
Nove per due settimane torna
ad essere capitale italiana della
ceramica artistica. Dal 5 al 19
settembre nel Comune vicenti-
noandrà inscena ladiciannove-
sima edizione della Festa della
Ceramica.Unveroeproprio fe-
stival che, come sempre, si svi-
lupperà in vari filoni, proponen-
do mostre, laboratori, incontri,
proiezioni e, naturalmente,
l’attesoappuntamentoconPor-
toniAperti, cuore dellakermes-
se.Si trattadiunaduegiornide-
dicataagli espositori, che il 10e
l’11 settembre saranno prota-
gonisti in città. In quel fine setti-
mana oltre 80 artigiani ed artisti
provenienti da tutto il mondo
esporrannole loroopereecoin-
volgeranno il pubblico con
workshop per adulti e bambini.
Proprio a questi ultimi sarà de-
stinata l’Area Piccoli e Grandi
Ceramisti ai Giardini Barettoni,
dove si alterneranno laboratori
didattici e letture animate. Nel
wee kend dei Portoni ci sarà
inoltre spazio per una sosta
all’insegnadella convivialitànei

tanti punti di ristoro presenti in
centro, per spettacolari dimo-
strazioni di fusione del bronzo,
per le proposte delle associa-
zioni locali, per lamusica, il tea-
trodistrada,per ilgiococolletti-
vo di FoxHunting e per una ap-
passionante sfida tra i tornianti
bendati. Per tutta la durata del-

la manifestazione sarà possibi-
le noleggiare bici ed e-bike per
raggiungere lemostreei labora-
tori più lontani dal centro e di
accedere ad un bus navetta
gratuitocheaccompagnerà ivi-
sitatori da Nove a Marostica, in
occasione della Partita a Scac-
chi. Chi lo vorrà potrà inoltre

scaricaresulpropriosmartpho-
ne l’applicazione“Narrami”,au-
dio-video guida interattiva del-
la Festa.
Si presenta ricco e articolato

ancheilprogramma“Fuoripor-
toni“, che prevede eventi
all’insegnadellacreativitàedel-
la convivialità, come la serata
Sbittarte (9 settembre) e Social
Table (16 settembre) a Le Nove
Hotel&Restaurant, l’esposizio-
ne dell’artista canadese Jenna
Basso Pietrobon nell’ambito di
Nuove//Residency presso gli
spazi di Terramica, Plasmarte,
esecuzione di sculture dal vivo
di sei artisti in Stylnove e le cot-
ture sperimentali ai Cortili Lati-
ni. Non mancherà poi l’intratte-
nimento musicale.
«QuestaXIXedizioneèsicura-

mente un momento di passag-
gio – spiega il Sindaco Chiara
Luisetto–verso ilventesimoan-
niversario, una tappa storica
per questo evento, che pur
mantenendosolide le tradizioni
e le radici,guardaal futuro,cre-
scendo di anno in anno».

DAL5 AL19 SETTEMBRE NOVE RIPROPONE LAKERMESSE DEDICATAALLA CERAMICA ARTISTICA

Alvia laXIXFestadellaCeramica
IL10EL’11SETTEMBREVAINSCENAPORTONIAPERTI,CONLABORATORIEDESPOSIZIONIPERLEVIEDELCENTRO

TORNA IL PROGETTO BENEFICO “CUORE DI NOVE“

Conleciotoled’artista
ilbelloèanchebuono

Anche quest’anno, nell’ambito
della Festa della Ceramica di
Nove, si potranno ammirare,
nei più suggestivi siti espositivi
dellacittà,diversemostrededi-
cate all’arte ceramica, declina-
ta in tutte le sue sfaccettature.
Unamenzione particolare va ri-
servataalla rassegna “Fragilità,
il tuo nome è donna“, ospitata
nelMuseodellaCeramicaede-
dicata alla creatività artigiana
femminile. Il percorso espositi-
vo, il cui titolo cita l’Amleto di
WilliamShakespeare - del qua-
le si commemorano i 400 anni
dalla morte - racconta l’univer-
so femminile nell’arte attraver-
so più di 60 opere provenienti
da 5 Stati europei. Lavori che,
dopo essere passati per Argillà
a Faenza, rimarranno a Nove
dal 10 al 25 settembre. Inoltre,
in esclusiva per il Museo della
Ceramica di Nove, sarà realiz-
zata un’opera collettiva frutto
dell’unionedi tante tessererea-
lizzatedallestesseceramiste in
paper clay, a sottolineare la ca-
pacità delle donne di unirsi in

manierapercrearemaggior for-
zadi relazioneedequilibrio.An-
cora al Museo della Ceramica,
sarà possibile visitare fino al 9
ottobre la mostra “Angelo Spa-
gnolo. Le forme dell’utile“, che
ripercorre l’attività del designer
marosticense. Saranno occu-
pati da eventi espositivi anche
gli spazi dei mulini Antonibon
Barettoni Bortoli e Baccin Cec-
chetto (oraStringa),dell’exmer-
ceria Meneghetti e del Portone
Comacchio.
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 Artigianato,
  creatività, intrattenimento per tutte le età: 

     questo ed altro ancora per un’esperienza d’arte da non perdere!

www.festadellaceramica.it  |  info@festadellaceramica.it  |  Tel. 0424 829807  |  Cell. 320 4794986

Artisti in piazza e nelle vie del paese dalle 10.00 alle 20.00
Un percorso alla scoperta dell’ arte ceramica, attraverso i manufatti di artigiani e artisti da tutto il mondo. Una mostra-mercato 
nei luoghi storici di Nove, laboratori, degustazioni enogastronomiche e buona musica per raccontare la terra novese e i suoi 300 anni di storia.
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Via Montello, 50
(S.S. Marostica - Bassano)
Tel. e Fax 0424 77323
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Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeNove - Festa della ceramica

Belle, raffinate,uniche...maso-
prattutto “buone“. Sì perché le
999ciotoledipinte inquestime-
si da alcuni fra i migliori artisti
della ceramica operanti nel pa-
norama internazionale offriran-
no a tutti i visitatori della rasse-
gna Portoni Aperti l’occasione
di faredelbene.Sabato10edo-
menica 11 settembre in piazza
De Fabris, alle 12 e alle 19, sarà
possibile gustare il riso del Pre-
sidio Slow Food offerto dalle ri-
saie De Tacchi e cucinato dagli

studenti dell’istituto professio-
naleEnaipdiBassanodelGrap-
pa. Il risotto,preparatorigorosa-
mente con ingredienti a km 0
sarà servito nelle ciotoline arti-
stiche (che i visitatori potranno
tenere per ricordo) e verrà ac-
compagnato da un buon bic-
chieredivinodelleCantineBea-
toBartolomeodiBreganze. Il ri-
cavato della degustazione ser-
virà per sostenere la Fondazio-
ne Danieli, che si occupa della
Scuola Materna di Nove.

LARASSEGNA E’ DEDICATAALL’ARTE FEMMINILE

Laceramicaèdonna:
unamostraalMuseo

M
P
_0

11
87
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