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al 5 settembre andrà in scena a 
Nove la 19a edizione della Festa del-
la Ceramica, con un ricco calenda-
rio di appuntamenti (www.festadel-
laceramica.it) tra cui non manche-
rà, il 10 e 11 settembre, il consueto 
weekend di “Portoni Aperti”, con 

oltre sessanta artisti e artigiani che animeranno il 
centro della cittadina nel segno della sua tipica pro-
duzione. 
Tra le molte iniziative in calendario, al Museo Civico 
della Ceramica e alla Sala De Fabris andrà in sce-
na dal 9 al 25 settembre l’esposizione “Fragilità, il 
tuo nome è donna”, mostra di ceramica al femmi-
nile promossa da Confartigianato Vicenza, ViArt e 
dall’Associazione Pandora Artiste-Ceramiste, con il 
patrocinio dell’Associazione Italiana Città della Ce-
ramica e del Comune di Nove. Scopo della mostra è 
quello di consolidare e promuovere l’universo fem-
minile attraverso l’arte, esprimendo e raccontan-
do, con opere tradizionali e innovative, espressioni 
tecniche e artistiche contemporanee nel campo 
dell’arte ceramica e dare continuità al “Progetto 
Ceramica Donna”. 
Si potranno così ammirare 61 opere di artiste pro-
venienti da cinque Paesi europei: una raccolta di 
storie che, dal vissuto e dal patrimonio territoriale di 
ciascuna, vuole tracciare e far conoscere la poten-
zialità del mondo femminile che protegge, tutela e 
sostiene la ricchezza e la tradizione della sua terra, 
dichiarando la propria attitudine a esprimere valori, 
progetti, personalità e percorsi legati all’attualità 
nell’arte, nella cultura, nell’artigianato, nella socie-
tà. Inoltre, in esclusiva per il Museo Civico di Nove, 
non mancherà un’opera collettiva, frutto dell’unione 
di tante tessere realizzate dalle stesse ceramiste in 
“paperclay”, per sottolineare la capacità delle donne 
di unirsi in maniera costruttiva per creare maggior 
forza di relazione ed equilibrio, tante tessere che 
formano una coperta per rigenerarsi dopo una gior-
nata tipicamente femminile, evocando “Il riposo di 
Penelope”. 
Il tema scelto per la mostra, “Fragilità il tuo nome è 
donna", è una citazione tratta dall’”Amleto” di Sha-
kespeare: la fragilità è una componente molto im-
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portante nell'ambito della lavorazione della cerami-
ca perché rappresenta una delle maggiori criticità di 
questo materiale: duttile e malleabile 
allo stato naturale, ma statico e fragile dopo la cot-
tura. Una condizione che rende l’oggetto ceramico 
tanto più prezioso quanto più è delicato, conferen-
dogli valore in maniera direttamente proporzionale 
all’abilità tecnica del ceramista. Ma la ceramica è 
anche uno tra i materiali più resistenti, usato per la 
realizzazione di oggetti e strumenti, per esempio in 
ambiente domestico ma anche in campo medico-
sanitario, che richiedono maggior tenacia e durezza. 
Le opere che verranno esposte avranno come oriz-
zonte di riferimento proprio l’anima della donna 
nella sua semplicità e quotidianità, la sua ricchezza 
e preziosità, tenacia, resistenza e forza. La mostra 
vuole dunque essere un’opportunità di godere della 
visione di creazioni uniche e un invito a partecipare 
al variegato e infinito mondo della materia feconda 
che le donne sapientemente hanno sempre pla-
smato, rivelando la loro potenza creativa. 
Le ceramiche racconteranno di sentimenti e di terra 
dalle intense vibrazioni cromatiche, simbolo di cre-
atività e di una fragilità che, unendosi, si trasforme-
ranno in un’energia positiva tutta femminile. Questo 
percorso comune di donne darà inoltre origine a un 
progetto significativo e inedito di promozione dell’ar-
te ceramica: si tratta de “Il riposo di Penelope”,  una 
istallazione collettiva che utilizza la suggestione del 

telaio quale arcaico strumento strettamente riferito 
alla sfera femminile. 
Ma il telaio sul quale andrà a disporsi la tela-co-
perta, realizzata con tessere ceramiche tra loro 
collegate, sta a sottolineare anche la volontà e la 
capacità delle donne di unirsi, oltre che una coperta 
per rigenerarsi dopo una giornata tipicamente fem-
minile, evocando appunto il riposo di Penelope, la 
sposa di Ulisse. Alla base della “tela- coperta”, dei 
cocci di ceramica d’uso, creativamente ricomposti, 
evocheranno la rottura di quella realtà quotidiana, 
talvolta di costrizione, in parte volutamente interrot-
ta e la presunta fragilità della donna, con l’intento 
di profilare la ricerca di nuovi equilibri. La scelta del 
materiale è caduta sulla “paperclay”, leggera e re-
sistente. Interessante è lo spirito ecosostenibile che 
questo materiale esprime: la possibilità di utilizzare 
i residui di creta di altre lavorazioni da trasformare 
dapprima in “barbottina”, l’utilizzo di polpa di carta 
anche di riuso, la possibilità di mono-cotture con ri-
sparmio a livello energetico complessivo.  
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Nell’ambito della diciannovesima Festa in programma a settembre troverà spazio 
anche la mostra internazionale “Fragilità, il tuo nome è donna” con oltre sessanta 
opere di artiste contemporanee.  Da loro verrà creata anche l’installazione 
collettiva “Il riposo di Penelope”

In alto, un'opera di Sibania.
Qui sopra, l'opera di Karolina Szelag; a 

sinistra, quella di Laura Rebagliati; 
a destra, il soggetto di Roberta Barettoni


