendar of initiatives, linked by a single thread: the clay modeled by the
creativity of each of us, the atavistic pleasure of manipulating the earth to give it shape
and color according to our feelings.
We look forward to seeing you at the 22nd Ceramics Festival to experience ceramics together!
Councillor of Culture and Town Museum

Mayor of Nove

Diego Fabris

Raffaella Campagnolo
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President of the Assn. Nove Terra di Ceramica

Michele Barbiero

Nove celebra la XXII edizione

della Festa della Ceramica e Portoni Aperti
NON ESISTONO STRANIERI IN ARTE
A dare il tema quest’anno alla XXII Festa della Ceramica è l’opera “Migranti”, Premio
Portoni 2018 (vedi foto in copertina), una ciotola in grès con barchette in porcellana.
L’autrice, Chiara Raccanello, ha voluto ricordarci che, in un mondo dove "siamo tutti sulla
stessa barca", le migrazioni e le contaminazioni dovrebbero essere sempre ben accolte.
Con questo spirito è stata ideata la Parete Manifesto 2019, un’installazione con alcune
opere dalla mostra “Pane e coraggio” del Liceo Artistico De Fabris di Nove. I ragazzi,
sotto la guida degli insegnanti, hanno lavorato sul testo della canzone di Ivano Fossati
realizzando delle sculture in semirefrattario. “Pane e coraggio ci vogliono ancora, che
questo mondo non è cambiato” dice la canzone, e anche oggi, in una situazione purtroppo
sempre più tragica, non possiamo assistere indifferenti.
Come ci ricorda Constantin Brâncuși “non esistono stranieri in arte”, sul suo esempio
vorremmo lanciare un messaggio di solidarietà: non possiamo amare e parlare di cultura
senza restare umani.
L’opera è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Nove Terra di Ceramica,
il Liceo Artistico e l’Organizzazione no profit Via Scalabrini 3 di Bassano del Grappa,
promotori di servizi ai migranti e ai rifugiati di ben 33 nazioni.
Elena Agosti
Conservatore del Museo Civico della Ceramica “Giuseppe de Fabris” di Nove

www.festadellaceramica.it
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Nove celebrates the 22ND edition

of Ceramics Festival and Portoni Aperti
THERE ARE NO FOREIGNERS IN ART
The work “Migranti”, which won the Portoni Award 2018 (see the photo on the cover),
represents this year the theme of the 22nd edition of the Ceramics Festival: it is a
stoneware bowl with small porcelain boats. The author, Chiara Raccanello, wanted to
remind us that, in a world where "we are all in the same boat", migration and contamination
should always be well accepted. With this in mind we have created the Manifesto Wall
2019, an installation with some works from the exhibition "Pane e coraggio" of the
De Fabris Secondary Art School in Nove. The students, under the teachers’ guidance,
worked on the text of the song by Ivano Fossati, creating semirefractory sculptures.
“Pane e coraggio ci vogliono ancora, che questo mondo non è cambiato” ( we still need
bread and courage as this world hasn’t changed) says the song, and even today, in a
situation that is unfortunately increasingly tragic, we cannot attend indifferent.
As Constantin Brâncuși reminds us, "there are no foreigners in art"; according to his
example, we would like to send a message of solidarity: we cannot love and talk about
culture without remaining human.
The work was carried out in collaboration with the “Associazione Nove Terra di
Ceramica”, the Secondary Art School and the non-profit organization “Via Scalabrini 3”
of Bassano del Grappa, promoters of services to migrants and refugees from 33 nations.
Elena Agosti
Conservator of the Ceramics Town Museum "Giuseppe De Fabris" of Nove
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PREVIEW

XXII FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI
CINEFORUM “IDEA” 50° (1969/2019)
IX CERAMICA FILM FESTIVAL
Ore 21.00 Sala Polivante Pio X

Martedì 3 settembre

Omaggio ad Alessio Tasca
Rivarotta di Giulia Ciniselli, 1989
La mura di Ludovico Barettoni, 1991
Raccolto d’inverno di Riccardo de Cal, 2010

Giovedì 5 settembre

Omaggio ad Alessio Tasca
Terre rare di Toni De Gregorio, 1997
Mar de fang di Luis Ortas e Augusti Torres, Spagna, 2005

CONVErsazioni IN BARCHESSA

Mercoledì 4 settembre ore 21.00
Antica Manifattura Barettoni già Antonibon, via Molini 3

“La ceramica nella pittura e la pittura nella ceramica”. Il caso Veneto
Introduce: Domenico Molo
Presenta: Giovanni Favero (Università Ca’ Foscari – Venezia)
Relatore: Nadir Stringa

CONTAMINAZIONI COESIVE

Venerdì 6 settembre dalle 15.00 alle 18.00

Sala Polivante Pio X
Il convegno, a cura dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, vuole essere
un dialogo aperto al pubblico sui possibili legami tra argilla e ceramica
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PREVIEW

OF THE 22ND CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI
50th ANNIVERSARY OF FILM FORUM “IDEA” (1969/2019)
9th CERAMICS FILM FESTIVAL
21.00 h Sala Polivalente Pio X

Tuesday 3rd September

Tribute to Alessio Tasca
Rivarotta by Giulia Ciniselli, 1989
La mura by Ludovico Barettoni, 1991
Raccolto d’inverno by Riccardo de Cal, 2010

Thursday 5th September

Tribute to Alessio Tasca
Terre rare by Toni De Gregorio, 1997
Mar de fang by Luis Ortas and Augusti Torres, Spain, 2005

CONVERSATIONS IN BARCHESSA

Wednesday 4th September 21.00 h

Antica Manifattura Barettoni formerly Antonibon, via Molini 3
“Ceramics in painting and painting in ceramics”. Veneto example
Introduction: Domenico Molo
Presentation: Giovanni Favero (Ca’ Foscari University – Venice)
Speaker: Nadir Stringa

COHESIVE CONTAMINATIONS

Friday 6th September from 15.00 h to 18.00 h

Sala Polivante Pio X
The conference, organized by the International Association “Città della Terra Cruda”, aims to
be a dialogue open to the public regarding the possible links between clay and ceramics.
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PROGRAMMA

XXII FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

VENERDÌ 6 SETTEMBRE
• Ore 18.00 Apertura Portoni Aperti
• Durante i tre giorni dei Portoni Aperti, Tornianti e Terracottai di Samminiatello saranno
presenti in piazza
• Ore 20.00 Cerimonia ufficiale della XXII Festa della Ceramica di Nove
Portoni Aperti 2019

Con la presenza di NOTE D’ARIA
A seguire
l’inaugurazione della Parete manifesto , a cura dell’Ass. Nove Terra di Ceramica e
l’apertura delle mostre al Museo della Ceramica e in Sala De Fabris:
- “Pegaso, il volo continua” di Angelo Zilio, mostra di fine residenza tra Nove e Bassano,
in collaborazione con il Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno
- “Fisko Tattoo” esposizione di cuchi del novese Mirko Marcolin
- “Turisti non per caso” mostra dell'Istituto Comprensivo Statale “P. Antonibon”
- “FAÏENCE. Viaggio nella ceramica di Faenza”, Sala De Fabris
• Ore 21.30 Inaugurazione mostra “Coesioni” di Isabella Breda, a seguire serata SbittArte:
gli spazi dell’hotel si trasformano in un laboratorio aperto di pittura su maiolica con il collettivo
SbittArte. Le Nove hotel & restaurant
• Ore 22.30 RAKU IN THE NIGHT. Piazza G. De Fabris
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PROGRAMME

OF THE 22ND CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

FRIDAY 6TH SEPTEMBER
• 18.00 h Opening of Portoni Aperti
• During the three days of Portoni Aperti Potters and Earthenware Artists from Samminiatello
will be present in the square.
• 20.00 h Official ceremony of the 22nd Ceramics Festival of Nove
Portoni Aperti 2019

With the presence of NOTE D’ARIA.
Following
Opening of the Manifesto Wall , by the Association Nove Terra di Ceramica and
Opening of the exhibitions at the Ceramics Museum and at Sala De Fabris:
- “Pegaso, il volo continua” by Angelo Zilio, exhibition of the end of residency between
Nove and Bassano, in collaboration with G. Gianetti Ceramics Museum of Saronno
- “Fisko Tattoo” exhibition of whistles – called “cuchi” – by Mirko Marcolin from Nove
- “Turisti non per caso” exhibition by Istituto Comprensivo “P. Antonibon”
- “FAÏENCE. Viaggio nella ceramica di Faenza”, Piazza G. De Fabris
• 21.30 h Opening of the exhibition “Coesioni” by Isabella Breda, following SbittArte
evening: the hotel spaces are transformed into an open laboratory for painting on majolica with
SbittArte Collective. Le Nove hotel & Restaurant
• 22.30 h RAKU IN THE NIGHT. Piazza G. De Fabris
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PROGRAMMA

XXII FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

SABATO 7 SETTEMBRE
• Ore 10.00 Apertura Portoni Aperti
• Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00 LABORATORI DIDATTICI in Piazza G. De Fabris:
“L’isola di creta” laboratorio di modellatura e pittura su ceramica per grandi e piccini
• Dalle 10.00 alle 13.00: WORKSHOP Nuria Pozas attività didattiche su maioliche
spagnole e decorazione di piastrelle andaluse. Piazza G. De Fabris
• Ore 11.00, 14.30, 16.00, 17.30 VISITE GUIDATE al Museo Diffuso a cura degli
studenti del Liceo Artistico G. De Fabris. Partenza dal Brolo Barettoni
• Ore 10.00 Inaugurazione “UNOPIUUNOUGUALETRE” mostra di Laura Scopa e Terenzio
Sonda, a cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica. Mulino Ex Antonibon Bortoli
• Ore 11 Inaugurazione della mostra “Omaggio a Carlo Stringa (1919-1990) nel centenario
della nascita” – Mulino Pestassi Baccin Cecchetto ora Stringa, via Munari
• Ore 12.00 Inaugurazione Mostre Palazzo Baccin:
- “Woodfire&pottery” foto di Bibo Cecchini
- “Articolari” di Officine 900
- "L’oro bianco di Napoli" dell’Istituto raro Caselli-De Sanctis e Real Fabbrica di Capodimonte
- "Ceramiche di Luce" di Maria Christina Hamel
A SEGUIRE, Presentazione e firma della Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico con Artex
• Dalle ore 12.00 Inaugurazione Ciotola Cuore di Nove, il tradizionale evento
enogastronomico a scopo benefico, con l’Associazione “Noi come Nemo”. Piazza De Fabris
• Dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi a cura dell’associazione “Genitori Scuola
materna Danieli di Nove”. Piazza De Fabris
• Ore 19.00 Apertura stand Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris
• Ore 20.00 Assegnazione Premio Portoni con la partecipazione del Fotogruppo9.
Piazza G. De Fabris
• Ore 20.30 "Non giocate con la terra", performance teatrale di e con Maurizio De
Rosa e Gianni Manfredini. Piazza G. De Fabris
• Ore 21.00 Le cotture sperimentali del Cortile Latini (Bobbe - Roberto Guerri e
Silvano Latini). Piazza G. De Fabris
• Ore 22.00 "MYTHOS. LE ORIGINI DI PEGASO" PERFORMANCE DI COTTURE
SPERIMENTALI A LEGNA. Evento creato ad hoc per Nove in collaborazione con il
Museo G. Gianetti di Saronno. Area fuochi, Piazza G. De Fabris
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PROGRAMME

OF THE 22ND CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

SATURDAY 7th SEPTEMBER
• 10.00 h Opening Portoni Aperti
• From 10.00 h to 12.00 h; from 15.00 h to 18.00 h EDUCATIONAL WORKSHOP in
Piazza G. De Fabris :“L’isola di creta” modeling and painting on ceramics workshop
for young and old people.
• From 10.00 h to 13.00 h: WORKSHOP Nuria Pozas educational activities on Spanish
majolica and decoration of Andalusian tiles. Piazza G. De Fabris
• 11.00 h, 14.30 h, 16.00 h, 17.30 h GUIDED TOURS at the Open-air Ceramics Museum
by the students of the Secondary Art School of Nove. Departure from Brolo Barettoni.
• 10.00 h Opening “UNOPIUUNOUGUALETRE” exhibition by Laura Scopa and Terenzio
Sonda, by the Association Nove Terra di Ceramica. Mulino Ex Antonibon- Bortoli, via Molini
• 11.00 h Opening of the exhibition “Omaggio a Carlo Stringa (1919-1990) nel centenario
della nascita” – Mulino Pestasassi Baccin Cecchetto ora Stringa, via Munari
• 12.00 h Opening Exhibitions at Palazzo Baccin:
- “Woodfire&pottery” photographs by Bibo Cecchini
- “Articolari” by Officine 900
- "L'oro bianco di Napoli" exhibition of Istituto raro Caselli-De Sanctis e Real Fabbrica di Capodimonte
- “Ceramiche di Luce” by Maria Christina Hamel
FOLLOWING, Presentation and signature of the International Charter of Artistic
Craftmanship with Artex.
• From 12.00 h Opening Ciotola Cuore di Nove, the traditional food and wine event
for charity, with the association ‘Noi come Nemo'. Piazza G. De Fabris
• From 16.00 h to 18.00 h Face Painting by the Association “Genitori Scuola materna
Danieli di Nove”. Piazza G. De Fabris
• 19.00 h Stand Opening Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris
• 20.00 h Award of the Prize Portoni with the participation of Fotogruppo9. Piazza G. De Fabris
• 20.30 h "Non giocate con la terra", theatrical performance by and with Maurizio De
Rosa and Gianni Manfredini. Piazza G. De Fabris
• 21.00 h The experimental firings of the Cortile Latini (Bobbe - Roberto Guerri and
Silvano Latini). Piazza G. De Fabris
• 22.00 h "MYTHOS. LE ORIGINI DI PEGASO" PERFORMANCE OF EXPERIMENTAL
WOOD FIRING. Event created ad hoc for Nove in collaboration with the G. Gianetti
Museum of Saronno. Piazza G. De Fabris
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PROGRAMMA

XXII FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

DOMENICA 8 SETTEMBRE
• Ore 10.00 Apertura Portoni Aperti
• Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi. Piazza G. De Fabris
• Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00 LABORATORI DIDATTICI in Piazza G. De Fabris:
“L’isola di creta” laboratorio di modellatura e pittura su ceramica per grandi e piccini
• Ore 10.00 Assegnazione del Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico,
promosso dall’Azienda Agricola Francesco De Tacchi di Grantortino (PD). Piazza G. De Fabris
• Ore 11.00 Comunicare i territori, incontro con AICC e Milano Makers.
Piazza G. De Fabris
• Ore 11.00, 14.30, 16.00, 17.30 VISITE GUIDATE al Museo Diffuso a cura degli
studenti del Liceo Artistico G. De Fabris. Partenza dal Brolo Barettoni
• Ore 12.00 e ore 19.00 Apertura stand Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris
• Ore 21.00 Concerto Corpo Bandistico Nove

TORNIANTI E TERRACOTTAI
AI PORTONI APERTI
Appuntamento con i TERRACOTTAI DI SAMMINIATELLO
e la loro magica arte ceramica; oltre alle sapienti mani
dei TORNIANTI che si sfideranno nell’arte antica di
plasmare l’argilla.

a tua azienda un servizio completo
fotografia alla stampa

arotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it

Per
azienda
uncompleto
servizio completo
Per lala
tuatua
azienda
un servizio
Per
lafotografia
tua azienda
servizio completo
dalla fotografia
alla stampa
dalla
allaun
stampa
dalla
fotografia
stampa
via Rivarotta,
165 - Bassano del alla
Grappa (VI)
- tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it
via Rivarotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it
via Rivarotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it
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PROGRAMME

OF THE 22ND CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

SUNDAY 8th SEPTEMBER
• 10.00 h Opening Portoni Aperti
• From 10.00 h to 12.00 h; from 16.00 h to 18.00 h Face Painting. Piazza G. De Fabris
• From 10.00 h to 12.00 h; from 15.00 h to 18.00 h EDUCATIONAL WORKSHOPS
in Piazza G. De Fabris: “L’isola di creta” modeling and painting on ceramics workshop
for young and old people
• Ore 10.00 Award of the Prize Irene Larcher Fogazzaro for the ceramics
decoration, promoted by Azienda agricola “Francesco De Tacchi” from Grantortino (PD).
• 11.00 h Communicate the territories, meeting with AICC and Milan Makers.
Piazza G. De Fabris
11.00 h, 14.30 h, 16.00 h, 17.30 h GUIDED TOURS at the Open-air Ceramics Museum
by the students of the Secondary Art School of Nove. Departure from Brolo Barettoni
• 12.00 h and 19.00 h Stand Opening Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris
• 21.00 h Concert by the Band of Nove

POTTERS AND EARTHENWARE
ARTISTS AT PORTONI APERTI
Meeting with Earthenware Artists from Samminiatello
and their magic ceramics art. The potters will be
involved in the challenge of shaping clay, an ancient art
that requires expert hands.

SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO,
PORTE E PORTONCINI DI DESIGN, SCURI, AVVOLGIBILI, TENDAGGI E ZANZARIERE
Cuman Umberto & C. s.r.l.
Via S. Gaetano, 16, Marostica (VI)
Tel. 0424 75089
cumanmar-com@tiscali.it
www.cumanserramenti.it
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UN CENTINAIO DI ESPOSITORI
ai portoni aperti:
IL FASCINO DELLA CREATIVITA’
Smalti luccicanti e terre opache trasformano la piazza e le vie del centro di Nove in
un caleidoscopio di colori. Un centinaio di artisti e artigiani, provenienti da tutta Italia e
dall’estero, sapranno far incuriosire e conquistare il pubblico in una vera e propria mostra
mercato dove a far da regina sarà Sua Maestà la Ceramica.
Tantissimi i manufatti in esposizione, un pot-pourri di fogge e design dal classico al
contemporaneo fino a nuove sperimentazioni. Ma anche le storiche botteghe, i laboratori
e le aziende che aprono le porte ai visitatori interessati ad assistere alle varie fasi della
lavorazione di questa antica arte. Tradizione di una terra fiorente, cultura e bellezza
artistica sono dunque gli ingredienti della XXII edizione della Festa della Ceramica.
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LE AZIENDE CHE RESTERANNO APERTE
IN OCCASIONE DELLA XXII EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI:

AZIENDE
APERTE

Botteganove - via Molini, 88 - venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 18.00.
Ceramiche Artistiche Flavio Battistello - via Martini, 126 - venerdì dalle 8:00 alle
20:00 - sabato dalle 8:00 alle 20:00 e domenica dalle 8:00 alle 13:00.
Ceramiche Artistiche f.lli Zarpellon - via Molini, 47/51 - sabato e domenica dalle
08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Ceramica Cecchetto - via Munari, 2 - sabato e domenica dalla 10.00 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 19.00.
Ceramiche Dal Prà - via Munari, 102 - venerdì dalle 18.00 alle 20.30, sabato dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 16.00 alle 21.00, domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
Giuseppe Facchinello Artist - Piazza De Fabris, 44 - medesimo orario di Portoni Aperti
La Ceramica V.B.C. - via Molini, 45 – venerdì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle
18.30, sabato e domenica pomeriggio.
Laboratorio Diego Poloniato - via Astronauti, 5 – medesimo orario di Portoni Aperti
Manifattura Ceramiche Artistiche Barettoni già Antonibon - via Molini, 3 medesimo orario di Portoni Aperti
Stylnove Ceramiche - via Munari, 104 - medesimo orario di Portoni Aperti
Tasca Alessio Ceramiche - via Molini, 81 - medesimo orario di Portoni Aperti
Terramica - via Martini, 17 - sabato dalle 09.00 alle 13.00.
Ceramiche Acquatonda - via Rivarotta, 115 Bassano del Grappa - sabato dalle 08.00
alle 12.00
Ceramiche Artistiche Elios - via Rivarotta, 18 Bassano Del Grappa - sabato dalle
08.00 alle 12.00
Cibas Tecnologie & Impasti ceramici - Strada Marchesane, 207 Bassano del Grappa
- sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 15.00

Domenica mattina
sempre aperto
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IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE

La ricca collezione fornisce un’ampia documentazione sulla varietà di stili, decori
e materiali adottati nella produzione delle ceramiche novesi, bassanesi e del territorio
vicentino a partire dal Seicento fino ai giorni nostri. Sono inoltre esposte manifatture di
Venezia, Treviso, Este, o esemplari di altre regioni, Toscana, Lombardia, Trentino, Liguria e
dall’estero, Germania, Francia e Olanda. Sono così rappresentati tutti i più importanti
tipi ceramici utilizzati nel Veneto: terrecotte, cristalline, maioliche, porcellane, terraglie,
semirefrattari e grès. Le tipologie degli oggetti sono estremamente varie: dalle ceramiche
di uso domestico, come tazze, zuppiere, vassoi, crespine, rinfreschiere, salsiere, alzate,
boccali, calamai, ai gruppi figurati allegorici, mitologici, a soggetto religioso, arcadico o
agreste. I pezzi della collezione mostrano inoltre tra i più rilevanti decori finora
individuati: dal quello tipo Delft, con grande fiore bleu, con paesaggio, tipo Rouen, bordo
cinese, a fiori recisi, imari, a ponticello o persiano, “a blanser”, “a frutta barocca”, alla
rosa, “ad uso di marsiglia”, a trompe-l’oeil, con stemmi nobiliari. Nella sezione di opere
contemporanee spicca per importanza il prezioso nucleo di ceramiche, circa trecento
pezzi premiati ai vari Concorsi del Salone Internazionale della Ceramica dal 1949 al 1975,
concesso in deposito permanente a Nove dall’Ente Fiera di Vicenza.
Il percorso museale si articola su tre piani, iniziando dall’alto con le ceramiche più
antiche, procedendo con la sezione dedicata all’Ottocento al primo piano e per finire al
pianoterra con le opere del XX secolo fino ai nostri giorni, la collezione di cuchi e lo spazio
per le mostre temporanee.
Piazza Giuseppe De Fabris, 5 - 36055 Nove VI
Tel. 0424 597550 int. 5 museo@comune.nove.vi.it www.museonove.it
Dal martedì al sabato 10:00-13:00, domenica e festivi 14:30-18:30.
Visite guidate e laboratori su appuntamento.
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CERAMIC MUSEUM of nove

“GIUSEPPE DE FABRIS”

The rich collection offers extensive documentation on the variety of styles, decorations
and materials used by manufactures in Nove, Bassano and Vicenza, from the seventeenth century
up to the present. Ceramics from Venice, Treviso, Este, or specimens from other regions (Toscana,
Lombardia, Trentino, Liguria) and from abroad (Germany, France and the Netherlands) are also
exhibited. All the most important ceramic types used in Veneto are thus represented:
earthenware, crystalline, majolica, porcelain, pottery, semi-refractory and stoneware. The types of
objects are extremely varied: from ceramics for domestic use, such as cups, soup tureens, trays,
“crespines” (ribbed bowls with irregular scalloped rims), “rinfreschiere” (bowls to be filled with ice
to chill glass stems), sauce-boats, fruit stands, jugs, inkpots, to groups of symbolic, mythological
figures, with religious, bucolic and rural topics. On the ceramics collections you can also
observe all the most important types of decoration: from Delft-type decorations, with large
blue flowers, landscapes, Rouen-type, Chinese edges, cut-off flowers, Imari style, “a ponticello”
(bridge) or Persian decorations, “a blanser” style, baroque fruit, roses motifs, Marseilles style,
trompe-l’oeil, with aristocratic coats of arms. In the contemporary works section, the precious
group of ceramics stands out for its importance, about 300 pieces awarded at several competitions
of the International Ceramics Exhibition from 1949 to 1975, given in permanent custody by the
Vicenza Fair.
The museum path is divided into three floors, beginning from the top with the most ancient
pottery, proceeding with the section dedicated to the 19th century on the first floor, and completing
the path on the ground floor with works from the 20th century to nowadays, the collection of
“cuchi” and space for temporary exhibitions.

Pompeo Pianezzola, Gabbie con uccelli,
1951, Dep. Permanente Ente Fiera n. 32

Grande piatto in terraglia, dipinto da F. Troyer
presso la Man. Antonibon, fine '800, Inv. 1987.48
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FAME CONCRETA

UN PODCAST PER RACCONTARE IL MUSEO
D’ora in poi sarà possibile ascoltare la storia della tavola veneta seguendo il tema
del cibo nell’uso, nella decorazione e nella rappresentazione scultorea degli oggetti in
ceramica, grazie ad una audioguida tra il Museo della Ceramica di Nove, quello di
Bassano del Grappa e quello del Liceo Artistico De Fabris.
Fame concreta è un osservatorio permanente finalizzato a far emergere tutti i
progetti che legano il mondo del buon cibo a quello della ceramica; è un progetto di
AiCC Associazione Italiana Città della Ceramica e Martina Liverani nell’ambito di Mater
Ceramica. L’obiettivo è di valorizzare il connubio tra ceramica ed alta cucina,
narrando buone pratiche, esempi e situazioni che siano di ispirazione per il mondo
produttivo e artigianale. Fame Concreta racconta le storie di chef, ceramisti e di
territori. Propone dei podcast dedicati alle migliori collezioni dei musei della ceramica
italiani, arricchiti da inediti percorsi di visita fra la storia dell’arte e la presentazione del
cibo nelle corti rinascimentali, con uno sguardo al contemporaneo.
https://www.fameconcreta.it/podcast-nove-bassano/
https://www.museonove.it/pages/podcast/

Bossa buffona, maiolica, Man. Antonibon,
II metà '700, Inv. 1989.14
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UN MUSEO A MISURA DI BAMBINO

“NOVE KIDS” E “TURISTI NON PER CASO”

Quest’anno, grazie ad un contributo di Cariverona, abbiamo realizzato la cartellonistica
interna al museo con un’attenzione speciale ai più piccoli. Un percorso didattico,
"Nove Kids" accompagnato da un piccolo CUCO, un fischietto di terracotta tutto blu e
con il marchio Nove, che invita i visitatori a seguirlo tra i decori e gli stili di questo splendido
museo! Nei pannelli sono presenti alcuni disegni di Giulia Perin Scarabisso, che
illustra le fasi della decorazione ceramica nei diversi secoli.
Inoltre, grazie ad un progetto per il “Potenziamento dell’educazione al Patrimonio
Culturale, Artistico, Paesaggistico” promosso dall’ Istituto Comprensivo Statale “P.
Antonibon”, abbiamo allestito una piccola mostra con i disegni fatti dai bambini dopo
aver visitato il museo ed alcune fabbriche storiche di Nove. I disegni, a fianco dell’opera
ritratta, ci aiuteranno a riscoprire il museo dal loro punto di vista! L’obiettivo di “Turisti non
per caso” è stato quello di far maturare la curiosità, il rispetto e il senso di appartenenza
verso i beni del nostro territorio. Il progetto è stato condotto dalla Dott. Elena Agosti con
il supporto del prof. Fabio Calvarano e rientra nei Progetti Europei PON/FSE2014/2020.

Grande vaso con aquila e coccodrillo modellati a tutto tondo in terraglia,
Man. Antonibon, ultimo quarto sec. XIX, Inv. 2002.08

FORNI ELETTRICI PER CERAMICA
www.faberitalia.com
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Pegaso, il volo continua
di Angelo Zilio

Angelo Zilio dedica a “Pegaso” la personale di Nove. Il cavallo alato più amato nell’immaginario
collettivo, è la figura mitologica a cui si è ispirato il noto artista. Una raccolta di opere
realizzate con diversi materiali ceramici e tutte prodotte da Angelo durante la sua residenza
artistica tra Bassano e Nove. Molte delle opere sono frutto di cotture sperimentali a
legna ad alte temperature. Un metodo che Angelo ha potuto testare assieme a Fabio
Poli, titolare della Cibas Impasti, sede effettiva della residenza. Le opere di Angelo, artista
poliedrico di Varese, scaturiscono dall’esigenza di esprimere in maniera forte e concreta
le riflessioni nate dall’osservazione di ciò che ci sta attorno. Laureato in Scienze Naturali,
inizia presto a disegnare e dipingere tutto ciò che lo circonda. Il passaggio alla ceramica
arriva più tardi, dall’incontro con i fratelli Giorgio e Gianni Robustelli delle Fornaci Ibis di
Cunardo (VA). Da allora Angelo Zilio lavora sodo per acquisire la tecnica: ascolta, impara i
segreti e le regole della ceramica, sperimenta e si lascia appassionare. Le sue esperienze
si incanalano in una direzione: il tornio con gli oggetti, gli animali, lo studio delle opere di
Fontana. I grandi vasi, dopo l’esperienza con Shozo Michikawa, cominciano a deformarsi,
come il tempo che si svolge e si riavvolge su se stesso. Diventano anche animali, come
gli antichi rhyton, e il rito si compie anche nel suo lavoro: cerca le argille, prepara un
pannello e realizza i suoi amati cavalli grazie al tornio. I vasi si aprono, si dilatano, si
schiacciano, diventano testa e bocca, pancia, zampe, energia, memoria passata e futura.
Oltre al museo, alcuni lavori di Angelo Zilio sono esposti da MOMI, ristorante presso Le
Nove Hotel & Restaurant, partner della residenza e sede del Social Table che
vedrà Angelo protagonista della cena del 20 settembre, consigliata la prenotazione!
Mostra in collaborazione con il Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno.

Museo Civico della Ceramica
Inaugurazione venerdì 6 settembre ore 20.00
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari Portoni Aperti
La mostra sarà visitabile presso il Museo fino al 1/12/2019, da MOMI fino al 10/11/2019
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Fisko Tattoo

MOSTRE

di Mirko Marcolin

Una mostra in cui il tradizionale cuco viene rivisitato in chiave pop dall’artista novese
Mirko Marcolin. I disegni fanno riferimento ai pionieri del tattoo tradizionale americano di
fine ‘800, in dialogo con immagini e modi di dire della tradizione popolare novese.
Il cuco, semplice fischietto popolare, in questa raccolta acquisisce una rinnovata
forza espressiva e beffarda, vengono difatti ripresi i simboli della tradizione
ceramica locale come in "Tre salti e un fischio”, l’”Aquila del sianeo” e “La scimmia
degli Antonibon” e zoomorfizzati in linea con il tono canzonatorio dei cuchi. Originale
anche la collezione dei “treni graffiti”, i fischi del vapore che trovano nuova forma e
colore nel semirefrattario lavorato a colombino e lastra, e realmente graffito, oltre che
ispirati alla street art. Fischia? Si! Allora si può partire!
Altre sculture fischianti di grandi dimensioni, gli “Scheletri ceramici” sono esposte
presso le vetrine del Mulino Pestasassi Baccin Cecchetto ora Stringa.

Museo Civico della Ceramica
Inaugurazione venerdì 6 settembre ore 20.00
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari Portoni Aperti
La mostra sarà visitabile presso il Museo fino al 1/12/2019
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FAÏENCE
Viaggio nella ceramica di Faenza

La tradizione plurisecolare della ceramica di Faenza sbarca a Nove. Nel panorama
artistico contemporaneo il fascino ed il pregio dei manufatti faentini continuano a rivestire
un ruolo rilevante. Sia nel settore artigianale che in quello industriale la tradizione
faentina si coniuga con l’innovazione grazie ad una stretta connessione tra
arte e tecnologia. L’applicazione di processi produttivi all’avanguardia, sia sul piano
tecnologico che dell’industrial design, sono garanzia di qualità e bellezza.
In Sala De Fabris fanno bella mostra di sé 30 opere realizzate da altrettanti
artigiani professionisti soci dell’Ente Ceramica Faenza che, in un progetto espositivo
corale, raccontano la ceramica faentina di oggi. Una vetrina unica nel suo genere, tra
botteghe che realizzano le forme e i decori della tradizione e artigiani che sviluppano i
linguaggi più contemporanei.
Arte, artigianato e design si fondono in questa mostra itinerante che viaggia
attraverso le città italiane e quelle europee con l’intento di narrare, in modo sintetico ma
completo, la creatività della ceramica faentina del presente.
In esposizione opere di: Antonella Amaretti, Fosca Boggi, Maria Elena Boschi, Federica
Bubani, FOS Ceramiche, Victor Fotso Nyie, Ceramica Gatti 1928, La bottega di Gino
Geminiani, Elvira Keller, Paola Laghi, Carla Lega Ceramiche d'Arte, Mabilab di Ivana
Anconelli, Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso, Etra Masi,
Enea Mazzotti, Marta Monduzzi, Ceramica Monti di Vittoria Monti, Morena Moretti, Mirta
Morigi Ceramica Contemporanea, Daniela Neri - Art in Work, Fiorenza Pancino, Ifigenia
Papadopulu, Liliana Ricciardelli, Milena Scarpelli, Studiocasalaboratorio di Maurizio
Russo, Susanna Vassura, La Vecchia Faenza, Noriko Yamaguchi, Carlo Zoli.

Sala G. De Fabris
Inaugurazione venerdì 6 settembre ore 20.00
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari Portoni Aperti
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Woodfire&Pottery

MOSTRE

Foto di Bibo Cecchini

Una mostra fotografica per raccontare la magia del fuoco nella cottura della
ceramica. Non più forni elettrici o a gas ma il ritorno all’arcaico fascino del fuoco che tutto
trasforma. L’esposizione racconta alcuni momenti di questa passione rinata a Nove dal
2003 grazie ad un’esperienza di forno-scultura con l’americano Fredick Olsen durante
la VI edizione di Portoni Aperti. L’artista realizzò un’imponente doppia scultura alta oltre
4 metri e mezzo, Falling towers, ancora visibile nel cortile del Liceo Artistico. La cottura
sperimentale a legna trasforma così l'opera in un vero e proprio forno (sculpture kiln).
Lento e paziente il fuoco raggiunge la temperatura esatta, nel rispetto dei tempi e
del ritmo della natura. La tecnica è sapienza, serve maestria per saperlo alimentare e
domare. Questo evento coinvolse molti giovani ceramisti del territorio, tra cui anche
il gruppo MADEinNOVE. Antonio Bonaldi, è il nostro Prometeo, collaudatore con ed
inventore di diversi forni a legna ed artefice ad Argillà Italia 2018 dell’evento “Micado,
insegui i tuoi sogni”. La rivoluzione di Bonaldi è stata quella di concepire la cottura
stessa come opera d’arte e non più un procedimento funzionale alla realizzazione del
manufatto. Una performance che ha estasiato migliaia di spettatori a Faenza. In mostra
anche le foto di Angelica Tulimiero di Avellino, ritratta durante la sua residenza
artistica, la scorsa primavera, all’atelier di Antonio Bonaldi a Bassano.
Mostra promossa da CNA Vicenza.

Palazzo Baccin
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 12.00
Domenica 8 settembre orari Portoni Aperti
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L’oro bianco di Napoli
dell’Istituto raro Caselli-De Sanctis
e Real Fabbrica di Capodimonte

La mostra propone una rivisitazione contemporanea, operata attraverso il design, su
pezzi che provengono dall’arte e dall’artigianato storico napoletano, che rinascono,
rivivono e soprattutto trovano una funzione d’uso al di là della pura estetica.
L’Istituto ad indirizzo raro Caselli-De Sanctis e la Real Fabbrica Di Capodimonte presentano
una sintesi delle collezioni prodotte negli ultimi due anni: “Topoi”, dedicata ai luoghi
comuni della tradizione popolare napoletana, “Volare nel bosco”, nata dal recupero
di alcune parti di antichi stampi della scuola della porcellana inserite all’interno di inediti
oggetti per la tavola, l’iconico porta babà e alcuni modelli dell’ultima linea “Il presepe
liberato”, una decontestualizzazione dell’iconografia del presepe storico napoletano
ideata da Valter Luca De Bartolomeis e realizzata dai maestri dell’Istituto. Mostra
promossa da Confartigianato Vicenza.

Palazzo Baccin
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 12.00
Domenica 8 settembre orari Portoni Aperti

Esperienza e Professionalità al servizio del Cliente.
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI – CESSIONI - STIME
per informazioni chiamami direttamente e senza impegno
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Le auto non sono tutte uguali.
Le rate, sì.
DEALERNAME

LOREMIPSUM - Via Lorem Ipsum, 00 - Tel. 00000000000

Con Business Revolution scegli la tua nuova Fiat con
finanziamento, leasing o noleggio e la rata è sempre la stessa:
179 € al mese. Offerta dedicata ad aziende e p.iva.
Esempio Fiat 500 1.2 Lounge GPL con ﬁnanziamento o leasing FCA Bank - TAN 6,45 , TAEG 9,83, Tasso Leasing 6,62%, anticipo da 501€
e dopo 3 anni decidi se tenerla o restituirla. Offerte FCA Bank e Leasys valide ﬁno al 31 luglio su selezionati modelli della Gamma Fiat e
soggette ad approvazione. Maggiori informazioni su businessrevolutionﬁat.it

Ceccato Automobili
THIENE (VI) - Via Gombe, 3 - Tel. 0445375700 • SCHIO (VI) - Via Veneto, 3/5 - Tel. 0445694401 • BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Via Capitelvecchio, 11 Tel. 0424211100 • CASTELFRANCO VENETO (TV) - Via Circonvalazione Est, 38 - Tel. 0423734800 • PADOVA (PD) - Via Venezia, 15 - Tel. 0497800996 •
ALBIGNASEGO (PD) - Via L. da Zara, 3/5 - Tel. 0498625950 • TRENTO (TN) - via di Spini, 14/16 - Tel. 0461955500
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Articolari
di officina900

Il corpo umano e le sue articolazioni: questo il tema dell’originalissima collezione
“Articolari” di Officina900. Snodi e incastri della struttura ossea fanno nascere l’idea di
realizzare pezzi ripetibili ma unici allo stesso tempo. Vasi lavorati al tornio, senza stampi,
rifiniti a mano, che tendano alla massima pulizia stilistica ma che presentino le stesse piccole
imperfezioni che soltanto una lavorazione artigianale può avere. Il progetto sviluppa l’idea di
creare forme lineari che leghino la scultura artistica all’oggetto di uso quotidiano. Grandi
opere: il multiplo ossia gli otto pezzi che compongono i denti; lo snodo ovvero il gomito
che unisce due parti uguali lasciandole muovere nello spazio liberamente; l’incastro, anca
e polso, elementi che si uniscono saldamente formando una scultura unitaria e allo stesso
tempo divisibili tra loro. Design di Gabriele “mrCorto” Resmini e Luca Pellegrino.

CERAMICHE DI LUCE
di Maria Christina Hamel
L’artista Maria Christina Hamel vuol dare forma
alla luce unendo alla plasticità e ai cromatismi della
maiolica la trasparenza dell’acrilico accentuata
dai led. La sua, è una ricerca iniziata nel 2008
con la “Collezione Fiori di luce”, sperimentando le
ceramiche smaltate e neon; proseguita poi con
“Come acqua che scorre” nel 2011.
La nuova collezione che porta a Nove è composta
da sei opere in tiratura limitata, realizzate per la
parte ceramica dal maestro novese Mario Bertolin.

Palazzo Baccin
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 12.00
Domenica 8 settembre orario Portoni Aperti
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COESIONI

MOSTRE

di Isabella Breda
Il crudo inteso come studio e uso dell’argilla sono il leitmotiv che ha ispirato l’architetta
Isabella Breda in una serie di opere ora in mostra nella hall di Le Nove Hotel & Restaurant.
La poesia applicata all’arte completa la ricerca dell’autrice che ama giocare con le
argille apprezzandone le molteplici qualità plastico-cromatiche. “Coesioni” nasce dunque
da questa intuizione, in continuità con il progetto “Luxi, equilibri cromatici terre di
Sardegna”, ideato per evidenziare la varietà cromatica delle terre isolane.
Ora l’idea prosegue in Veneto per riuscire a tessere un dialogo tra la produzione
ceramica e le applicazioni del crudo. Le suggestioni del territorio, a cominciare
dall'architettura rurale fino a quella di matrice palladiana, ma anche la tradizione legata alla
produzione di ceramica artistica locale, sono i poli di riferimento della residenza d’artista
di Isabella Breda a Nove. Uno studio, il suo, che ha incrociato quello di Danilo Rigon,
esperto ed esploratore di ambienti ricchi di argille naturali, ed è stato supportato da
alcuni imprenditori locali tra i più attivi: Emanuel Lancerini (Le Nove Hotel & Restaurant),
Christian Pegoraro (Bottega Nove) e Daniele Vardanega (Industrie cotto Possagno).

Le Nove Hotel & Restaurant
Inaugurazione venerdì 6 settembre ore 21.30
Le opere saranno visibili fino al 6 ottobre
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UNOpiùUNO
ugualeTRE

Delicati accostamenti e ironiche composizioni di frammenti della realtà espressi
attraverso la ricerca del punto di incontro tra tecnica ed immaginario poetico. Collages
basati sulla differenziazione dei materiali che sottintendono il rischio di una rottura e
assemblages che raccontano soprattutto il desiderio di unità essendo creati sulla
disparità totale degli elementi.
Due artisti, Laura Scopa di Urbino e Terenzio Sonda bassanese, solo apparentemente
distanti tra loro ma uniti da una sorta di mescolanza universale dei linguaggi attraverso
cui plasmano la terra.
Mulino Ex Antonibon Bortoli
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 10.00
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari Portoni Aperti
15-16 e 21-22 settembre 10.00-12.30; 16.00-18.30
Su appuntamento contattando il 324 5858 662

ASSOCIAZIONE

NOVE TERRA DI CERAMICA
Fondatrice di Portoni Aperti e Festa della
Ceramica, l’Associazione è tutt’ora uno degli
suoi principali attori. E’ attiva sul territorio con
seminari, esposizioni, eventi e manifestazioni
legati al mondo della ceramica e nella sua attività
di promozione culturale dell’arte e dell’artigianalità
novese ha coinvolto anche l’Università Ca’ Foscari
di Venezia. Da più di trent’anni fa da ponte fra le
storiche città italiane della ceramica. Collabora
ed è parte integrante dell’Associazione il gruppo
dei “Cucari Veneti” e gli Amici del Museo.
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Confraternita dee
bae in Ceramica,
Nove.
Esposizione in piazza
De Fabris tra cultura
arte storia e tradizione.

OMAGGIO A CARLO STRINGA (1919-1990).
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

ALTRE
MOSTRE

Nei suggestivi spazi dell’Antico Mulino Pestasassi vengono
esposte alcune decine di "madreforme" selezionate tra alcune
migliaia di modelli ideati e creati da Carlo Stringa, nell’arco di 56
anni della sua lunga attività di ceramista.
Inaugurazione sabato 7 settembre ore 11.00
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari Portoni Aperti

CERAMICHE DI MARIO MOSSOLIN

Dopo la grande mostra "Maternità e donna" al Museo Casa Giorgione di Castelfranco
Veneto del 2016, tornano in mostra a Nove le ceramiche di Mario Mossolin, allestimento
all'interno dello storico portone "Rustego Comacchio". Orari Portoni Aperti.

ANDREA REGGIANI & GIORDANO GIAMPAOLO:
FARE DELL'ARTE IL PROPRIO MESTIERE

Il desiderio di uscire dagli schemi consueti è il filo conduttore
che unisce i due artisti Andrea Reggiani di Roma e Giordano
Giampaolo di Venezia. Opere in ceramica che riflettono stati
d'animo e visioni lungimiranti sul futuro con uno spirito di
contemporaneità. Design suggestivi nell'arte figurativa e nella
sperimentazione con la caparbietà di risolvere ogni difficoltà
tecnica incontrata.
Arredi vintage Vettorazzo – via Silanello 20/6 Nove – orari Portoni Aperti

PLASMARTE CERAMIC ART SHOW 2019,
Sabato dalle ore 10.00 alle 22.00 e domenica dalle ore 10.00 alle 20.00 all’interno della
ditta Stylnove, in Via Munari 104, showroom aperto ed artisti internazionali al lavoro.
I MAESTRI DEL DECORO

La gelleria del Cafetin, caffè centrale, ospita una mostra dei Maestri storici che
interpretano il decoro tradizionale novese.
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ALTRE
MOSTRE

ALCHIMIE
Ceramiche per la farmacia

Vasi farmacia, Ceramiche Antonio Munari

L'arte farmaceutica, con la sua necessità di custodire erbe, unguenti, polveri e liquidi
ha dato l'opportunità ai ceramisti di creare splendidi oggetti funzionali in maiolica
sin dal Rinascimento. Oltre ad avere una funzione pratica, avevano anche uno scopo
ornamentale. I tipici vasi da farmacia sono vasi con coperchio panciuto o a rocchetto,
orcioli, brocche, coppe. La decorazione è caratterizzata da elementi floreali e dalla
scritta indicante il contenuto del vaso: semi, radici e foglie di singole piante medicinali, oli
essenziali, minerali polverizzati oppure unguenti e profumi per la persona. In esposizione
alcuni pezzi storici della ditta Ceramiche Antonio Munari di Nove, medaglia d’oro a
l’Exposition d’Arts et Métiers del 1939 a Parigi.
Farmacia DI NOVE
Sabato 7 e domenica 8 settembre orari: 9.00-12.30 ; 16.00-19.30

NUOVA
GESTIONE

Cordialità e professionalità al tuo servizio!
#vicinialcittadino
Cordialità
ee professionalità
Cordialità
professionalità al tuo servizio!
#vicinialcittadino
#vicinialcittadino

La
nostra
farmacia
offre6
una
vasta
gammaore
di prodotti
farmaceutici,
omeopatici, per l’infanzia,
parafarmaci,
Vieni
a provare
i nuovi
servizi
di telemedicina
Venerdì
settembre
18 aperitivo
e inaugurazione
mostra
dermocosmesi,
veterinaria e del reparto sportivo.
- elettrocardiogramma
"Alchimie. Ceramiche per la farmacia".
- holter pressorio
Apertura
straordinaria sabato 9 e domenica 10 settembre dalle ore 08.30 alle 20.00 con simpatici regali e
- holter cardiaco
buoni
sconto
per
clienti.
Elimina
i tempi
diiattesa
e ritiro referti in 24h

Sabato 7 e Domenica 8 settembre APERTO

Sabato pomeriggio prove trucco e rinfresco
dalle ore
17.00.
Buffet
con
gli artisti
     
Domenica mattina aperitivo con gli artisti alle ore 11.00.
Simpatici omaggi 
e promozioni

… per tutti i visitatori della mostra
Domenica pomeriggio prova gli integratori e ricevi un omaggio!
Vi aspettiamo !!!
Vi aspettiamo !!!
Via6Molini
Molini
36055
NOVE
TEL 0424
0424
590036
Via
66––36055
TEL
590036
www.farmaciadinove.it
Via Molini
– 36055
NOVENOVE
TEL 0424
590036
www.farmaciadinove.it
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WORKSHOP E
LABORATORI

L’isola di creta
Laboratorio didattico di modellatura e pittura su ceramica a cura del Museo Civico della
Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove.
Sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 10.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00.
Piazza G. De Fabris
Workshop di Nuria Pozas
Workshop sulla maiolica spagnola e decorazione sotto glaze decorazione dei tipici
azulejos andaluces (piastrelle andaluse, nazarí e arabe) che fanno parte della cultura
ceramica spagnola, ma con una reinterpretazione più contemporanea.
Sabato 7 settembre dalle 10.00 alle 13.00.
Piazza G. De Fabris
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MYTHOS. Le origini di Pegaso

FUOCHI

Performance di cotture sperimentali a legNA

Un evento spettacolare pensato nell’ambito della mostra “Pegaso: il volo continua” di Angelo
Zilio. Una cottura scenografica per lasciarsi affascinare dall’alchimia della trasformazione
della materia. Il forno, che sarà posizionato nell’area fuochi diretta da Fabio Poli, non
servirà solo alla mera cottura ma sarà un mezzo per una performance assolutamente
originale: da una immagine antropomorfa dipinta, nel mito di Pegaso, saranno estrapolate
delle sculture in un continuum narrativo. Il forno sarà costruito con l’uso di carta e argilla
all’interno del quale verranno posizionate delle sfere di circa 30 cm di diametro. Raggiunta
la temperatura di 980/1000°C il forno verrà rotto, le sfere saranno estratte e fatte rotolare
sopra un’asse di legno fino ad arrivare ad una pozza d’acqua, appositamente creata, in cui si
frangeranno. Quel che accadrà dall’impatto con l’acqua fredda sarà una sorpresa che ancora
non si può svelare…lo spettacolo è assicurato!
L’esperienza di questo forno sperimentale, è un evento unico mai presentato prima,
ovvero l’evoluzione di quello realizzato da Angelo Zilio e altri artisti lo scorso 8 giugno per il
Museo della Ceramica G. Gianetti di Saronno (VA).
Sabato 7 Settembre ore 22.00
Piazza G. De Fabris

FUOCO E COTTURE
SPERIMENTALI

Nell’area fuochi, che sarà attiva già da
venerdì sera, si susseguiranno molto altri
eventi e cotture a legna, che faranno da
contorno alla performance Mytos di Angelo
Zilio. Tra questi un forno con apertura
incandescente a tulipano, contenente
oggetti creati da Bobbe (Roberto Guerri) e
Silvano Latini, a cura del "Cortile Latini", ed
altre cotture sperimentali di alcuni giovani
fuochisti del territorio.
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ALTRI EVENTI

Performance di teatro e arte partecipat

Uno spettacolo teatrale breve dal ritmo folgorante in
riflettere profondamente. Poi un tempo lento, intim
allo spettacolo può trovare il proprio rapporto con la
concorrendo a creare una originale opera collettiva

NON GIOCATE CON LA TERRA

Maurizio De Rosa e Gianni Manfredini metteranno in scena
una performance di teatro e arte partecipata. Uno spettacolo
teatrale breve dal ritmo folgorante in grado di stupire, far
ridere ma anche riflettere profondamente.
Piazza G. De Fabris
Sabato 7 settembre ore 20.30

TORNIANTI

Nell’area dei tornianti si potrà assistere alla realizzazione di
prototipi liberamente disegnati dal pubblico e trasformati
direttamente dal disegno 2D all’oggetto 3D dagli abili
artigiani, con la possibilità di interagire sia sugli oggetti in
fase di realizzazione, sia con l’artigiano nel momento dell'atto
creativo. Si potrà sperimentare anche la tornitura con l’argilla
nelle tempistiche definite in corso d'opera.
Piazza G. De Fabris
6, 7 e 8 settembre orari Portoni Aperti

DA MONTELUPO A NOVE

Maurizio De Rosa
Da una decina di anni ha spostato la sua ricerca in ambito
ceramico. Utilizzando la ceramica non solo per una ricerca
formale ma per innescare dei processi, per stimolare la
condivisione, l'esplorazione e il gioco attraverso azioni
partecipate #foxhuntingart #semeledaimelaprendo.
Ha due figli, una moglie, una gatta e due tartarughe, (che gli
mangiano le verdure nell'orto), un diploma conseguito
all'Accademia di Belle Arti di Brera e una bicicletta verde
pisello.
www.maurizioderosa.it
info@maurizioderosa.com

Tornano i Terracottai di Samminiatello e la loro magica arte di plasmare la ceramica.
In occasione della XXII edizione della Festa della Ceramica e Portoni Aperti incanteranno
grandi e piccini realizzando dal vivo piccoli oggetti al tornio e daranno prova di questa
antica arte, coinvolgendo i visitatori con la loro energia davvero unica.
Piazza G. De Fabris
6, 7 e 8 settembre orari Portoni Aperti
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CONVEGNI
CONTAMINAZIONI COESIVE
Il convegno CONTAMINAZIONI COESIVE, a cura dell’Associazione Internazionale Città
della Terra Cruda, vuole essere un dialogo aperto al pubblico sui possibili legami tra
argilla e ceramica. Un momento formativo e di confronto in cui arte, imprenditoria ed
enti istituzionali parlano di un progetto comune.
L’incontro vedrà la partecipazione di Enrico Pusceddu presidente Ass. Internazionale
Città della Terra Cruda, Gianfranco Conti presidente Ass. Terrae Onlus, Gaia Bollini
del Comitato scientifico Ass. Internazionale Città della Terra Cruda, Luigi Scorzon del
gruppo Geomineralogico di Schio, Isabella Breda, Lapo Naldoni di WASP project.
Venerdì 6 settembre dalle 15.00 alle 18.00, Sala Polivalente

comunicare i territori, incontro con AICC e Milano
Makers, presentazione del libro Sharing design e della Guida del Touring “Città della
Ceramica in Italia”; presentazione del progetto Mater Ceramica e del podcast Fame
Concreta. Testimonianze da Fuping con Mirko Marcolin e Antonio Bonaldi. Ne parleremo
con Massimo Isola, Giuseppe Olmeti, Cristina Casadei, Martina Liverani, Elena Agosti,
Elena Corsi, Fabio Poli.
Domenica 8 settembre ore 11.00, Piazza G. De Fabris

La Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico

è un documento che serve da base condivisa per la messa a punto di strategie per lo
sviluppo, la valorizzazione, la tutela e la promozione dell’artigianato artistico a livello
internazionale e nazionale. Tale Carta si articola in vari punti: definizioni di artigianato
artistico e di artigianato tradizionale; valori del settore; le proposte, studiate a partire
da una prima analisi dei punti di forza e di debolezza del settore.
Firma sabato 7 settembre ore 12.00, Palazzo Baccin

STUDIO DI ESTETICA
PROFUMERIA
SOLARIUM

NOVE (Vi) - Via Brenta, 1 - Tel. 0424.828143 - Cell. 347.1598824
valeria.studioestetica@gmail.com studio estetica profumeria
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CIOTOLA CUORE
DI NOVE

Anche quest’anno vi aspettiamo all’appuntamento con l’evento benefico CIOTOLE
CUORE DI NOVE. Dal 2012 vengono prodotte in serie limitata 999 ciotole, numerate
e tornite a mano. Decorate e provviste di un certificato di originalità vengono vendute
durante la Festa della Ceramica di Nove “Portoni Aperti” abbinate ai risotti cucinati
dai ragazzi delle scuole del territorio che utilizzano il riso dell’Azienda
Agricola De Tacchi, presidio Slow Food, insieme ad altri prodotti a km zero: il tutto
accompagnato da un buon bicchiere di vino.
Nel 2012 il ricavato è stato devoluto alle zone terremotate dell’Emilia; negli anni
successivi i fondi sono andati alla Scuola Materna di Nove grazie alla “Fondazione
Danieli”. Dal 2017 è iniziata la collaborazione con l’associazione “Noi Come Nemo”,
genitori di ragazzi con disabilità, che hanno condiviso il progetto di rendere accessibile
e fruibile l’aula didattica del Museo Civico.
Le 999 maioliche da sempre sono dipinte dal collettivo SbittArte, dal pubblico e
dai maestri locali. L’idea, nata dagli artigiani ceramisti del territorio Nove-Bassano e
realizzata con la collaborazione di Luigi e Mario Bertolin e di altri tornitori, è quella
di creare una ciotola a forma di cuore come simbolo di generosità e convivialità. Si
tratta di una serie limitata, numerata e autenticata dal Comune di Nove. Una “cosa
semplice” che riunisce la collaborazione di tante mani e tanti cuori.

40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

41

Il Liceo Artistico
“G. De Fabris”
Un valore aggiunto per Nove è la presenza del Liceo "G. De Fabris", che si trova ad
operare in un'area territoriale caratterizzata da una ricca e antica tradizione artistica
che si è espressa nel corso dei secoli nell'arte pittorica dei Bassano (Dal Ponte), nella
scultura di Antonio Canova e nelle opere del novese Giuseppe De Fabris. Importantissimo
è anche il contesto storico artigianale della raffinatissima ceramica artistica.
Consapevole di radicarsi in questa grande tradizione, la scuola si propone come un dinamico
centro culturale artistico intento a valorizzare la creatività e la conoscenza tecnica.
Fondamentale è stato il connubio tra museo e scuola, nato nel 1875 grazie al lascito
dell’omonimo scultore, cosicché all’interno del Liceo si può ammirare una ricca collezione di
ceramiche dal ‘600 ai giorni nostri, con un’attenzione particolare al design contemporaneo.
Da ottobre sarà attivo un corso di formazione speciale: “Cer.T.A. Ceramica Territorio
Artigianato”, rivolto ad utenti interessati ad una formazione completa del ciclo
produttivo ceramico e finalizzato all’inserimento in azienda.

7 E 8 SETTEMBRE SCUOLA E MUSEO APERTO
DALLE 10.00 ALLE 19.00
7 E 8 SETTEMBRE VISITE GUIDATE AL MUSEO
DIFFUSO NEI SEGUENTI ORARI:11.00 - 14.30 - 16.00 - 17.30,
PARTENZA DAL BROLO BARETTONI, OFFERTA LIBERA
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Scuola Giovani
e Mondo del Lavoro
2018-20
Laboratori di ceramica
tra scuola e impresa
e non solo...

Cer.T.A

Ceramica Territorio Artigianato
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO
Ottobre 2019 - Maggio 2020
Per maggiori informazioni:

https://ceramicaterrtorioartigianato.wordpress.com/
mail: cer.t.a.for2018@gmail.com
per informazioni: Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove
telefonare al numero 0424 590022
dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle ore 13.00
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ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

Servizi online

Accedi qui a
Etra - Servizi online

Vuoi ricevere la bolletta direttamente
alla tua e-mail? Ora puoi! Come?

Registrati subito su

www.etraspa.it
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PREMIO IRENE LARCHER FOGAZZARO
PER IL DECORO CERAMICO

EVENTI
PER TUTTI

Un premio ricordo dedicato al Decoro Persiano
detto a “Ponticello” - 4^ edizione
Il premio è promosso dall’Azienda Agricola Francesco De Tacchi di Grantortino (Padova),
con il patrocinio del Comune di Nove, del Museo Civico della Ceramica e della Fondazione
Giuseppe Roi di Vicenza.
Scopo del concorso è stimolare una competizione nella riproduzione fedele di un raro
motivo decorativo, quello proposto nel Grande Piatto tondo in maiolica con tesa rialzata
sagomata a creste, dipinto con decoro policromo “persiano” detto anche "a ponticello"
- 4^ edizione, con griglie, volute rocaille e fiori, un pezzo della Manifattura Antonibon
databile nel periodo 1740-1770, di proprietà del Liceo Artistico G. De Fabris ed esposto
presso il Museo dell’Istituto stesso con il codice di inventario n. 148.
Il concorso, giunto alla quarta edizione, è dedicato alla memoria di Irene Larcher
Fogazzaro, appassionata estimatrice di ceramica antica, parente del marchese Giuseppe
Roi, ed è riservato alla partecipazione dei giovani titolari della “Borsa di studio Marchese
Giuseppe Roi per il perfezionamento in metodologie e tecniche applicate all’arte della
ceramica tradizionale veneta, dal ‘700 ad oggi” e agli studenti ed ex studenti del Liceo
Artistico G. De Fabris di Nove fino all’età compresa di anni 30.
Premiazione domenica 8 settembre ore 10.00. Piazza G. De Fabris.
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ANIMAZIONE
PUNTO
SOLIDARIETÀ
Truccabimbi
Anche quest’anno l’Associazione “Genitori Scuola materna Danieli di Nove” animerà la
festa con il divertente laboratori Truccabimbi: mani magiche che dipingeranno il volto dei
bimbi in modo originale ed artistico. Il tutto sarà all’insegna del gioco e del divertimento.
Sabato 7 settembre 16.00 -18.00. Piazza G. De Fabris
Domenica 8 settembre 10.00-12.00 ; 16.00-18.00. Piazza G. De Fabris
Fiabe in valigia
L’Associazione LaAV propone il tradizionale appuntamento per i più piccoli con Fiabe in
valigia, letture animate per scoprire il piacere di leggere una storia all’aria aperta.
Sabato 7 e domenica 8 settembre 10.30-11.30; 16.30-17.30. Piazza G. De Fabris
Punto Solidarietà
Associazioni di volontariato novesi saranno presenti per raccogliere fondi e sensibilizzare
il pubblico sulle loro attività: TENDA APERTA, AIDO, BANCARELLA DEI SOGNI, GIOVANI
DIABETICI, LA GOCCIA, CENTRO SOCIO SANITARIO.
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FOOD
Il weekend dei Portoni Aperti sarà un’occasione per vivere il paese di Nove, non
solo dal punto di vista storico artistico ma anche gastronomico. Passeggiando per
le vie alla ricerca dei portoni, delle mostre e dei tanti eventi in programma, si potrà
concedersi una pausa assaporando i prodotti tipici del territorio:
• Presso lo stand Ciotola Cuore di Nove ottimi risotti preparati da giovani cuochi
delle scuole del territorio con degustazioni particolari sempre nuove - Piazza De Fabris.
• Stand gastronomico lungo il Viale dei Tigli con piatti gustosi e fritturine da
passeggio, a cura dell’ Associazione Volontari Protezione Civile.
• L’Associazione “Genitori Scuola materna Danieli di Nove” che anche quest’anno
proporrà un invitante stand gastronomico (panini con porchetta o formaggio, strudel
e per i piccini panini con Nutella; da bere birra e bibite fresche). A servire ci saranno
i genitori che volontariamente e gratuitamente presteranno il loro aiuto nelle diverse
attività che l’associazione propone e promuove. Il ricavato sarà devoluto a progetti
educativi rivolti ai bambini che frequentano la Scuola Materna Danieli di Nove. Lo stand
è allestito in Piazza De Fabris.
• Menù dei Portoni nei ristoranti del centro: piatti speciali per la XXII edizione della
Festa della Ceramica e Portoni Aperti.
• Ogni inaugurazione verrà accompagnata da un buffet a cura dei ristoratori novesi.
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Menzioni speciali Premio Portoni 2018

Pecora zuccheriera
di Greta Filippini di Officina Ceramica Artistica

Cavalluccio con ruote di Simone Marzana
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In collaborazione con
ASSOCIAZIONE NOI COME NEMO
ASSOCIAZIONE TENDA APERTA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CIF NOVE
CINEFORUM IDEA NOVE
FOTOGRUPPO 9
GRUPPO GEARS
GRUPPO SCOUT DI NOVE
GRUPPO BANDISTICO NOVESE G. DALLA GASSA
PODISTI NOVESI
PROLOCO DI NOVE
COMITATO CENTRO PARROCCHIALE DI NOVE
Si ringraziano tutte le associazioni e coloro che hanno contribuito alla buona
riuscita dell’evento, a partire dalle aziende sponsor che hanno sostenuto questa
speciale edizione.
Inoltre un ringraziamento particolare va a CNA Vicenza, Confartigianato e Confcommercio.
Si ringraziano anche Lampi Creativi, Liceo Artistico G. De Fabris di Nove, Museo
della Ceramica “G. Gianetti” di Saronno, SbittArte, Università Ca’ Foscari Venezia,
Via Scalabrini 3;
le aziende che hanno organizzato i buffet delle varie inaugurazioni: Azienda agricola
De Tacchi, Bar Patronato, Cantina Beato Bartolomeo, Cafetin, Cafè Roma, Gelatoland,
Latterie Vicentine, Martini 47, Pasticceria Marcon;
il Comitato organizzativo: Elena Agosti, Michele Barbiero, Fabio Poli, Diego Poloniato,
Luciano Pannia e l’Amministrazione Comunale; i dipendenti del Comune di Nove e tutti
i ragazzi dello staff.
UN GRAZIE AGLI ESPOSITORI E A TUTTI VOI VISITATORI!

www.comauto.it

GraficheNovesi
GRAFICA | STAMPA DIGITALE | STAMPA OFFSET
NOVE (VI) | Tel. 0424 590077 | www.grafichenovesi.it
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LA SCELTA GIUSTA

Selezioniamo e controlliamo per te
più di 2.000 prodotti di qualità.

Scopri di più su prodottiselex.it

Il Gruppo Unicomm compie i suoi primi 50 anni.
Nata dall’intuizione dei fratelli Marcello e Mario Cestaro nel 1969, quest’anno
l’azienda celebra mezzo secolo di storia. In realtà, come amano ripetere i due
fratelli, le radici di Unicomm affondano ancora più lontano: tutto è nato dal piccolo
magazzino all’ingrosso del padre Antonio, che aveva sede a Schio, attivo già nei
primi anni del Secondo Dopoguerra. Da piccola attività della provincia vicentina
Unicomm si è negli anni trasformata in una delle principali aziende della Grande
Distribuzione Organizzata italiana. Il risultato è frutto di una straordinaria crescita,
costruita passo dopo passo, con fatica ed impegno. Per questo nell’arco dell’anno
lanceremo tantissime iniziative collegate al tema del nostro anniversario: vogliamo
festeggiare questo traguardo con voi, che siete i primi protagonisti di questa storia.

