
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Buon compleanno Ceramica! 20 anni di Festa della Ceramica e Portoni Aperti 

 

Dall’8 al 10 settembre Nove celebra i 20 anni della Festa della Ceramica e Portoni Aperti con oltre 
100 artisti da tutto il mondo, mostre, laboratori, botteghe aperte, visite guidate nelle storiche 
manifatture, incontri, film d’autore. 

 

Nove, 26 luglio 2017 – E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa la ventesima 
edizione della Festa della Ceramica e dei Portoni Aperti in Piazzetta del Museo a Nove, che 
quest’anno si terrà dall’8 al 10 settembre. 

Sono intervenuti il Sindaco Chiara Luisetto, l’Assessore alla Cultura Diego Fabris, il Presidente 
dell’Associazione Nove Terra di Ceramica Michele Barbiero, la responsabile di Viart Elena Agosti, il 
curatore dell’iniziativa “Ciotole Cuore di Nove” Fabio Poli; per Confartigianato Vicenza, Maria 
Teresa Maroso, Presidente regionale dei Ceramisti e Andrea Schiavo, funzionario di zona, Paolo 
Bonato, Presidente dell’Associazione ‘Noi come Nemo’. 

Tante le novità in occasione del ventesimo anniversario a partire da ben tre giorni di Portoni 
Aperti, che vedranno protagonisti oltre 100 artisti e artigiani da tutto il mondo. Un 
imperdibile appuntamento per tutti i cittadini novesi e per le migliaia di visitatori che ogni anno si 
recano a Nove ad ammirare manufatti antichi e moderni. 

Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto dedicato all’arte ceramica e all’artigianato: un 
ricco programma di aperture straordinarie delle storiche botteghe e manifatture novesi, 
mostre a tema, incontri, laboratori, proiezioni di film e tanti eventi collaterali per tutti i gusti. 

Evento clou di questa edizione speciale sarà l’anteprima del Mondial Tornianti in tour, realizzato 
in collaborazione con AICC - Associazione Italiana Città della Ceramica, Ente Ceramica Faenza e il 
Comune di Faenza. La storica sfida tra tornianti, che con cadenza biennale si tiene a Faenza dal 
1980, diverrà itinerante con la prima tappa a Nove. Un vero e proprio show nel quale i protagonisti 
saranno abili artisti e artigiani che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di "Campione Mondiale in 
Tour Tecnico Maestri", "Campione Mondiale in Tour Tecnico Maestri Donne", "Campione Mondiale 
in Tour Esteta ‘Chilometro Zero’”. 

Durante la manifestazione si terrà anche la riapertura del cinquecentesco Palazzo Baccin, che 
dopo i lavori di restauro è ora pronto alla restituzione alla comunità. Palazzo Baccin farà da cornice 
a diversi eventi e mostre come Costellazione Cavallini. La mostra raccoglie un'ampia selezione 
di opere che Alberto Cavallini ha prodotto negli ultimi trent'anni: sculture fischianti principalmente 
realizzate in terracotta, ma anche in grès e porcellana.  

Inoltre, il palazzo ospiterà le video proiezioni dell’artista novese Paolo Poloniato e la seconda 
edizione di Faenza x Nove a cura di Oscar Dominguez in collaborazione con Argillà, una 
collettiva con 5 artisti: Andrea Salvatori, Giovanni Ruggiero, Bottega Gatti, Mirco Denicolò e 
Cristina D'Alberto. 



 

Un’altra esposizione di particolare fascino sarà quella allestita in Sala De Fabris intitolata Grand 
Tour della Ceramica Classica Italiana. Un viaggio in Italia attraverso una selezione di 
ceramiche di gusto tradizionale scelte dalla collezione di rappresentanza di AiCC – Associazione 
Italiana Città della Ceramica, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera. Evento ideato 
in collaborazione con Confartigianato Vicenza. 

Il Museo Civico della Ceramica di Nove, oltre ad essere sempre aperto al pubblico durante i giorni 
della festa, accoglierà le opere di Carlo Sbisà nella mostra Carlo Sbisa’. Ceramiche e sculture, 
curata dal prof. Nico Stringa. Un percorso che racconta le motivazioni artistiche, tecniche ma 
anche esistenziali che hanno caratterizzato la svolta stilistica dell’artista triestino negli anni Trenta: 
la scelta della ceramica come linguaggio per realizzare opere autonome, ma anche veri e propri 
cicli decorativi, spesso in collaborazione con la moglie Mirella Schott. 

L’antico fascino del Mulino Antonibon Barettoni Bortoli sarà interpretato dagli artisti Bianca 
Piva e Manuel Crestani con opere in porcellana e vetro, che dialogheranno con l'installazione di 
Silvia Stefani. Poetici contrasti sarà il titolo della rassegna, curata dall’Associazione Nove Terra 
di Ceramica, allestita in questo mulino dismesso che ancora una volta farà da contenitore ai 
linguaggi dell'arte contemporanea. 

Come da tradizione si rinnova l’appuntamento con lo svelamento della Parete Manifesto, sempre 

a cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica. Per questa edizione l’artista Sante Segato "El 

salbaneo" creerà un’opera site specific intitolata Penelope e la rugiada: la brina sulla ragnatela 

rappresenterà il lavoro di Segato che verrà installato sulla parete ovest del Municipio. 

 

La Festa della Ceramica riserva anche uno spazio alla beneficenza con il tradizionale evento 

Ciotola Cuore di Nove, 999 ciotole dipinte interamente a mano. Durante il weekend dei Portoni 

Aperti si potrà degustare un buon bicchiere di vino abbinato ai risotti realizzati con il riso del 

Presidio Slow food di Grumolo delle Abbadesse (Azienda Agricola Francesco De Tacchi), cucinato 

dagli studenti dell'ENAIP di Bassano del Grappa e Piazzola sul Brenta con ingredienti a km zero. Il 

ricavato andrà a sostegno dell’Associazione ‘Noi come Nemo’, genitori di ragazzi con disabilità. 

L’obiettivo sarà quello di realizzare un’aula didattica all’interno del Museo della Ceramica di Nove 

con un percorso accessibile. 

La manifestazione nasce da un’idea dell’Associazione Nove Terra di Ceramica e viene realizzata dal 
Comune di Nove in collaborazione con il comitato organizzatore. L’evento è sostenuto da Gruppo 
Unicomm (main sponsor), Mubre, Pedementona Servizi, Banca San Giorgio, Vierrebi, Colorobbia, 
Confartigianato Vicenza, Costenaro Assicurazioni, Euromeccanica, Energianove, Etra, Farmacia di 
Nove di Torresin Martina, Novello Serramenti, Anthea, Panther-Magazzini Stefani, Ceramiche 
Cecchetto, Photopiù, Saggin Guglielmo, Eugenio Lago di Dinamiche Immobiliari, Mastertent, 
Grafiche Novesi, Latterie Vicentine, Cibas Impasti. 

Durante la conferenza stampa si è tenuta una dimostrazione di lavorazione a tornio e di pittura 
delle Ciotole Cuore di Nove a cura di Sbittarte. 


