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AREA PORTONI

STAND PROTEZIONE CIVILE

STAND CIOTOLA CUORE DI NOVE

AREA PICCOLI E GRANDI CERAMISTI: 
- STAND GENITORI SCUOLA MATERNA E “DANIELI”
- LABORATORIO DI CERAMICA A CURA DI NOVE TERRA DI CERAMICA
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- DONATORI SANGUE RDS
- AIDO
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- NOI COME NEMO
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www.festadellaceramica.it
info@festadellaceramica.it

Tel. 0424 829807  |  Cell. 320 4794986

MAPPA 
della Festa della Ceramica e Portoni Aperti

 Artigianato,
  creatività, intrattenimento per tutte le età: 
               questo ed altro ancora per un’esperienza d’arte da non perdere!

1 0 - 1 1  S E T T E M B R E  2 0 1 6

FESTA DELLA CERAMICA XIX EDIZIONE
NOVE (V I )  5 -19  SETTEMBRE 2016

2016



CICLO DELLA CERAMICA   

“Laboratorio dimostrativo” sulla 
lavorazione della ceramica, allestito 
come un angolo di fabbrica, per 
spiegare l’antica arte della ceramica. 
Si avrà la possibilità di vedere dal vivo 
le tecniche di lavorazione artigianali 
ancora oggi utilizzate ed avvicinare ed 
appassionare il pubblico.

24

AGATA BACELA  
TWORCZE EGO
Alla ricerca di tecniche sempre nuove 
che esprimano la propria visione 
artistica, propone ceramiche modellate 
a mano dai colori vivaci.

Ul. Traugutta 25 lok. 04 90-113 Łódz’ – Polonia 
tel. +48 507085163 tworcreego@op.pl – tworczeego.pl

18

SANDRA FAVERO   
- al Portone Antica Manifattura 
Antonibon-Barettoni
Residente a Nove ma nata a Venezia, 
da famiglia di mercanti di stoffe,  
“sposa” tessuto e ceramica con 
creazioni uniche e originali, convinta 
che il creare macina i pensieri e li 
trasforma.

Via Segavecchia, 3/1 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 828645 
sandra.isa@libero.it

06

FEDERICO BONAN  
- al Portone Volksbank - BPM 
Virtuoso interprete dell’immagine 
fi gurativa, sia scultorea che pittorica, 
Virtuoso interprete dell’immagine 
fi gurativa, sia scultorea che pittorica, 
Virtuoso interprete dell’immagine 

predilige donne con bambino, 
sottolineandone l’intimità attraverso il 
gesto e il sentimento.  

Via Jolanda, 204 – 36056 Tezze sul Brenta (VI) - tel. 0424 898119 
galleriabonan@libero.it - www.galleriabonan.com

12

CERAMICA CECCHETTO SRL
Sette generazioni di arte ceramica. 
Produce impasti ceramici, refrattari 
per l’industria e l’infornamento della 
ceramica. Il ceramista e l’hobbista 
possono trovare tutto il necessario per 
la lavorazione della ceramica.

Via Munari, 2 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 590015 
www.ceramicacecchetto.it

42

CINZIA RANZATO    
Realizza oggetti in ceramica 
tradizionale e raku: lampade, specchi, 
quadri, bijoux, decori e tanti altri 
oggetti di vario utilizzo.

Via G. Favaretto, 16/A – 35133 Padova 
– cell. 349 4077361 cinzia.ranzato@hotmail.it

30

MARCO DELLA VALLE 
Lavorazioni artigianali che ripropongono 
tipologie e forme delle ceramiche 
tipiche della Valle D’Aosta.

Rue de l’Archet, 10 – 11100 Aosta – cell. 347 593 5314 
info@ceramichedella.it - ceramichedella.it

36

MARIANO FUGA    
- al Portone Comacchio
Portone Comacchio ospita la 
personale dell’artista novese Mariano 
Fuga - “Sculture in ceramica” - che 
dagli anni Settanta ad oggi ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti nelle principali 
manifestazioni internazionali di scultura 
e ceramica.

Via Repubblica, 44 – 25084 Gargnano sul Garda (BS)  
tel. 0365 71739 info@marianofuga.it  - www.marianofuga.it

48

TIZIANA ROMEO 
FANTACERAMICA       
- al Portone Ave
Crea installazioni artistiche in 
ceramica, di piccole, medie e grandi 
dimensioni, spesso sospese, mobili, 
ceramica, di piccole, medie e grandi 
dimensioni, spesso sospese, mobili, 
ceramica, di piccole, medie e grandi 

a volte luminose. Tutto realizzato a 
dimensioni, spesso sospese, mobili, 
a volte luminose. Tutto realizzato a 
dimensioni, spesso sospese, mobili, 

mano senza l’utilizzo di stampi, calchi 
o formine rendendo uniche anche le più 
mano senza l’utilizzo di stampi, calchi 
o formine rendendo uniche anche le più 
mano senza l’utilizzo di stampi, calchi 

piccole creazioni. Arte tridimensionale 
o formine rendendo uniche anche le più 
piccole creazioni. Arte tridimensionale 
o formine rendendo uniche anche le più 

fi gurativa ispirata dalla natura, dalle 
piccole creazioni. Arte tridimensionale 
fi gurativa ispirata dalla natura, dalle 
piccole creazioni. Arte tridimensionale 

fi abe e dai racconti polari.
fi gurativa ispirata dalla natura, dalle 
fi abe e dai racconti polari.
fi gurativa ispirata dalla natura, dalle 

Via Aldo Moro, 4 – 35010 Vigonza (PD) – cell. 338 3161631 
info@fantaceramica.it - www.fantaceramica.it
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EGIDIO DALLA GASSA
Interprete raffi nato di maioliche 
rinascimentali e novesi, rigorosamente 
eseguite a mano nel rispetto della 
tradizione.

Via San Giuseppe, 25 – 36055 Nove (VI) 
cell. 340 3287007

EGIDIO DALLA 
GASSA
Interprete raffinato di 
Maioliche Rinascimentali 
e Novesi, rigorosamen-
te eseguite a mano nel 
rispetto della tradizione.

Via San Giuseppe, 25  36055 Nove (VI)
Cell. 340 3287007
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VITTORE TASCA
Secondogenito di Alessio Tasca, nel 
1980 inizia la collaborazione nella ditta 
di famiglia “Alessio Tasca di Pianezzola 
Elva”. Pochi anni dopo, nel 1994, rileva 
la conduzione dell’azienda. 
Dalla combinazione di elementi estrusi 
con argille diverse dà vita ad oggetti di 
decoro dal design sobrio ed elegante.

Via Molini, 79 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 590093 
vittoretasca@gmail.com – carlottaf93.wix.com/vittoretasca
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SAUL COSTA
Nella ceramica ricerca la sintesi tra 
la forma e il colore usando linguaggi 
contemporanei integrati in forme 
classiche che riprendono così vita in 
una chiave di lettura moderna. 

Via Albereria, 20 – 36050 Bolzano Vicentino (VI) 
cell. 349 4648041 info@saulcosta.it - www.saulcosta.it
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RUSSELL COATES 
SOLE TRADER
Trae ispirazione dallo stile Kutani Ware  
della porcellana giapponese - che ha 
avuto modo di studiare in Giappone 
- e dai viaggi con la famiglia in Gran 
Bretagna. Flora e fauna sono fra i 
soggetti privilegiati.

The Haven, Gare Hill Road, nr Witham Friary, Frome,  
Somerset BA115EX (UK) – tel. +44 01373-836171 
russell.coates@yahoo.co.uk  - www.russellcoates.co.uk

07

FABIANO SPORTELLI 
Realizza fi schietti in gres e cuchi 
d’autore per una tradizione che dal 
Veneto scende in Romagna e da lì 
risale lungo la costa per giungere a 
Vienna…

Via Geblergasse, 103/4 – 1170 Vienna – Austria cell. 340 3458101 
fabianosportelli@gmail.com - www.fabianosportelli.com

19

ASSOCIAZIONE NOVE 
TERRA DI CERAMICA
L’associazione promuove incontri tra 
culture e diversità espressive nel campo 
L’associazione promuove incontri tra 
culture e diversità espressive nel campo 
L’associazione promuove incontri tra 

ceramico  a livello nazionale ed europeo da 
culture e diversità espressive nel campo 
ceramico  a livello nazionale ed europeo da 
culture e diversità espressive nel campo 

oltre trent’anni. È attiva per la promozione 
ceramico  a livello nazionale ed europeo da 
oltre trent’anni. È attiva per la promozione 
ceramico  a livello nazionale ed europeo da 

e divulgazione di questa antica arte, con 
oltre trent’anni. È attiva per la promozione 
e divulgazione di questa antica arte, con 
oltre trent’anni. È attiva per la promozione 

eventi, seminari e corsi, dove autentici 
e divulgazione di questa antica arte, con 
eventi, seminari e corsi, dove autentici 
e divulgazione di questa antica arte, con 

Maestri Ceramisti tramandano con 
eventi, seminari e corsi, dove autentici 
Maestri Ceramisti tramandano con 
eventi, seminari e corsi, dove autentici 

passione tutte le affascinanti lavorazioni, 
dalla foggiatura alla pittura, rivolgendosi 
passione tutte le affascinanti lavorazioni, 
dalla foggiatura alla pittura, rivolgendosi 
passione tutte le affascinanti lavorazioni, 

ad appassionati di ogni età.
dalla foggiatura alla pittura, rivolgendosi 
ad appassionati di ogni età.
dalla foggiatura alla pittura, rivolgendosi 

Piazza G. De Fabris, 3 – 36055 Nove (VI) – cell. 324 5858662 
info@noveterradiceramica.it - www.noveterradiceramica.it
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MATILDE GELLI    
CERAMICHE ATIPICHE FIRENZE
Realizza ceramiche uniche realizzate 
e decorate interamente a mano. 
Nonostante il tornio sia sempre stato 
una sua passione, si accosta al mondo 
Nonostante il tornio sia sempre stato 
una sua passione, si accosta al mondo 
Nonostante il tornio sia sempre stato 

della ceramica nel 2010, quando 
una sua passione, si accosta al mondo 
della ceramica nel 2010, quando 
una sua passione, si accosta al mondo 

frequenta un corso a Montelupo. Da 
della ceramica nel 2010, quando 
frequenta un corso a Montelupo. Da 
della ceramica nel 2010, quando 

allora inizia ad interessarsi sempre più 
frequenta un corso a Montelupo. Da 
allora inizia ad interessarsi sempre più 
frequenta un corso a Montelupo. Da 

assiduamente e con passione al mondo 
allora inizia ad interessarsi sempre più 
assiduamente e con passione al mondo 
allora inizia ad interessarsi sempre più 

della creta, alle sue mille sfaccettature e 
assiduamente e con passione al mondo 
della creta, alle sue mille sfaccettature e 
assiduamente e con passione al mondo 

alle varie possibilità di applicazioni.
della creta, alle sue mille sfaccettature e 
alle varie possibilità di applicazioni.
della creta, alle sue mille sfaccettature e 

Via Guelfa, 5 – 50129 Firenze – cell. 349 1940361 
gellifi sh@yahoo.com - www.ceramicheatipiche.com 

31

CINZIA CINGOLANI  
Nata a Senigallia nel 1965, si laurea in Lingue 
e Letterature Orientali all’Università di Venezia, 
specializzandosi poi  in Storia, conservazione, 
restauro  e tecnologia della ceramica presso 
l’Università di Urbino. Affascinata dall’arte fi ttile 
dell’antico borgo di Fustàt (Il Cairo), nel 2002 
apre l’omonimo studio a Venezia, proponendo 
manufatti ottenuti da un attento studio del 
materiale, delle forme e dei colori. Attualmente 
vive e lavora nelle Marche, dove oltre all’opera 
di produzione propone seminari di ceramica 
diretti a gruppi di allievi  italiani o stranieri.

Via del Giardino, 190 – 60019 Senigallia (AN) 
cell. 335 6045675 cinziacingola@gmail.com

37

ANGELA LANCELLOTTI    
L’ATELIER DI LANCELLOTTI ANGELA 
Nata nel 1971 a Carpi, è titolare 
dell’Atelier Lancellotti, laboratorio di 
ceramica situato nelle campagne del 
lambrusco. Lavora come consulente 
per artisti e organizza corsi privati per 
adulti e bambini di tutte le tecniche 
ceramiche. Espone sia in Italia che 
all’estero.

Via Ca’ Vecchia, 163 – 41019 Soliera (MO) 
cell. 347 5385221 lancellottia@libero.it 

43

RICORDO DI GIUSEPPE 
BONOTTO     
-al Cortile Comacchio
Cortile Comacchio ospita la mostra 
“L’umile e riservata espressione 
Cortile Comacchio ospita la mostra 
“L’umile e riservata espressione 
Cortile Comacchio ospita la mostra 

artistica di un autodidatta della 
“L’umile e riservata espressione 
artistica di un autodidatta della 
“L’umile e riservata espressione 

ceramica”. Un percorso espositivo in 
ricordo del ceramista novese Giuseppe 
ceramica”. Un percorso espositivo in 
ricordo del ceramista novese Giuseppe 
ceramica”. Un percorso espositivo in 

Bonotto, scomparso nel 2015. Si 
ricordo del ceramista novese Giuseppe 
Bonotto, scomparso nel 2015. Si 
ricordo del ceramista novese Giuseppe 

tratta di opere fi gurative in ceramica 
Bonotto, scomparso nel 2015. Si 
tratta di opere fi gurative in ceramica 
Bonotto, scomparso nel 2015. Si 

che riproducono magistralmente i 
tratta di opere fi gurative in ceramica 
che riproducono magistralmente i 
tratta di opere fi gurative in ceramica 

lavori dei più grandi pittori italiani.
che riproducono magistralmente i 
lavori dei più grandi pittori italiani.
che riproducono magistralmente i 

Piazza De Fabris, 38 -36055 Nove (VI)

49

CRISTINA MARAFIOTI -  
PAOLA ANDREAN -  ELENA 
PAVONE 
Elena esplora vari ambiti della 
ceramica con creazioni che esprimono 
Elena esplora vari ambiti della 
ceramica con creazioni che esprimono 
Elena esplora vari ambiti della 

questa ricerca. Cristina interpreta la 
ceramica con creazioni che esprimono 
questa ricerca. Cristina interpreta la 
ceramica con creazioni che esprimono 

ceramica con forme inconsuete da 
questa ricerca. Cristina interpreta la 
ceramica con forme inconsuete da 
questa ricerca. Cristina interpreta la 

indossare e sentire. Paola sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli che traduce in 
indossare e sentire. Paola sempre alla 
ricerca di nuovi stimoli che traduce in 
indossare e sentire. Paola sempre alla 

oggetti artistici e funzionali di interior 
design. 
oggetti artistici e funzionali di interior 
design. 
oggetti artistici e funzionali di interior 

Via San Pio X, 42 – 35010 Vigodarzere (PD) 
tel. 049 8874350 cristinamarafi oti@yahoo.it
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LAURA CHIAVEGATO
Laura Chiavegato vive a Isola della 
Scala, in provincia di Verona.  Curiosa 
Laura Chiavegato vive a Isola della 
Scala, in provincia di Verona.  Curiosa 
Laura Chiavegato vive a Isola della 

di sperimentare il materiale ceramico, 
Scala, in provincia di Verona.  Curiosa 
di sperimentare il materiale ceramico, 
Scala, in provincia di Verona.  Curiosa 

nel 2015 conosce il mondo dei “Cucari 
di sperimentare il materiale ceramico, 
nel 2015 conosce il mondo dei “Cucari 
di sperimentare il materiale ceramico, 

veneti” diventando presto, essa 
stessa, una realizzatrice di fi schietti 
veneti” diventando presto, essa 
stessa, una realizzatrice di fi schietti 
veneti” diventando presto, essa 

mono e bitonali smaltati. Di recente 
stessa, una realizzatrice di fi schietti 
mono e bitonali smaltati. Di recente 
stessa, una realizzatrice di fi schietti 

ha sperimentato anche fi schietti ad 
acqua. Desiderosa di far conoscere la 
ha sperimentato anche fi schietti ad 
acqua. Desiderosa di far conoscere la 
ha sperimentato anche fi schietti ad 

ceramica, organizza laboratori didattici 
acqua. Desiderosa di far conoscere la 
ceramica, organizza laboratori didattici 
acqua. Desiderosa di far conoscere la 

per scuole e famiglie.
ceramica, organizza laboratori didattici 
per scuole e famiglie.
ceramica, organizza laboratori didattici 

Via San Gabriele, 30 – 37063 Isola della Scala (VR) 
cell. 349 0854175 laurachiavegato@libero.it 
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LUISELLA RECH
Nata a Ternate (VA), vive a Nove 
dal 1976. “La mia casa profuma di 
ceramica!...” Così riassume la sua 
storia di ceramista: una professione 
divenuta passione. Inizia nelle 
“Ceramiche Ancora”, attualmente 
continua a svolgere la professione di 
decoratrice in un’azienda della zona 
e collabora nell’elaborazione di nuovi 
progetti, forme e decori.

Via Poste, 9 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 827003 
luisella.rech@alice.it

14

DANIEL CIRJAN 
APPAH HOREZU
Il laboratorio nasce nel 2010 ad 
Horezu, il primo centro ceramico della 
Romania, la cui tecnica di decorazione 
è stata inserita nella lista del patrimonio 
culturale immateriale dell’Unesco nel 
2012. Appah partecipa con successo 
a molti eventi legati al mondo della 
ceramica in tutta Europa.

PC 245800 Horezu – Romania 
tel. +40 722672150 appah01@gmail.com

20

FRANCESCO RIGON
- al Portone Tasca
Situazionista, la sua esperienza è 
caratterizzata da una “weltanschauung” 
ironico/polemica. Realizza sculture e 
cuchi cotti ad alta temperatura. 

Via Gramsci, 5 – 36055, Nove (VI) – cell. 338 4133592 
norrigon@gmail.com

02

LAUREN MARIA DA CUNHA 
MOREIRA 
La sua ceramica funzionale si ispira ai 
cataloghi dell’Ottocento, è modellata 
a mano e fi nita con prodotti atossici 
per uso alimentare. È l’ideatrice del 
a mano e fi nita con prodotti atossici 
per uso alimentare. È l’ideatrice del 
a mano e fi nita con prodotti atossici 

progetto MORE CLAY LESS PLASTIC, 
che invita alla sostituzione della plastica 
- soprattutto in ambito alimentare - con 
oggetti ceramici.

Borgo Polaz, 8 – 33080 Frisanco (PN) – cell. 328 6688207 
colveren@libero.it

08

FONDAZIONE 
GIUSEPPE ROI ONLUS
La Fondazione Roi ha istituito una borsa 
di studio di ricerca applicata al decoro 
novese su ceramica, con l’intento 
di formare decoratori professionisti 
capaci di produrre decori antichi e 
moderni.

Contrà San Marco, 37 - 36100 Vicenza 
tel.0444 339327 segreteria@fondazioneroi.it

26

VANNI DONZELLI    
Nasce a Cremona nel 1963. Intraprende 
dal 1997, da autodidatta, la strada della 
ceramica sperimentando vari materiali, 
tecniche ceramiche e la costruzione 
di forni. Il suo lavoro è fi nalizzato alla 
creazione di sculture, oggetti d’arredo 
e di uso comune in ceramica, con la 
fi losofi a del pezzo unico e della continua 
ricerca di nuove forme e superfi ci. 

Via Pasubio, 24 – 26022 Castelverde (CR) 
cell. 333 2386611 vandonz@tiscali.it - www.vannidonzelli.it

32

ASSOCIAZIONE I BOCHALERI  
L’associazione nasce nel 2003, con 
l’obiettivo di far riscoprire l’arte della 
ceramica a Venezia, sperimentando 
tecniche antiche e moderne della 
lavorazione della ceramica. Presso la 
sua sede si tengono periodicamente 
esposizioni e corsi di ceramica aperti 
a tutti.

Castello 1257 – 30122 Venezia – cell. 349 2352025 
info@bochaleri.it - www.bochaleri.it

38

VANIA SARTORI     
SARTORI CERAMICHE SAS 
- al Portone Sartori 
Vive e lavora a Nove. Segue con 
attenzione ciò che le argille  le 
“dicono”, rispettando la loro fi sicità. 
Realizza pezzi unici e piccole serie 
di oggetti come i piatti e le piastrelle 
d’agata, le fi gure sognanti, le stanze e 
le città di memoria. 

Via A. Manzoni, 1 – 36055 Nove (VI) 
tel. 0424 590040 sartoriceramiche@libero.it

44

GIUSEPPE FACCHINELLO
Ceramista novese, assimila dalla 
famiglia l’amore e l’arte ceramica. 
Oggi riunisce tecnica e conoscenze 
della ceramica del territorio con la sua 
creatività vitale, che attinge a concetti 
di artisti come Picasso, Matisse e 
Modigliani, riuscendo comunque a 
creare un suo stile personale.

Piazza De Fabris, 20 – 36055 Nove (VI) 
beppefacchinello@yahoo.it

50

EMMEBI LABORATORIO 
ARTISTICO DI MARIA BENELLI
Laureata all’Accademia di Belle Arti, inizia 
l’attività negli anni ’90. Pittrice e restauratrice 
di affreschi, sperimenta varie tecniche 
ceramiche.  Le sue sculture, raffi guranti 
fi gure femminili, sono realizzare in gres con 
ingobbi vetrifi cati e cotte a 1280°, in raku 
nudo, e in raku americano. I gioielli design 
sono realizzati in biscuit di porcellana bianca 
liscia e stampata o con engobbio nero, con 
piccoli inserti di oro lucido. 

Via Volparo, 43 – 35020 Polverara (PD) – cell. 347 6925006 
info@studioartisticomb.it - www.studioartisticomb.it
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MARCO PRINA
Un grande e profondo interesse nei 
confronti dell’espressione artistica 
Un grande e profondo interesse nei 
confronti dell’espressione artistica 
Un grande e profondo interesse nei 

lo porta a frequentare l’Istituto 
confronti dell’espressione artistica 
lo porta a frequentare l’Istituto 
confronti dell’espressione artistica 

Statale d’Arte dei Carmini a Venezia, 
lo porta a frequentare l’Istituto 
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Via Donizetti, 36 – 35028 Piove di Sacco (PD) 
cell. 346 9636816 prinart@yahoo.it - www.prinart.it
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DIEGO POLONIATO
Le sue grandi mani plasmano la terra 
con vigore e dolcezza, creando grandi 
scene epiche, fantasiosi volatili o 
piccoli e teneri uccellini. Queste fi gure 
diventano cuchi: oggetti popolari, 
singolari e magici che risvegliano la 
fantasia e si esprimono con un suono: 
il canto del cuculo.

Via Astronauti, 5 – 36055 Nove (VI) 
tel. 0424 592422 poloniato@alice.it – www.diegopoloniato.it
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GIUSEPPE ZANARDELLO
Terre. Le sue opere attingono agli 
elementi della natura (animali, piante, 
fi ori, fi umi, eventi atmosferici, sentieri) 
che trovano espressione e forma 
creativa con l’utilizzo di diversi tipi di 
argilla, e nuove tecniche di cottura, 
capaci di creare effetti realistici, 
brillantezza e luminosità.

Via Rivarotta, 143 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
tel. 0424 592709 francesca.zanardello@libero.it
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NICOLETTA PACCAGNELLA 
- al Portone Tasca
Ceramista autodidatta fi n dai primi 
anni ’80, sorprendente per carica 
inventivo-poetica e per l’impeccabile 
e stupefacente tecnica esecutiva. 
Sculture e cuchi in gres. 

Via Gramsci, 5 – 36055 Nove (VI) – cell. 347 7679900 
norrigon@gmail.com
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LICEO ARTISTICO 
“G. DE FABRIS” DI NOVE 
- al Broletto Barettoni
Il Liceo di Nove ospita il Liceo Artistico 
“G.B. Ferrari” di Este.

“G. DE FABRIS” DI NOVE 
- al Broletto Barettoni
Il Liceo di Nove ospita il Liceo Artistico 
“G.B. Ferrari” di Este.
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LUCA SCHIAVON  
- al Portone Al Viale
Produce oggetti per la casa e il giardino 
in gres; le sue opere sono realizzate 
principalmente a tornio e verniciate 
con smalti di sua formulazione con 
cottura a 1250°.

Via A. Diaz, 109 – 35031 Abano Terme (PD) 
tel. 049 8600386 luca@lucaschiavon.it - www.lucaschiavon.it
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UNIONE DELLE FORNACI DELLA 
TERRACOTTA “I TERRACOTTAI”  
L’associazione nasce uffi cialmente nel 2001 
allo scopo di difendere, salvaguardare e 
promuovere  un vero e proprio patrimonio di 
arte e cultura quale è quello rappresentato 
dalla lavorazione “a mano” dell’argilla nelle 
sue diverse tecniche lavorative. Collabora 
attivamente con il Comune di Montelupo 
Fiorentino ed organizza annualmente una 
importante manifestazione sulla terracotta.

Via Gramsci, 102  Samminiatello - 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
cell. 339 6180196 info@terrecottemontelupo.it - www.terrecottemontelupo.com
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ELENA TONELLOTTO   
Completati gli studi al Liceo Artistico 
Modigliani di Padova, comincia a 
lavorare nel laboratorio-negozio di 
famiglia, la Bottega del Decoro. I suoi 
pezzi sono decorati in modo unico e 
originale, dal tema fl oreale a disegni 
dallo stile più moderno. Caratteristiche 
le fi gure femminili che ritrae su vasi, 
lampade, piatti…

Via Grantorto, 56 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 
tel. 049 5594137 info@elenatonellotto.it - www.elenatonnellotto.it
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FEDERICA SAVIO 
Nata a Thiene nel 1970, si diploma 
all’Istituito d’arte di Nove. Il tema da lei 
preferito per le sue terrecotte è quello 
della femminilità, esplorandone diversi 
aspetti con ironia.

Via Risorgimento, 12 – 36036 Torrebelvicino (VI) 
cell. 340 8099166 tartarugando@libero.it
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THERMAL ENGINEERING SRL
Dal 1984 progetta e costruisce forni 
industriali, applicazioni termodinamiche 
e sistemi per il controllo termico dei 
processi. Presenta nuovi forni per la 
ceramica, adatti all’hobbista o al piccolo 
professionista, versatili come elettrici 
ma economici come gas.

Via Giove, 10 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424829493 
davide.stocchero@te-italy.com - www.te-italy.com
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DAVID RIGANELLI
Il marchio R&S Ceramica Pop ripropone in 
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Via Vaccari, 158 – 36100 Vicenza 
cell. 328 3924972 riganellisiebezzi@gmail.com

57

ASSOCIAZIONE CUCARI 
VENETI
L’associazione propone iniziative, 
incontri, laboratori didattici e mostre 
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nelle culture e tradizioni di molti paesi.

Piazza G. De Fabris, 3 - 36055 Nove (VI) – cell. 348 7009780 
info@noveterradiceramica.it  - www.ceramics.it/cucari/
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NICO TONIOLO 
 LA BOTTEGA DEL TORNIO
Sperimentare, ricercare, creare … la 
“gioia di vivere” in Bottega. Poliedrico 
interprete della tecnica raku che nelle 
sue creazioni si esprime con maestria 
e padronanza della materia creando 
sempre sorprendenti effetti.

Via Milano, 10 – 36063 Marostica (VI) – tel. 0424 470920 
info@labottegadeltornio.it – www.labottegadeltornio.it
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ELISABETTA NICOLI  
- al Portone Tasca
Interprete poliedrica, si esprime  
con grande tecnica e maestria su 
porcellana e maiolica. Brillanti i risultati 
ottenuti con le creazioni a tecnica raku. 

Via De Gasperi, 75 – 36050 Cartigliano (VI)  
tel. 0424 828144 – elisabettanicoli@libero.it
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GIOVANNI BUCCO 
- al Portone Volksbank - BPM 
Piatti, pannelli, vasi ma non solo… 
È felice interprete della tradizione 
Piatti, pannelli, vasi ma non solo… 
È felice interprete della tradizione 
Piatti, pannelli, vasi ma non solo… 

pittorica novese, alla quale sa 
imprimere una personale unicità. 
Trasmette ai suoi allievi le sue 
conoscenze in materia, coinvolgendoli 
con passione.

Via Roberti, 8 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 828423 
buccogianni@gmail.com
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CHIARA RACCANELLO  
LABORATORIO IL PESCE ROSSO
Il Pesce rosso è un laboratorio di ceramica 
artigianale con oltre 10 anni di storia, una 
riconoscibile personalità e una produzione 
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Via Campo Marzio, 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
cell.  347 7881943 labpescerosso@gmail.com
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Via Campo Marzio, 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI) Via Campo Marzio, 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

MARISTELLA TESCARI   
- al Portone Al Viale
Residente a Nove e diplomata 
all’Istituto d’Arte, ha sviluppato un suo 
particolarissimo stile di decoro su 
ceramica.

Via Antonibon, 51 – 36055 Nove (VI) – tel 0424 828162 
giancarlocaron@alice.it
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PATRIZIA BUDINI    
TRACCE DI TERRA
Cesenatico, la città in cui è nata e dove 
vive, ha ispirato il suo mondo marino, 
fatto di pesci colorati in ceramica raku. 
Predilige invece l’alta temperatura 
per creare fondali marini e comporre  
romantiche barriere coralline di fl ora 
marina.

Via Monti, 40 – 47042 Cesenatico (FE) – cell. 333 2489626 
patrizia.budini@libero.it - www.patriziabudini.it
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ANNALISA RAVASIO  
Scopre la ceramica qualche decina 
di anni fa, da autodidatta. Le piace 
accostare i colori delle terre lasciandoli 
il più naturale possibile e abbinare 
la terra al legno. Le prime creazioni 
nate sono le streghe, una fi gura a cui 
è particolarmente legata, cui associa 
leggenda e magia…

Via Provinciale, 92 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 
tel. 0355 12945 annalisaravasio@alice.it
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ANDREI ANTONIU PANDEA
Classe 1985, lavora nella galleria di 
scultura ceramica “Andrei Pandea” a 
Sibiu, in Romania. Ogni pezzo, fatto 
a mano, ha un suo stile unico. La 
ceramica è fatta di terra, acqua e 
fuoco: le ceramiche fi rmate Pandea ci 
aggiungono il cuore.

Str. Turnului, 6 - 550197 Sibiu Romania +40 740901955 
andrei_pandea@yahoo.com - www.andreipandea.ro
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DANIELE ZONCAPE’ 
Diplomato  Maestro d’Arte Ceramica 
presso l’Istituto d’Arte Corradini (Este) 
nel 2002, si aggiudica il 1° premio per 
la categoria studenti alla 2^ edizione 
del concorso “ Nove terra di ceramica “. 
Si occupa attualmente di ceramica Raku 
e partecipa a mercatini dell’artigianato 
e affi ni.

Via G. Puccini, 94 – 35031 Abano Terme (PD) 
cell. 347 8449929 danielezonca8@gmail.com
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DINO AGOSTINI 
BIANCOTURCHESE
Realizza vasi in ceramica, combinando 
la tecnica a lastra con la tecnica 
a lucignolo, e li colora con smalti 
naturali.  Progetta e realizza oggetti 
in porcellana australiana, smaltati con 
smalti naturali e in assenza di piombo.

Via Bassano, 12 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
tel. 0423 420437 dino@agostini.it – www.biancoturchese.it
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LICEO ARTISTICO STATALE 
“MICHELE FANOLI” 
DI CITTADELLA 
- al Portone Marcon-Luisetto
Il Liceo Artistico Michele Fanoli di 
Cittadella (Pd) presenta alcuni elaborati 
serigrafi ci su ceramica, opere realizzate 
Cittadella (Pd) presenta alcuni elaborati 
serigrafi ci su ceramica, opere realizzate 
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materica di stampa.
Serigrafi a e frutto della sperimentazione 
materica di stampa.
Serigrafi a e frutto della sperimentazione 

Via Angelo Gabrielli, 28 - 35013 Cittadella (PD) 
tel. 049 5970210
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PATRICIA MASSON  
ALBEDO COLLECTION
Le collezioni Albedo si rivolgono sia 
all’oggettistica d’uso per la casa che a 
quella decorativa e artistica. Fonte di 
ispirazione sono gli elementi naturali, la 
poesia, il viaggio. 

Le bourg 24310 Valeuil – France tel. +33 656760752 
patriciamasson@hotmail.fr – www.albedocollection.com
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ROQUE MARTINEZ IZQUIERDO   
CERAMICA ROQUE
Nato nel 1964 nel comune spagnolo di 
Agost, vive la ceramica fi n da bambino, 
ammirando il nonno, il papà e gli zii al 
tornio. Attualmente lavora con il gres e 
prepara i propri smalti, che cucina con 
forno a gas a temperature superiori a 
1200°.

Aud/Elda 29 03698 Agost Alicante ESPANA – tel. +34 965691541 
alfareria@ceramicaroque.com - www.ceramicaroque.com
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GIUSEPPE SAUTTO  
- al Portone Antica Manifattura 
Antonibon-Barettoni
Il suo raku nasce da una molteplicità 
di elementi: l’utilizzo di terre e colori 
Il suo raku nasce da una molteplicità 
di elementi: l’utilizzo di terre e colori 
Il suo raku nasce da una molteplicità 
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le fasi della moda inserendosi in un 
forme senza tempo che superino 
le fasi della moda inserendosi in un 
forme senza tempo che superino 

contesto spazio temporale assente.
Via San Marco, 37 – 37138 Verona – cell 347 0196406 
info@forgiatoredielementi.it – www.forgiatoredielementi.it 
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LUIGI CARLETTO  
- al Portone Volksbank - BPM
Nasce l’8 giugno 1946 a Nove, dove 
frequenta l’Istituto d’Arte De Fabris.  A 
Nasce l’8 giugno 1946 a Nove, dove 
frequenta l’Istituto d’Arte De Fabris.  A 
Nasce l’8 giugno 1946 a Nove, dove 

partire dagli anni ‘90 si dedica alla sua 
passione, la ceramica, partecipando a 
mostre e concorsi. Artigiano versatile, 
lavora tutti i tipi di argilla, sempre alla 
ricerca di nuove tecniche e stili da 
sperimentare.  

Via G. Matteotti, 15 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 592745 
info@luigicarletto.it – www.luigicarletto.it
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SILVIA DECET   
Realizza ceramica d’uso foggiata a 
tornio, con decorazione disegnata 
a barbottina (slip-trailed), smaltata a 
bassa temperatura.  

Piazza Vittorio Emanuele, 9 – 32032 Feltre (BL) 
tel. 0439 480061 silviapotter@tiscali.it - www.silviapotter.com
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GIANCARLO CARON    
- al Portone Al Viale
Residente a Nove, ha lavorato come 
decoratore in diverse aziende di 
ceramica cercando sempre la qualità 
del prodotto.

Via Antonibon, 51 – 36055 Nove (VI) – tel 0424 828162 
giancarlocaron@alice.it
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GIULIANA ROLLI 
Decora a terzo fuoco la porcellana 
creando oggetti per la tavola e l’arredo. 
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nel corso degli anni la avvicina anche 
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conoscere e tentare approcci diversi, 

all’arte moderna. Ma non si ferma 
nel corso degli anni la avvicina anche 
all’arte moderna. Ma non si ferma 
nel corso degli anni la avvicina anche 

ancora…
Via Jacopo Nani, 5B – 30126 Lido di Venezia (VE) 
cell. 342 0568626 giulianarolli@gmail.com
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GUIDO CORTESE
Nativo del Bassanese, risiede e lavora 
nel Vicentino. Dopo un periodo di 
formazione e tirocinio nelle botteghe 
di esperti ceramisti, apprende varie 
tecniche di creazione e modellazione. 
Si specializza nello studio e nella 
rappresentazione tridimensionale di 
raffi gurazioni umane. 

Via Verlata, 9/B – 36016 Thiene (VI) – tel. 0445 380279 
guido.cortese@virgilio.it

47

CERAMICHE TONIOLO 
DI TONIOLO STEFANO      
- al Portone Ave
Esegue a mano lavori artistici in 
ceramica, pezzi unici pensati per 
valorizzare la casa con gusto e 
originalità.

Via Como, 2B – 30030 Salzano (VE) – cell. 339 8712854 
info@tonioloceramiche@gmail.com

53

CLAUDIO DE PRETTO
Nato a Villaverla, terra di argilla, fi n da 
giovane impara a lavorarla cercando 
nelle forme  e nei colori emozioni che 
arrichiscono la vita propria e di chi le 
osserva.

Via Palladio, 13E – 36030 Villaverla (VI) 
cell. 340 8752829 claudiodepretto@gmail.com

59

LUIGI BONATO 
- al Portone Marcon-Luisetto
Raffi nato interprete della pittura 
tradizionale novese, su biscotto o 
Raffi nato interprete della pittura 
tradizionale novese, su biscotto o 
Raffi nato interprete della pittura 

maiolica. Maestro che con impegno 
tradizionale novese, su biscotto o 
maiolica. Maestro che con impegno 
tradizionale novese, su biscotto o 

tramanda le sue conoscenze con 
maiolica. Maestro che con impegno 
tramanda le sue conoscenze con 
maiolica. Maestro che con impegno 

generosità e simpatia.

Via Don E. Contri, 4 – 36055 Nove (VI) – tel. 0424 828126
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