
2017



Contribuiamo al benessere delle persone e alla sostenibilità dell’ambiente tramite 
l’uso consapevole delle risorse disponibili.

Orario ufficio SPORTELLO  
in Via Padre Roberto n.50,  NOVE, 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30.
 

Telefono: 0424/590192, fax: 0424/827377, 
e-mail info@pedemontaservizi.it, 

n. verde 800 034364

www.pedemontanaservizi.it

Costruiamo 
benessere 
sostenibile



3

Con il patrocinio e il sostegno di:

Coordinamento editoriale:

Art direction: Jonathan Toniolo
Stampa: Grafiche Novesi

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

Delegazione
di
Bassano del Grappa

Fondo
Ambiente
Italiano

con il patrocinio della

Comune Faenza

PROVINCIA

@festaceramicanove 

@festadellaceramicanove  



4



5

SOMMARIO
Table of contents 

Saluti / Regards 06

XX edizione Festa della Ceramica e Portoni Aperti 
XX Edition of the Ceramics Festival and Portoni Aperti 08

Programma / Programme 10

Eventi collaterali / Other events 20

Mondial Tornianti in Tour/ Mondial Throwers on Tour 22

Mostre / Exhibitions 25

Ciotola Cuore di Nove 33

Fuori Portoni / Out of Portoni 34

Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico 
Prize Irene Larcher Fogazzaro for the ceramics decoration 37 

Animazione e Punto Solidarietà / Entertainment and solidarity 38

Laboratori / Laboratoires 39

Food 40

7° Ceramica VideoArt Film Festival / 7th Ceramics Videoart Film Festival 42

Aziende Aperte / Open enterprises 43

Associazione Nove Terra di Ceramica / Nove Terra di Ceramica Association 45

Museo Civico della Ceramica “Giuseppe de Fabris” di Nove 46
The Ceramics Town Museum “Giuseppe de Fabris” in Nove 47

Mappa / Map 48



6

Buon Compleanno
Ceramica! 

Happy Birthday
Ceramics! 

Vent’anni di arte e artigianato, vent’anni di mostre, eventi, buon 
cibo, solidarietà e bellezza.

La ceramica vissuta, non solo guardata e contemplata, si mostra nelle tante prime 
di questa ventesima edizione. Dalla prima meravigliosa intuizione dell’Associazione 
Nove Terra di Ceramica, dopo vent’anni, i Portoni si aprono oggi sullo spettacolo della 
ceramica che diventa competizione: grazie al Mondial Tornianti in Tour per la prima volta 
fuori dalla sua storica sede faentina, a coinvolgere i visitatori in una appassionante gara 
tra i numeri uno al tornio. 
Tante le mostre che vedranno tra i protagonisti il settecentesco Palazzo Baccin, aperto 
in esclusiva dopo molti anni di restauri, dove saranno ospitati artisti ed opere capaci di 
attraversare la tradizione per arrivare alla contemporaneità dei giovani talenti. 
Il Museo civico ci parlerà del design di Carlo Sbisà e un lungo viaggio tra le città di antica 
tradizione ceramica attenderà i curiosi con Grand Tour. Sulla parete-manifesto gli incanti 
della natura interpretati da El Salbaneo e il dialogo tra opere e luoghi che prende forma 
nei Mulini attraverso la ceramica che cuoce i cibi e che torna ad essere, appunto, vissuta. 
Accanto a tutto questo, l’installazione sull’acqua di Pol, le iniziative del Fuori Portoni, 
l’arte e l’artigianato proveniente dall’Europa lungo le vie del paese e dentro ai portoni 
degli antichi laboratori.
Numerosi gli eventi, oltre 100 gli espositori, buon cibo con il gusto dell’enogastronomia 
locale, solidarietà con le 999 Ciotole Cuore di Nove e tutto quanto serve a prendersi 
cura e divertire grandi e piccoli, tra laboratori e passeggiate nella Nove nascosta.

Benvenuti dunque nella nostra tradizione ceramica, con lo sguardo aperto alle 
contaminazioni e alle novità che questo patrimonio offre.

Vi aspettiamo per vivere assieme la ceramica!

Sindaco di Nove

Chiara Luisetto
Assessore alla Cultura e Museo

Diego Fabris
Presidente Ass.ne Nove Terra di Ceramica

Michele Barbiero
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Happy Birthday
Ceramics! 

Twenty years of art and handicraft, twenty years of exhibitions, 
events, good food, solidarity and beauty.

The ceramic has to be lived, not only looked at and contemplated, and this is proved 
in many première of  this twentieth edition. From the first wonderful intuition of the 
Association Nove Terra di Ceramica, after twenty years, the Portoni open today on the 
ceramics show that becomes  competition: thanks to the Mondial Throwers on Tour, for 
the first time outside its historic venue in Faenza, visitors will be involved in an exciting 
competition among the numbers one at the potter’s wheel.
Many exhibitions will be hosted at the eighteenth-century Baccin Palace, which is open 
exclusively for this occasion, after many years of restoration: here you will find artists and 
works which go through the tradition to reach the contemporary age of young talents. 
The Town Museum will tell us about Carlo Sbisa’s design and a long journey among the 
towns of ancient ceramics tradition will wait for curious people with the Grand Tour. 
On the manifesto wall you will find the enchantments of nature interpreted by El Salbaneo 
and the dialogue between works and places that takes shape in the Mills through the 
pottery that bakes the food and which returns to being, in fact, lived.
Besides all this, there will be Pol’s installation on the water, some initiatives Out of Portoni, 
art and handicraft from Europe along the town’s streets and inside the front doors (the so 
called “Portoni”) of the ancient labs.
Many events are scheduled, over 100 exhibitors, good food with the taste of local cuisine, 
solidarity with the 999 Ciotole Cuore di Nove and everything you need to take care and 
entertain adults and children, among workshops and walks in the hidden Nove.

Welcome to our ceramics tradition, with open eyes to the contamination and to the new 
things that this heritage offers.

We look forward to living together the ceramics!

Mayor of  Nove   

Chiara Luisetto
Councillor of Culture and Town Museum

Diego Fabris
President of the Assn. Nove Terra di Ceramica

Michele Barbiero
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Dall’8 al 10 settembre Nove si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a 
cielo aperto dedicato all’arte ceramica e all’artigianato con l’arrivo del tradizionale 
appuntamento della Festa della Ceramica e dei Portoni Aperti, che quest’anno 
celebrano i 20 anni.
Un evento imperdibile che ogni anno anima i luoghi più significativi del paese con mostre 
a tema, aperture straordinarie di storiche botteghe, incontri, laboratori, proiezioni 
di film e tante iniziative collaterali.
Tante le novità in occasione del ventesimo anniversario a partire da ben tre giorni di 
Portoni Aperti: oltre 100 artisti e artigiani da tutto il mondo esporranno le loro 
opere, raccontandone i processi produttivi.
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.
Una tre giorni che darà spazio alla beneficenza con Ciotola Cuore di Nove, al buon cibo, 
alle cotture sperimentali e alla musica.
Sarà anche l’occasione di poter visitare nuovamente, dopo 25 anni il settecentesco 
Palazzo Baccin che farà da cornice a suggestive mostre.
Un programma ricco e per tutti i gusti, un’esperienza d’arte tutta da vivere!

A Nove si festeggia la XX edizione   
della Festa della Ceramica e Portoni Aperti
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From the 8th to the 10th of September Nove becomes a real open-air stage 
dedicated to the art of ceramics and to handicraft with the traditional appointment of 
the Ceramics Festival and Portoni Aperti, which this year celebrate 20 years.
It is an unforgettable event that every year animates the most significant places of the 
town with thematic exhibitions, extraordinary openings of historic shops, meetings, 
workshops, film projections and many other events.
There will be many new things for the twentieth anniversary, starting from three days of 
Portoni Aperti: more than 100 artists and artisans from all over the word will exhibit 
their works, explaining the production processes.
The highlight of this special edition will be the preview of the “Mondial Throwers on 
tour” realized in collaboration with AICC – Italian Association of Cities of Ceramics, Ente 
Ceramica Faenza and the Municipality of Faenza. The historic challenge among the 
throwers, which has been biennially held in Faenza  since 1980, will become itinerant with 
the first stop in Nove. 
This three-days event will include charity with the initiative “Ciotola Cuore di Nove”, good 
food, experimental cooking and music.
It will also be a chance to visit again, after 25 years, the eighteenth-century Palazzo 
Baccin, which will be the cornerstone of attractive exhibitions.
A rich program and for all tastes, an art experience to live!

Nove celebrates   
20 years of ceramics festival and Portoni Aperti
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PROGRAMMA 
XX FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

PANTHER
Abbigliamento - Intimo - Accessori

ELETTRODOMESTICI     -     TELEFONIA      -      COMPUTER
RIPARAZIONI    -    ASSISTENZA   -   GRAFICA E STAMPA

NOVE(VI) - VIA MARTINI 27\29   

STEFANICentro
Tre negozi in 2000 mq commerciali

0424/592394  -  info@panthernove.it

UN SERVIZIO COMPLETO PER 
ATLETI, SOCIETA' E GRUPPI SPORTIVI

0424/489973 - info@otimsport.com0424/590204 - Info@elettrosystemnove.it    

ELETTROSYSTEM

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 
Dalle ore18.00 Inaugurazione XX Festa della Ceramica di Nove Portoni Aperti 2017:

• Inaugurazione mostra 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 in collaborazione con Confartigianato Vicenza. Segue rinfresco. Sala G. De Fabris.

• Inaugurazione Parete Manifesto Penelope e la rugiada: la brina sulla ragnatela rappresenta il 
fondamento del lavoro di Sante Segato “El salbaneo”. Opera appesa alla parete ovest dell’edificio 
comunale, a cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica. Piazzetta del Museo.

• Dalle 18.00 La terra che cucina, la cucina della terra. Da un’idea di Riccardo Biavati 
e Danilo Rigon, verrà proposta la cottura con manufatti in ceramica come ritorno alle culture 
primitive, dove la terra media il fuoco e cuoce il cibo. Evento a cura dell’Associazione Nove 
Terra di Ceramica. Mulino Antonibon Barettoni Bortoli.

• Ore 19.30 Inaugurazione mostra Poetici contrasti a cura dell’Associazione Nove Terra di 
Ceramica: opere in porcellana e vetro di Bianca Piva e Manuel Crestani che dialogano con, 
l’installazione di Silvia Stefani. Segue rinfresco. Mulino Antonibon Barettoni Bortoli.

• Ore 21.00 Serata Sbittarte. Gli spazi dell’hotel si trasformano in un laboratorio aperto 
di pittura su maiolica con il collettivo Sbittarte. Con la partecipazione di Kurt Spurey, uno 
dei principali artisti che prese parte al Simposio Internazionale della Ceramica nel 1972. 
Evento FUORI PORTONI. Le Nove hotel & restaurant.

• Ore 22.00 Raku in the night a cura dell’Associazione Bochaleri. Area Fuochi, Piazza 
G. De Fabris.
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PROGRAMME 
OF THE 20TH CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

www.antheabroker.it

SICUREZZA OLTRE I RISCHI.

banner ceramica.indd   4 26/07/16   17:30

FRIDAY, 8TH SEPTEMBER
From 18.00h Opening  of the 20th Ceramics Festival and Portoni Aperti 2017:

• Opering of the exhibition Great Tour of Italian Classical Ceramics. A trip to Italy through 
a selection of traditional ceramics chosen from the representation collection of AiCC - Italian 
Association of Cities of Ceramics, by Jean Blanchaert, Viola Emaldi and Anty Pansera. Event 
in collaboration with Confartigianato Vicenza. Following a buffet. G. De Fabris Hall.

• Opening of Manifesto Wall Penelope and the dew: the frost on the web represents 
the foundation of the work of Sante Segato “El salbaneo”. The work hangs on the west 
wall of the municipal building, by the Association Nove Terra di Ceramica. Museum Square.

• From 18.00h The earth cooks, the cooking of the earth. From an idea of Riccardo 
Biavati and Danilo Rigon, we will propose the firing of ceramic artefacts as a return to 
primitive cultures, where the earth meets the fire and cooks the food. Event organized 
by the Association Nove Terra di Ceramica. Antonibon Barettoni Bortoli Mill.

• 19.30h Opening of the exhibition Poetic contrasts by the Association Nove Terra di 
Ceramica: porcelain and glass works by Bianca Piva and Manuel Crestani in relation to 
Silvia Stefani’s installation. Following a buffet. Antonibon Barettoni Bortoli Mill.

• 21.00h Sbittarte Evening. The Hotel’s hall turns into an open laboratory for painting 
on majolica with Sbittarte collective. With the participation of Kurt Spurey, one of the 
main artists who took part in the International Symposium of Ceramics in 1972. OUT OF 
PORTONI event. Le Nove hotel & restaurant.

• 22.00h Raku in the night by Association Bochaleri. Fire area, G. De Fabris square.
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PROGRAMMA 
XX FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

SABATO 9 SETTEMBRE 
• Ore 10.00 Apertura Portoni Aperti con il Concerto degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo di Montecchio Maggiore “Don Milani”: II A e II C canteranno le due canzoni 
Vecio come el cuco e Cuchi di terracotta. Piazzetta del Museo.

• Ore 11.00 Apertura Palazzo Baccin: dopo il recente restauro, Palazzo Baccin, a 
200 anni dalla morte di Gio Maria Baccin, viene restituito alla cittadinanza in occasione 
dell’inaugurazione di tre mostre:

Costellazione Cavallini. La rassegna raccoglie un’ampia selezione di opere che 
Alberto Cavallini ha prodotto negli ultimi trent’anni. Sono sculture fischianti principalmente 
realizzate in terracotta, ma anche in grès e porcellana.

Faenza x Nove Seconda edizione della collettiva curata da Oscar Dominguez con il 
patrocinio dell’Associazione Aicc ed Ente Ceramica Faenza.

Video installazioni su Paolo Polloniato. Videoarte e documentari sulla produzione 
artistica di uno dei pionieri del riuso e della manipolazione in chiave contemporanea di 
tecniche antiche legate alla ceramica. 
Segue rinfresco.

• Ore 12.00 Inaugurazione mostra Carlo Sbisa’. Sulla via della ceramica, a cura del prof. 
Nico Stringa, che documenta l’attività di uno dei protagonisti della stagione del Novecento 
italiano. Con la presenza di Marina Sbisà. Museo Civico della Ceramica di Nove.
• 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. 
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PROGRAMME 
OF THE 20TH CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

STURDAY, 9TH SEPTEMBER
• 10.00h Opening of Portoni Aperti with the Concert of the students of the Secondary 
school from Montecchio Maggiore “Don Milani”: class II A and class II C will sing two songs 
entitled Vecio come el cuco and Cuchi di terracotta. Museum Square.

• 11.00h Opening of Baccin Palace: after its recent restoration, Baccin Palace, 200 
years after Gio Maria Baccin’s death, is given back to the citizenship with the inauguration 
of three exhibitions:

Cavallini Constellation. The exhibition is characterized by a large selection of works 
made by Alberto Cavallini in the last thirty years. They are whistling sculptures mainly 
made in terracotta, but also in grès and porcelain.

Faenza x Nove Second edition of the collective by Oscar Dominguez with the patronage 
of the Aicc Association and Ente Ceramica Faenza.

Video installations on Paolo Polloniato. Videoart and documentaries on the artistic 
production of one of the pioneers of the reuse and the contemporary manipulation of 
ancient ceramics techniques.
Following a buffet.

• 12.00h Opening of the exhibition Carlo Sbisà. On the path of ceramics, by prof. 
Nico Stringa, who documents the activity of one of the protagonists of the Italian twentieth 
century. With the presence of Marina Sbisà. Ceramics Town Museum of Nove. 

• From 12.00h Opening Ciotola Cuore di Nove, the traditional food and wine event for 
charity, with the Association ‘Noi come Nemo’. De Fabris Square. 
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PROGRAMMA 
XX FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI
• Ore 14.00 Mondial Tornanti in Tour - Prova “Esteta Chilometro Zero”: la storica 
sfida tra tornianti, che con cadenza biennale si tiene a Faenza dal 1980, diverrà itinerante 
con la prima tappa a Nove. In questa gara verrà consegnata a ciascun partecipante 
argilla tipica locale a “chilometro zero”, da utilizzare per tutte le fasi di lavorazione. 
Piazza G. De Fabris.
• Dalle ore 16.30 alle ore 19.30 musica con gli insegnanti del Corpo Bandistico Novese 
“Don G. Dalla Gassa”. Giardini Barettoni.
• Dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi a cura dell’Associazione “Genitori Scuola materna 
Danieli di Nove”.  Giardini Barettoni.
• Spazio Convegni in Barchessa Barettoni:
- Ore 17.00 Smart Pottery Creative Park: restituzione alla comunità del progetto 
“Museo diffuso della ceramica di Nove e Bassano del Grappa”, finanziato con i fondi 
“FSE 2016: La ricerca a sostegno dell’innovazione in azienda”. Sarà presente la prof. 
Fernarda De Maio, coordinatrice del progetto dell’Università Iuav di Venezia.
- Dalle ore 18.00 Presentazione del libro Costellazione Cavallini a cura di Lorenzo 
Cianchi e Silvia Imperiale. 
- Ore 19.00 Premiazione del concorso CeraMIX. 
• Dalle 18.00 La terra che cucina, la cucina della terra. Da un’idea di Riccardo 
Biavati e Danilo Rigon, verrà proposta la cottura con manufatti in ceramica come 
ritorno alle culture primitive, dove la terra media il fuoco e cuoce il cibo. Evento a cura 
dell’Associazione Nove Terra di Ceramica. Mulino Antonibon Barettoni Bortoli.
• Ore 19.00 Apertura stand Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris.
• Ore 20.30 Mondial Tornianti in Tour – “Performance Tornianti bendati”. Piazza 
G. De Fabris.
• Ore 22.00 Woodfire&Pottery, la magia delle cotture a legna della ceramica. Evento 
FUORI PORTONI. Area fuochi, Piazza G. De Fabris.
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PROGRAMME 
OF THE 20TH CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

• 14.00h Mondial Throwers on Tour - Competition “Esteta Chilometro Zero”: 
the historic challenge among throwers, which has been biennially held in Faenza since 
1980, will be itinerant with the first stop in Nove. In this competition each participant will 
receive some typical local clay at “zero kilometer” to be used for all processing phases. 
G. De Fabris Square.
• From 16.30h to 19.30h Music with the teachers of the Band of Nove “Don G. Dalla 
Gassa”. Barettoni Gardens. 

• From 16.00h to 18.00h Face painting by the Association “Genitori Scuola materna 
Danieli di Nove”. Barettoni gardens. 

• Conferences in Barchessa Barettoni:

- 17.00h Smart Pottery Creative Park: presentation of the project “ Open-air Ceramics 
Museum of Nove and Bassano del Grappa “, financed within the “FSE 2016: Research to 
Support Innovation in the Company” funds to the community. The professor Fernanda De 
Maio,  project coordinator of the Iuav University in Venice, will be present.

- From 18.00 h Presentation of the book Cavallini Constellation by Lorenzo Cianchi and 
Silvia Imperiale.
- 19.00 h Award ceremony of the competition CeraMIX. 
• From 18.00h The earth cooks, the cooking of the earth. From an idea of Riccardo 
Biavati and Danilo Rigon, we will propose the firing of ceramic artefacts as a return to 
primitive cultures, where the earth meets the fire and cooks the food. Event organized by 
the Association Nove Terra di Ceramica. Antonibon Barettoni Bortoli Mill.
• 19.00h Stand opening Ciotola Cuore di Nove. G. De Fabris Square.
• 20.30h Mondial Throwers on Tour – “Blindfolded  Throwers Performance “. G. 
De Fabris Square.
• 22.00h Woodfire&Pottery, the magic of wood firing of pottery. OUT OF PORTONI 
event – Fire area, De Fabris Square.
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PROGRAMMA 
XX FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

DOMENICA 10 SETTEMBRE
• Ore 10.00 Apertura Portoni Aperti.

• Ore 10.30 Mondial Tornianti in Tour – Prova tecnica: “eliminatorie”.

• Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi. Giardini Barettoni.

• Ore 11.00 Assegnazione del Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico, 
promosso dall’Azienda Agricola Francesco De Tacchi di Grantortino (PD). Piazza G. De 
Fabris. Segue rinfresco.

• Ore 12.00 Apertura stand Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De Fabris.

• Ore 17.00 Mondial Tornianti in Tour - Prove finali, a seguire premiazioni dei 
vincitori - Piazza G. De Fabris.

• Ore 19.00 Apertura stand Ciotola Cuore di Nove, Piazza G. De Fabris.

• Ore 20.00 Assegnazione Premio Portoni. Piazza G. De Fabris.

• Ore 21.00 7° Ceramica Video Art Film Festival a cura del Cineforum “IDEA”:
Omaggio a Mario Mossolin “DENTRO L’INCANTESIMO” regia M. Zampierin
Omaggio a Candido Fior “IL CERAMISTA DELLA NATURA” regia M.Zampierin
Omaggio ai fratelli Polloniato, retrospettiva “I TRE FRATELLI”, “IL FUTURO ... “Terra. Una 
storia nomade” (Paolo Polloniato) regia S. Bozzolo. 
“MADE in NOVE” – cottura alla fornace Stringa, regia di Michele Zampierin.
Piazza G. De Fabris (in caso di mal tempo in Sala Polivalente Pio X).

Tutta la giornata sarà allietata dalle note di giovani promettenti musicisti.

Esperienza e Professionalità al Vostro servizio
COMPRAVENDITE – LOCAZIONI – CESSIONI - STIME

per informazioni chiamami direttamente e senza impegno
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PROGRAMME 
OF THE 20TH CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

SUNDAY 10TH SEPTEMBER
• 10.00h Opening of Portoni Aperti.

• 10.30h Mondial Throwers on Tour – Technical test: “preliminary rounds”.

• From 10.00h to 12.00h; from 16.00h to 18.00h Face painting. Barettoni Gardens.

• 11.00h Award of the Prize Irene Larcher Fogazzaro for the ceramics decoration, 
promoted by the Farm Francesco De Tacchi from Grantortino (Pd). G. de Fabris Square. 
Following a buffet.

• 12.00h Stand opening Ciotola Cuore di Nove. G. De Fabris Square.

• 17.00h Mondial Throwers on Tour – Final test, following winners’ awards - G. De 
Fabris Square.

• 19.00h Stand opening Ciotola Cuore di Nove. G. De Fabris Square.

• Ore 20.00 Award of the Prize Portoni. G. De Fabris Square.

• 21.00h 7th Ceramics Videoart Film Festival. by Cineforum “IDEA”:
Tribute to Mario Mossolin “DENTRO L’INCANTESIMO” directed by M. Zampierin
Tribute to Candido Fior “IL CERAMISTA DELLA NATURA” directed by M.Zampierin
Tribute to Polloniato brothers, retrospective “I TRE FRATELLI”, “IL FUTURO ... “  “Terra. Una 
storia nomade” (Paolo Polloniato) directed by S. Bozzolo. 
“MADE in NOVE” – firing at the kiln Stringa, directed by Michele Zampierin.  
G. De Fabris Square (in case of bad weather in Multipurpose room Pio X).

The whole day will be enlivened by the notes of promising young musicians. 

Domenica 10 settembre ore 18.00
 Presentazione della Cooperativa EnergieNove

 Sala Polivalente Pio X – Ingresso libero



18



19



20

PROGRAMMA 
EVENTI COLLATERALI

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE
Ore 20.30 7° CERAMICA VIDEOART FILM FESTIVAL a cura del Cineforum “IDEA” di Nove. 
• Omaggio a Cesare Sartori “CESARE LA PENSA COSÌ”,regia M. Mottin e W. Pigato.
• Omaggio ad Alessio Tasca “RACCOLTO D’INVERNO”, regia R. De Cal.
• Retrospettiva “TERRA VIVA”, regia A. De Vera.
Sala Polivalente Pio X (ingresso libero).

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE
Ore 20.45 Conversazioni In Barchessa, a cura dell’Associazione Nove Terra di ceramica. 
“Baccin imprenditore e mecenate”, personaggio di primaria importanza per la storia 
della ceramica veneta del sec. XVIII e, in particolare, per quella novese. Artigiano, direttore 
prima ed imprenditore poi, nella sua azione mostra pure un’attenzione alle maestranze 
che lavorano presso la fabbrica. Intervengono prof. Giovanni Favero e dott. Nadir Stringa. 
Barchessa Antonibon Barettoni.

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE
Ore 20.30 7° CERAMICA VIDEOART FILM FESTIVAL a cura del Cineforum “IDEA” di Nove. 
• Omaggio a Pompeo Pianezzola “I CONTERRANEI”, regia T. De Gregorio.
• Omaggio a Gigi Carron “ICONOSTASI”, regia R. Bisatti.
• Omaggio a Federico Bonaldi “I NOMI DELLE COSE”, regia M. Zampierin.
Sala Polivalente Pio X (ingresso libero).

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE
Ore 21.00 OPERAESTATE FESTIVAL: In musica, sulla via della ceramica. Concerto 
itinerante dell’Ensemble Musagète, che celebra gli oltre 400 anni di storia.
Villa Barettoni. Ingresso 5/8 euro.

Per la tua azienda un servizio completo
dalla fotografia alla stampa

via Rivarotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it
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PROGRAMME
OF OTHER EVENTS 

MONDAY 4TH SEPTEMBER
20.30 h 7th Ceramics Videoart Film Festival by Cineforum “IDEA” of Nove. 
• Tribute to Cesare Sartori “CESARE LA PENSA COSÌ”, directed by M. Mottin and W. Pigato.
• Tribute to Alessio Tasca “RACCOLTO D’INVERNO”, directed by R. De Cal.
• Retrospective “TERRA VIVA”, directed by A. De Vera.
Multipurpose room Pio X (free entrance).

THUESDAY 5TH SEPTEMBER
20.45 h Conversations In Barchessa, by the Association Nove Terra di Ceramica. 
“Baccin entrepreneur and patron”, a character of primary importance for the 
history of Venetian ceramic of the 18th century, and, in particular, for that one of Nove. 
Craftsman, first director and entrepreneur then, he shows in his action also the attention 
for workers who work at the factory. Speakers: Prof. Giovanni Favero and Dr. Nadir 
Stringa. Barchessa Antonibon Barettoni.

WEDNESDAY 6TH SEPTEMBER
20.30 h 7th Ceramics Videoart Film Festival by Cineforum “IDEA” of Nove. 
• Tribute to Pompeo Pianezzola “I CONTERRANEI”, directed by T. De Gregorio.
• Tribute to Gigi Carron “ICONOSTASI”, directed by R. Bisatti.
• Tribute to Federico Bonaldi “I NOMI DELLE COSE”, directed by M. Zampierin.
Multipurpose room Pio X (free entrance).

THURSDAY 7TH SEPTEMBER
21.00 h OPERAESTATE FESTIVAL: In music, on the path of ceramics. Itinerant 
Concert of Musagète Ensemble, which celebrates over 400 years of history.
Barettoni Villa. Entrance 5/8 euro.
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Evento clou della XX Festa della Ceramica e Portoni Aperti sarà la prima edizione del 
Mondial Tornianti in tour a Nove, 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”.

Sabato 9 settembre in Piazza G. De Fabris: 
  - ore 10.30 Prova “Esteta Chilometro Zero” con argilla tipica locale a “chilometro zero”
  - ore 20.30 “Performance Tornianti bendati”
Domenica 10 settembre in Piazza G. De Fabris: 
Prove tecniche
  - ore 10.30 “Eliminatorie”
  - ore 17.00 “Finali” e a seguire premiazioni dei vincitori

Mondial Tornianti in tour  
PRIMA EDIZIONE A NOVE

EVENTO
CLOU
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 Grand Tour  
della Ceramica Classica Italiana

MOSTRE

Un’altra esposizione di particolare fascino è quella allestita in Sala De Fabris intitolata Grand 
Tour della Ceramica Classica Italiana, grazie anche al contributo di Confartigianato Vicenza.
Un viaggio in Italia attraverso una selezione di ceramiche di gusto tradizionale scelte 
dalla collezione di rappresentanza di AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica. 
La mostra, curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, si snoda attraverso 
manufatti unici realizzati a mano, secondo i principi stilistici e formali dell’artigianato 
artistico, nelle 37 città italiane di Antica Tradizione Ceramica. Ognuna di queste 
è un centro ceramico di antica tradizione, che si distingue per usi, costumi, territorio 
espressi attraverso specifici linguaggi artistici. Le opere esposte sono riedizioni di pezzi 
storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri 
puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, 
dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design. La mostra verrà inaugurata dopo 
l’Assemblea Nazionale di AICC, che si terrà in Sala Polivalente l’8 settembre.

Sala De Fabris
8-10 e 16-17 settembre 
Inaugurazione venerdì 8 settembre alle ore 18.00
Sabato 9 e domenica 10 settembre orari Portoni Aperti
Sabato 16 settembre 10.00-13.00; domenica 17 settembre 14.30-18.30
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Il Museo Civico della Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove, oltre ad essere sempre 
aperto al pubblico durante i giorni della festa, accoglierà le opere di Carlo Sbisà.

La mostra, curata dal prof. Nico Stringa, documenta l’attività di uno dei protagonisti 
della stagione del Novecento italiano, un artista che partecipò assiduamente alle 
Biennali veneziane e a numerose rassegne di carattere internazionale. Carlo Sbisà 
(1899-1964), triestino, dopo l’affermazione artistica in ambito pittorico, con opere da 
cavalletto e affreschi realizzati soprattutto negli anni Trenta, nel secondo dopoguerra 
si dedica con sempre maggior interesse alla scultura, scegliendo la ceramica come 
linguaggio per realizzare opere autonome, ma anche veri e propri cicli decorativi, 
spesso in collaborazione con la moglie Mirella Schott, anch’essa pittrice e ceramista. 
La rassegna racconta le motivazioni artistiche, tecniche ma anche esistenziali che 
hanno caratterizzato tale svolta stilistica, e propone l’edizione di un catalogo completo 
delle opere scultoree.

Nella foto, Carlo Sbisà, Forma spaziale, 1950 circa, terracotta maiolicata, 
Trieste, collezione privata. © Archivio Marina e Paola Sbisà

Carlo Sbisà   
Sulla via della ceramica

MOSTRE

Museo Civico della Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove
08 settembre – 10 dicembre 2017
Orari: dal martedì al sabato 10.00-13.00
Domenica e festivi: 14.30-18.30 
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Una mostra antologica dedicata a Caba, Alberto Cavallini. Un’ampia selezione 
di sculture fischianti prodotte negli ultimi trent’anni principalmente realizzate in 
terracotta, ma anche in grès e porcellana. Il percorso espositivo si snoderà attraverso 
un vero e proprio viaggio virtuale per conoscere la piccola costellazione che Cavallini 
aveva creato: oltre 100 opere dalle grandi steli ai minuscoli fischi da tasca. 

La mostra è un percorso che aiuta a capire meglio la sua ricerca artistica e le sue 
passioni: dalla storia dell’arte, alla storia dei santi, fino alla letteratura sia colta che 
popolare, dalla poesia italiana del Novecento e alla poesia haiku giapponese. 
La sua attenzione ad appuntare curiosità e immagini del mondo era incredibile, le sue 
opere diventavano dei veri e propri taccuini dove fissare un ricordo, tramandare un 
segno, incidere una dedica. 

Nella foto, Gigliola e Silvano, terracotta, 2001

Palazzo Baccin
9-10 e 16-17 settembre
Sabato 9 e domenica 10 settembre orari Portoni Aperti
Sabato 16 settembre 10.00-13.00; domenica 17 settembre 14.30-18.30

 Costellazione 
Cavallini 

MOSTRE
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TANKSHOW
Un’installazione site specific galleggiante nella roggia Isacchina, arteria nella storia 
di Nove, ci racconta lo scorrere del nostro tempo, ricco di bellezza e altrettante 
contraddizioni. 

3 Video su Paolo Polloniato a Palazzo Baccin
- “4/22.7.2016”
Video documentario della sua residenza d’artista presso l’Unità Produttiva del Museo 
della Ceramica di Mondovi’ (CN) nell’ambito del progetto UNA STORIA NOMADE, a 
cura di Christiana Fissore, in “La Terra di mezzo/La via della ceramica tra Liguria e 
Piemonte”. Regia e fotografia di Sandro Bozzolo. Montaggio di Marco Lo Baido.

- “Fotogrammi Veneti”
Un progetto finanziato dalla Regione del Veneto e gestito da M.A.C.Lab Università 
Ca’ Foscari e Lago Film Fest. Regia e montaggio degli studenti del Liceo Artistico De 
Fabris di Nove, coordinati da Fabio Tabacchi del collettivo ZERO di Roma.

- “POL. Dal cemento alla (sua) terra”
Da un mondo di asfalto, cemento e gru schizzati di graffiti, Pol imbocca la strada per 
tornare alla sua terra: quella fertile e ricca di storia. Realizzato dagli studenti dell’Atelier 
di Decorazione B dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Regia e montaggio: Riccardo 
Bortolotti, Nadia Bagattin. Audio: Teresa Mira Gandini.

OPEN STUDIO di Paolo Polloniato
Il suo atelier, situato nella storica fabbrica Terramica, dove l’artista concepisce e 
realizza le sue opere, sarà aperto per tutta la durata della festa.

Paolo 
Polloniato   

MOSTRE

Nato nel 1979 a Nove e discendente da una storica 
famiglia di Maestri Artigiani. Oggi è considerato 
uno dei pionieri del riuso e della manipolazione in 
chiave contemporanea di tecniche antiche legate alla 
ceramica. Ci presenta:

Ritratto di Paolo Polloniato by Neil Barbisan
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Dopo essere state esposte per tutta l’estate ai Giardini Parolini, arrivano a Nove le 4 
opere realizzate da 4 studenti di 5 licei artistici dell’area Pedemontana Veneta, che 
hanno partecipato al concorso di ceramica artistica CeraMIX: Angela Maggiotto, del liceo 
artistico “Carlo Rosselli” di Castelfranco Veneto (TV), ha realizzato la propria opera presso 
“Ceramiche Lorenzon” di Nove (VI); Vincenzo Cordasco, del liceo artistico “Michele Fanoli” 
di Cittadella (PD), ha lavorato presso “Ceramiche Il Gattopardo” di Cartigliano (VI); Elena 
Barison, del liceo artistico “Corradini” – Istituto d’Istruzione Superiore “G.B. Ferrari” di Este 
(PD), ha potuto contare sulla storica struttura aziendale di “Este Ceramiche Porcellane” di 
Este (PD); Lena Paolin infine, del liceo artistico “Giuseppe De Fabris” di Nove (VI), ha visto 
concretizzarsi il suo progetto presso “La Ceramica VBC” di Nove (VI).
L’iniziativa, ideata da Lampi Creativi, ha permesso la sinergia tra gli istituti e le realtà 
aziendali del territorio. Una giuria qualificata ha scelto il vincitore del premio unico di 300 
euro, il cui nome sarà reso noto sabato 9 settembre alle 19.00 presso la Barchessa 
Barettoni durante la XX edizione della Festa della Ceramica di Nove – Portoni Aperti.

Giardini Area Fuochi
8-10 settembre negli orari Portoni Aperti

CeraMIX

MOSTRE

Seconda edizione della collettiva curata da Oscar Dominguez con il patrocinio 
dell’Associazione Aicc ed Ente Ceramica Faenza. In mostra i lavori di Cristina D’Alberto, 
Mirco Denicolò, Ceramica Gatti 1928, Giovanni Ruggiero, Andrea Salvatori. La rassegna 
vuole diventare un appuntamento fisso all’interno dei Portoni Aperti, come simbolo di 
collaborazione ed amicizia tra queste due città di antica tradizione ceramica.

Palazzo Baccin
9-10 e 16-17 settembre
Sabato 9 e domenica 10 settembre orari Portoni Aperti
Sabato 16 settembre 10.00-13.00; domenica 17 settembre 14.30-18.30

 Faenza x Nove 
II edizione
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L’antico fascino del Mulino Antonibon Barettoni Bortoli sarà interpretato dagli 
artisti Bianca Piva e Manuel Crestani con opere in porcellana e vetro e una 
scultura 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.

Mulino Antonibon Barettoni Bortoli
9-10, 16-17 e 23-24 settembre
orari 10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00
altri giorni su appuntamento al 324 5858662

Silvia Stefani opera come artista in prevalenza nell’ambito della scultura, apre il suo 
studio per presentare l’ultima ricerca che ha prodotto Celeste corrispondenza. 

Open Studio - Ex Barbagianni
9 settembre ore 18.00
10 settembre ore 10.00 - 19.00

Poetici 
contrasti

Open Studio
SILVIA STEFANI

MOSTRE
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Cordialità e professionalità al tuo servizio!
#vicinialcittadino

La nostra farmacia o�re una vasta gamma di prodotti farmaceutici, omeopatici, per l’infanzia, parafarmaci, 
dermocosmesi, veterinaria e del reparto sportivo.

Apertura straordinaria sabato 9 e domenica 10 settembre dalle ore 08.30 alle 20.00 con simpatici regali e 
buoni sconto per i clienti.

Sabato pomeriggio prove trucco e rinfresco dalle ore 17.00.
Domenica mattina aperitivo con gli artisti alle ore 11.00.
Domenica pomeriggio prova gli integratori e ricevi un omaggio!

Vi aspettiamo !!!

Via Molini 6 – 36055 NOVE TEL 0424 590036  www.farmaciadinove.it

NUOVA
GESTIONE

Tornano i Terracottai di Samminiatello e la loro magica arte di plasmare la ceramica. In 
occasione della XX 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 
Sabato 9 e domenica 10 settembre orari Portoni Aperti

DA MONTELUPO 
A NOVE

MOSTRE
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CIOTOLA CUORE 
DI NOVE

Spazio alla beneficenza con “Ciotola Cuore di Nove”: 999 ciotole realizzate 
interamente a mano ed il riso del Presidio Slow food di Grumolo delle 
Abbadesse (Azienda agricola De Tacchi) un connubio da non perdere, cucinato dagli 
studenti dell’ENAIP di Bassano del Grappa e Piazzola sul Brenta. Durante il weekend dei 
Portoni si potrà degustare un buon bicchiere di vino della Cantina di Breganze abbinato 
ai risotti con ingredienti a km 0. Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione ‘Noi 
come Nemo’, genitori di ragazzi con disabilità.
Sabato 9 e domenica 10 settembre alle 12.00 alle 19.00 - Piazza G. De Fabris.

Con il sostegno di ENAIP 
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FUORI
PORTONI

Fuori Portoni è una agenda di eventi che vuole contribuire al dibattito sulla ceramica 
artistica contemporanea attraverso l’organizzazione di progetti finalizzati a promuovere 
la cultura della ceramica che gravita attorno al territorio di Nove-Bassano. 
Per la Festa della Ceramica presenta:

Serata SbitTArte a “Le Nove hotel & restaurant” 
Venerdì 8 settembre ore 21.00 
Una serata di pittura su maiolica, una tecnica legata al territorio, ancora all’’avanguardia 
per la sperimentazione artistica. La filosofia del gruppo è lo “sbittare”, cioè la volontà di 
“levare la bitta (l’ormeggio), espellere, eiaculare, impollinare”. La pratica laboratoriale, 
aperta a tutti, muove la creatività dell’individuo che agisce e opera assieme agli altri, e 
consente a tutti un’espressione libera e liberatoria. 

plasmARTE 2017 CERAMIC ART SHOW
Sabato 9 Settembre dalle ore 10.00 alle 22.00 e domenica 10 dalle ore 10.00 alle 
20.00 all’interno della ditta Stylnove, in Via Munari 104 a Nove, gli artisti Aldo Gnesotto, 
Lorenzo Zanovello, Andrea Dal Prà, Alberto Scremin, Roberto Costa, Marco Bolzenaghen 
e Marco Chiurato faranno sculture dal vivo.

Le Nove hotel & Momi restaurant
Via Rizzi 51

36055 Nove (VI), Italy
t. +39 0424 590947
f. +39 0424 828464
info@lenovehotel.it

www.lenovehotel.it
www.momirestaurant.it
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FUORI
PORTONI

Woodfire&Pottery
Sabato 9 sarà possibile assistere alla costruzione site specific di un forno a legna 
costruito con mattoni, piastre refrattarie ed alluminio. Il fascino primordiale del fuoco che 
trasforma la materia da fragile ad incandescente fino a renderla “terracotta” durevole nel 
tempo. Ed è appunto il tempo che accresce la magia, ipnotizzando i passanti con una 
calda attesa, un’eccitazione dello spirito che fa sudare il corpo. La sperimentazione e la 
ricerca tecnica cercano un continuo rinnovamento nel linguaggio ceramico, portatore di 
un messaggio ancestrale universale. Area fuochi.

Va in scena la ceramica contemporanea
Nelle vetrine del Teatro Comunale di Vicenza sarà esposta una selezione della scena 
ceramica contemporanea di maggior interesse, una collaborazione con ViArt con 
l’intento di promuovere nel territorio la ricerca artistica d’avanguardia in dialogo con le 
produzioni dell’artigianato artistico.
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Il premio è promosso dall’Azienda Agricola Francesco De Tacchi di Grantortino (Padova), 
con il patrocinio del Comune di Nove e della Fondazione Giuseppe Roi di Vicenza. 

Scopo del concorso è stimolare una competizione nella riproduzione fedele di un raro 
motivo decorativo, quello proposto dal Piano da guéridon, una maiolica di manifattura 
Antonibon del 1780-90 donata nel 1998 dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Belluno e Ancona, conservata presso il Museo Civico della Ceramica di Nove. 

Il concorso, alla seconda 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.

Premiazione domenica 10 settembre ore 11.00. Piazza G. De Fabris.

EVENTI
PER TUTTI

Premio Irene Larcher Fogazzaro   
per il decoro ceramico

·  Pizza  
·

RIST OR AN TE

CAFE ROMA
Via Molini, 1 - Nove

dal 1968
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ANIMAZIONE
PUNTO 

SOLIDARIETÀ

Truccabimbi 
Anche quest’anno l’Associazione “Genitori Scuola materna Danieli di Nove” animerà 
i Giardini Barettoni con il divertente laboratorio 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 9 settembre 16.00 -18.00
Domenica 10 settembre 10.00-12.00; 16.00-18.00

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, seduti 
all’ombra dei salici e degli ippocastani dei suggestivi Giardini Barettoni. 
Sabato 9 e domenica 10 settembre 10.30-11.30; 16.30-17.30

PUNTO SOLIDARIETÀ
Associazioni di volontariato saranno presenti per raccogliere fondi e sensibilizzare il 
pubblico sulle loro attività: TENDA APERTA, AIDO, BANCARELLA DEI SOGNI, GIOVANI 
DIABETICI, MATO GROSSO.
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LABORATORI

I cuchi suonati e raccontati dai bambini della “Don Milani”
Il Concerto degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montecchio Maggiore “Don Milani” darà 
il via ai laboratori didattici allestiti in Piazzetta del Museo. Grazie alle voci della II A e la II C si 
potrà riscoprire la storia dei cuchi, ovvero i fischietti in terracotta, strumenti popolari a fiato. 
Le due canzoni, Vecio come el cuco e Cuchi di terracotta, registrate negli studi di Radio 
Zappa, sono state scritte e cantate dopo mesi di studi e ricerche capitanate dalle maestre 
Alessandra Dani e Patrizia Ferrara, in collaborazione con il rimattore Pier Paolo Pederzini, 
ViArt e i musei del territorio che vantano tra le loro collezioni questi simpatici oggetti. 
Sabato 9 settembre ore 10.00 Piazzetta del Museo.

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 9 settembre 10.30-12.00; 15.30-18.30
Domenica 10 settembre 10.30-12.00; 15.30-18.30
Piazzetta del Museo

Il mestiere del ceramista 
Un viaggio esperienziale nel mondo della ceramica a cura dei maestri ceramisti novesi.
Sabato 9 e domenica 10 settembre orari Portoni aperti.
Piazza G. De Fabris
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Etra lavora insieme ai cittadini per garantire la qualità dell’intero Ciclo Idrico, che comprende 
una rete dell’acquedotto efficiente, analisi puntuali delle acque, una depurazione dei reflui 
nel rispetto degli standard ambientali, e il miglioramento costante dei propri impianti.

L’ACQUA, UN CICLO VIRTUOSO DA TUTELARE

LA RETE DELL’ACQUEDOTTO

59 milioni 

594.858 5.368 km

73
metri cubi di acqua 

immessa in rete

cittadini serviti lunghezza della 
rete dell’acquedotto

Comuni serviti

LA SICUREZZA INNANZITUTTO

42.000
analisi all’anno 
sull’acqua 
potabile

Per conoscere le caratteristiche 
dell’acqua di casa si possono 
consultare i risultati delle analisi 
del proprio Comune sul 
sito www.etraspa.it

Per informazioni: Numero Verde 800 566766 (da lunedì a venerdì 8-20) - www.etraspa.it

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 dagli allievi dell’ENAIP 
di Bassano del Grappa e Piazzola sul Brenta 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.
• I Giardini Barettoni saranno animati dall’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.
• Menù dei Portoni nei ristoranti del centro: piatti speciali al Cafè Roma, alla Pizzeria Giuliana 
ed all’Antica Osteria Al Viale per la XX edizione della Festa della Ceramica e Portoni Aperti.
• Ogni inaugurazione verrà accompagnata da un buffet a cura dei ristoratori novesi.



41

UN PONTE
VERSO IL FUTURO
NEL NOSTRO TERRITORIO
un percorso fatto insieme
per crescere tutti.

SEDE E DIREZIONE  
BASSANO DEL GRAPPA via Capitelvecchio 28 
FILIALI
BASSANO DEL GRAPPA via Capitelvecchio 24
BASSANO DEL GRAPPA viale Vicenza 93
BASSANO DEL GRAPPA via Cogo 34
BORSO DEL GRAPPA p.zza Canal 12
CAMPAGNARI DI TEZZE S.B. via San Pio X 1/a

CARTIGLIANO via Monte Grappa 1
LUGO DI VICENZA via Sioggio 30
MAROSTICA vill. Giovanni Paolo II 4
ROMANO D’EZZELINO via G. Giardino 3
ROSA’ p.zza Mons. Ciffo1
ROSSANO V.TO via Venezia 23
S. CATERINA DI LUSIANA via S. Caterina 21
SOLAGNA p.zza IV Novembre 9

www.bassanobanca.it

Anche FIAB Bassano parteciperà domenica 10 settembre alla XX edizione della Festa 
della Ceramica e Portoni Aperti di Nove.
Un gruppo di visitatori in bicicletta, accompagnati dai volontari dell’Associazione, partirà 
da Bassano del Grappa per giungere a Nove alle ore 10.00. Seguirà la visita alla mostra 
“Carlo Sbisà. Sulla via della ceramica” presso il Museo Civico della Ceramica.
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VIDEOART

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ORE 20.30
Omaggio a Cesare Sartori “CESARE LA PENSA COSÌ”, regia M. Mottin e W. Pigato.
Omaggio ad Alessio Tasca “RACCOLTO D’INVERNO”, regia R. De Cal.
Retrospettiva “TERRA VIVA”, regia A. De Vera.
Sala Polivalente Pio X

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE Ore 20.30
Omaggio a Pompeo Pianezzola “I CONTERRANEI”, regia T. De Gregorio.
Omaggio a Gigi Carron “ICONOSTASI”, regia R. Bisatti.
Omaggio a Federico Bonaldi “I NOMI DELLE COSE”, regia M. Zampierin.
Sala Polivalente Pio X

DOMENICA 10 SETTEMBRE ore 21.00
Omaggio a Mario Mossolin “DENTRO L’INCANTESIMO” regia M. Zampierin
Omaggio a Candido Fior “IL CERAMISTA DELLA NATURA” regia M.Zampierin
Omaggio ai fratelli Polloniato, retrospettiva “I TRE FRATELLI”, “IL FUTURO ... “Terra. Una 
storia nomade” (Paolo Polloniato) regia S. Bozzolo. 
“MADE in NOVE” – cottura alla fornace Stringa, regia di Michele Zampierin.
Piazza G. De Fabris (in caso di mal tempo in Sala Polivalente Pio X).

A cura del Cineforum “IDEA” di Nove
ingresso libero     

      7° ceramica videoart  
film festival 
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Le aziende che resteranno APERTE
in occasione della XX edizione 
della Festa della Ceramica e Portoni Aperti:

Botteganove - via Molini, 88 
- sabato e domenica dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30

Ceramiche Artistiche Flavio Battistello - via Martini, 126 
- sabato dalle 08.00 alle 20.00 e domenica dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.30

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

Ceramiche Artistiche Larry - via Martini, 50 - sabato dalle 08.00 alle 12.00  

Ceramica Cecchetto - via Munari, 2 - orario Portoni

Ceramiche Dal Prà - via Munari, 102 - sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00  

Ceramiche d’Arte San Marco - via Martini, 46 
- sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00

Carlesso Handmade Italian Lamps showroom - Piazza De Fabris, 76 

Giuseppe Facchinello Artist - Piazza De Fabris, 44 - orario Portoni

La Ceramica V.B.C. - via Molini, 45 - sabato dalle 08.00 alle 14.00

Laboratorio Diego Poloniato - via Astronauti, 5 - orario Portoni

Manifattura Ceramiche Artistiche Barettoni già Antonibon - via Molini, 3 - orario Portoni

Stylnove Ceramiche - via Munari, 104 - orario Portoni

Tasca Alessio Ceramiche - via Molini, 81 - orario Portoni

Terramica - via Martini, 17 - sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00

e inoltre...

Ceramica Ahura - via dell’Artigianato, 6 Cartigliano 

Ceramiche Acquatonda - via Rivarotta, 115 Bassano del Grappa 
- sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00

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 14.00 alle 18.00 e domenica dalle 09.00 alle 13.00

AZIENDE
APERTE
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ASSOCIAZIONE
NOVE TERRA DI CERAMICA

NOVE TERRA DI CERAMICA  
ASSOCIATION

L’associazione promuove incontri tra culture e diversità espressive nel campo ceramico 
a livello nazionale ed europeo da oltre trent’anni.

È attiva con corsi di divulgazione di questa antica arte, dove autentici Maestri Ceramisti 
tramandano con passione tutte le affascinanti lavorazioni, dalla foggiatura alla pittura, 
rivolgendosi ad appassionati di ogni età ma anche, e soprattutto, a giovani e bambini, 
direttamente nelle scuole, o formando il loro insegnanti. Collaborano con l’associazione 
anche i Cucari Veneti e gli Amici del Museo.

The association has been promoting meetings between cultures and diversity of 
expression in the field of ceramics at national and European level for over thirty years. 

It is active with the dissemination of this ancient art, where authentic Ceramics Masters 
hand down with passion all the fascinating works, from tooling to painting, addressing 
to fans of all ages but also, and above all,  to children and young people directly in 
the schools, or forming their teachers. Cucari Veneti group and Amici del Museo also 
collaborate with the association.
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IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA 
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE 

Il Museo Civico della Ceramica, inaugurato nel 1995, ha sede nell’elegante palazzo 
che fino a qualche anno fa ospitava il locale Istituto d’Arte per la Ceramica.
La collezione, ripartita per epoche, documenta ampiamente la storia della ceramica 
veneta, novese e vicentina in particolare, dal ‘700 ai nostri giorni, oltre a presentare 
alcuni interessanti oggetti di epoche precedenti. Il patrimonio artistico conservato 
presso il museo viene impreziosito dalla interessantissima collezione di fischietti 
generosamente donata da Nino Athos Cassanelli. Sono oggetti provenienti da tutto il 
mondo che permettono di creare una prima sezione espositiva specifica su questi 
simpatici manufatti, che da sempre hanno attratto e coinvolto eccezionali artisti e artigiani 
italiani e stranieri. 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, 
per ultimare il percorso al pianoterra con le opere del XX secolo fino ai nostri giorni, con 
uno sguardo alla contemporaneità.

Il Museo elabora percorsi didattici e laboratori per gruppi e scolaresche in base alle 
esigenze di alunni, docenti e programma scolastico. 
Su prenotazione: tel. 0424/597550 int.5, e-mail museo@comune.nove.vi.it
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THE CERAMICS TOWN MUSEUM 
“GIUSEPPE DE FABRIS” IN NOVE 

The Ceramics Town Museum, inaugurated in 1995, is located in the elegant building 
which until some years ago hosted the local Art Institute for Ceramics.  
The collection, divided into different ages, extensively records the history of ceramics 
from Veneto Region, Nove and Vicenza, in particular from the 18th century to 
the present day, as well as it presents some interesting objects from previous eras. 
The artistic heritage preserved at the Ceramics Town Museum in Nove is embellished by 
the fascinating collection of whistles, generously donated  by Nino Athos Cassanelli. 
These objects come from all over the world and  contribute to create the first exhibition 
section specific on these cute artifacts, which have always attracted and involved 
outstanding Italian and foreign artists and artisans.
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 al the first floor, and 
completing the path on the ground floor with works from the 20th century to nowadays.

The Museum provides workshops and educational activities to visitors and school 
groups tailored to the needs of students, teachers and school programmes. 
Information & Booking: 00 39 (0) 424/597550 extension 5, e-mail museo@comune.nove.vi.it

Manifattura Antonibon, Nove, seconda metà XVIII sec. Vassoio rettangolare a due manici in maiolica dipinta. 
Opera donata da Maria Luisa Zilio in memoria di Aurelio Moretti
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AREA FUOCHI

AREA PORTONI

STAND PROTEZIONE CIVILE

STAND CIOTOLA CUORE DI NOVE

LABORATORI E ANIMAZIONE

AZIENDE APERTE 
per maggiori informazioni vedi a pag.43
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Con il sostegno di
ASSOCIAZIONE NOI COME NEMO
ASSOCIAZIONE TENDA APERTA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CIF NOVE
CINEFORUM IDEA NOVE 
FIAB BASSANO DEL GRAPPA
FOTOGRUPPO 9
GRUPPO ALPINI NOVE
GRUPPO SCOUT DI NOVE 
GRUPPO BANDISTICO NOVESE G. DALLA GASSA
PODISTI NOVESI
PROLOCO DI NOVE
REPARTO DONATORI SANGUE DI NOVE
COMITATO CENTRO PARROCCHIALE DI NOVE

Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni e a coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’evento:
- agli sponsor che hanno reso possibile questa speciale edizione
- al Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove
- all’Università Ca’ Foscari di Venezia
- all’Università Iuav di Venezia
- all’Accademia di Belle Arti di Venezia
- al M.A.C.Lab
- al Lago Film Fest
- agli esercenti che hanno organizzato i buffet delle varie inaugurazioni
  BAR PATRONATO
  CAFETIN
  CAFE’ ROMA
  GELATOLAND
  IL PIZZICAGNOLO – Specialità alimentari
  MARTINI 47
  PASTICCERIA MARCON
- a Foto Bordignon per gli scatti del Museo Civico della Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove
- al Comitato organizzativo Elena Agosti, Michele Barbiero, Francesca Meneghetti, Fabio Poli,  
 Luciano Pannia e l’Amministrazione Comunale
- ai dipendenti del Comune di Nove
- a tutti i ragazzi dello staff 
- a Confcommercio per la gentile concessione dei gazebo.

A Voi tutti!!!

Media Partner
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