
“Iltriocanta”, ceramicadi TeodoroSebellin

ILPERSONAGGIO.Un ceramista chelasciò tracciaa Nove,alLidoenelle piccola statuaria

DOROSEBELLIN
ILDECORATORE
PalazzoBaccin, che ospitamostre in questigiorni, “veste”i suoi fregi
Lavoròanche all’hotelHungaria efu sociodi un fiorentelaboratorio

TeodoroSebelllin, 1920, inunafoto concessadal figlioSergio

LIBRI.“Ilmorso”editodalla NeriPozzasi aggiudicail premiosiciliano

AlRecalmarevince“Babba”

Riccardo Bonato

Arte ceramica dal gigantesco
al soprammobile, con miglia-
ia di creazioni. E’ la sintesi
del lavoro di Teodoro “Doro”
Sebellin (1890 – 1975), cera-
mista novese, artigiano, im-
prenditore, ma soprattutto
modellatoredella forma e del-
la decorazione. A Nove è sot-
to gli occhi di tutti una delle
realizzazioni pubbliche di Se-
bellin, il grande fregio di Pa-
lazzo Baccin. L’edificio ora co-
munale - ospiterà tre mostre
in occasione della Festa della
ceramica dall’8 al 10 settem-
bre - è ora di proprietà comu-
nale: venne eretto alla fine
del ‘700 dall’imprenditore ce-
ramista Giovanni Maria Bac-
cin (ricorre il bicentenario
dalla scomparsa), che lo volle
affiancato da case operaie.
Nel 1922 il palazzo divenne
di proprietà della società di
ceramisti Zanolli- Sebellin-
Zarpellon, nel cui contesto
Doro da socio fondatore ave-
va il ruolo di “creativo”.

Tra le fine del 1922 e l’inizio

del 1923 la facciata tra il pia-
no nobile e i locali del sotto-
tetto, venne arricchita di una
grandioso fregio in majolica,
con putti, satiri, animali e fe-
stoni di vegetazione e frutta.
«L’opera voleva manifestare
la professionalità capace di
offrire garanzie di affidabili-
tà alle future committenze –
spiega Sergio Sebellin, figlio
di Doro –. E’ un biglietto da
visita con il quale l’azienda si
presentava ai suoi visitato-

ri».
Doro Sebellin non era nuo-

vo a questa singolare espe-
rienza: aveva compartecipa-
to, come modellatore, nel
grande rivestimento
dell’Hotel Hungaria del Lido
di Venezia. Il rivestimento in
ceramica dell’albergo vene-
ziano era stato commissiona-
to al prof.Luigi Fabris di Bas-
sano (1883-1952), col quale
Sebellin collaborò fattiva-
mente. Le similitudini tra le
due opere sono ben leggibili:
i putti del palazzo sulla via
maestra di Nove sono “cugi-
ni” di quelli dell’ordine supe-
riore di figure dell’Hungaria
al Lido. L’opera di Sebellin,
nella fabbrica sul Liston di
via Munari, ebbe il suo apice
nel secondo ventennio del
‘900, sempre a fianco dei soci
Zarpellon e Zanolli. In tale
periodo il catalogo della fab-
brica contava tremila model-
li, in gran parte frutto della
mano di Sebellin. La produ-
zione della “fabbrica dei tosi”
(così definita localmente per
la giovane età dei tre impren-
ditori), proponeva oltre alle
tipicità classiche di Nove an-
che opere moderne, che con-
sistevano in figure tuttoton-
do, statuine di diversa dimen-
sione e genere con successo
di mercato.

Le creazioni di Doro anda-
vano a sposare le manifesta-
zioni di socialità e aggregazio-
ne dell’epoca, le figurine ma-
schili o femminili, ritraevano
il tempo libero o la vacanza
alla quale aspirava la nuova
borghesia. L’aura di genuina
schiettezza delle opere di Do-
ro ha fatto scaturire pannelli
con figure in costume folclori-
stico, donne eleganti, bimbi,
sciatori, già oggetto di una
mostra a Cortina negli anni
‘80. Le figure erano curate da
Sebellin sia nel modellato
che nella decorazione: basti
pensare alle sfumature di
una gonna di ragazza invasa
dal vento, o alle sfumature
sulla schiena di un bimbo paf-
futo, intorno ai bottoni di
una tutina che danno il senso
delle tensioni dei tessuti. E’
certo che l’opera di “Doro” ha
rappresentato una delle pagi-
ne più felici della ceramica,
non solo novese. Al momen-
to la storia ceramica di Nove
del XX° secolo, specie della
prima metà, manca di un ne-
cessario approfondimento,
un tributo verso coloro che ol-
tre che essere stati imprendi-
tori, sono stati prima ancora
solidi maestri dell’arte cera-
mica.•

Unafoto di Costozza nel1861. COLLEZIONE GINO QUAGLIATO

MOSTRE.A Longare, inoccasione della sagrapatronale, fino adomenicaanche pittori locali

Fotoberichesegreteestoriebrasiliane

Dall’8al 10 settembreNove
ospitala XXedizione della
FestadellaCeramicaei
PortoniAperti.Si inaugura
venerdì8alle 18 con l’apertura
dellamostraGrand Tourdella
CeramicaClassica Italiana,
allestitainsala DeFabris: un
viaggioinItalia, attraversouna
selezionediceramichescelte
dallacollezione
dell’AssociazioneItalianaCittà
dellaCeramica,acura diJean
Blanchaert,ViolaEmaldi eAnty
Pansera,incollaborazione con
ElenaAgosti.Alle18 inpiazza
DeFabris èprevisto lo
svelamentodella Parete
Manifestoa cura
dell’associazioneNove Terra di
Ceramica,chevedrà
protagonistaun lavorodiSante
Segato“Elsalbaneo”. Altre
mostresi aprirannoalle 19.30
alMulino Antonibon Barettoni
Bortoli,con i linguaggi
contemporaneidegliartisti
BiancaPiva eManuelCrestani
el'installazionedi Silvia
Stefani;al riapertoPalazzo
Baccincon “Costellazione
Cavallini”,selezionedi opere
cheAlbertoCavallini ha
prodottonegli ultimitrent'anni
(dasculturefischiantia grès e
porcellana)e“Faenza x Nove”a
curadiOscar Dominguez in
collaborazionecon Argillà,gli
artistiAndreaSalvatori,
GiovanniRuggiero,Bottega
Gatti,Mirco DenicolòeCristina
D'Alberto.Semprea palazzo
Baccinsi potrannovedere tre
videosull’artista novese Paolo
Polloniato:"4/22.7.2016",
documentariodellasua
residenzad'artista all’Unità
ProduttivadelMuseo della
CeramicadiMondovì(Cuneo);
"FotogrammiVeneti", progetto
finanziatodaRegioneVenetoe
gestitodaM.A.C.Lab
UniversitàCa’ FoscarieLago
FilmFest;"POL. Dalcemento
alla(sua) terra",realizzato dagli
studentidell'Atelierdi
DecorazioneBdell'Accademia
diBelleArtidiVenezia.

IlMuseo Civico della
CeramicadiNove, oltread
esseresempre apertoal
pubblicodurante i giornidella
festa,accoglierà le opere di
CarloSbisà: “CarloSbisa’. Sulla
viadellaceramica” ècurata dal
prof.Nico Stringa eFrancesca
Meneghetti,unpercorso che
raccontacon le opere di
ceramivamotivazioni

artistiche,tecnichemaanche
esistenzialichehanno
caratterizzatolasvolta dell’artista
triestinonegli anniTrenta.

Tornapoi l’appuntamentocon
”CiotolaCuorediNove” ovvero
999ciotoledipinte, realizzatea
mano,abbinateadun pranzocon
prodottivicentini,asostegno
dell’Associazione“Noi come
Nemo”.Previsti laboratoriper
bambinieper adulti,Raku inthe
Night, le seratecon “La terrache
cucina,la cucina dellaterra”, i
convegniin BarchessaBarettoni, il
PremioIreneLacherFogazzaro, il
PremioPortoni, la proiezione di
filmd’arte, il concorso CeraMIXa
curadiLampi Creativi, il ritorno
delFoxhuntingart,un'azione
artisticapartecipata,guidata da
MaurizioDe Rosa, l’installazione
dell’artistaMaruzza Bianchi.

MaruzzaBianchi Michielè
presentea “Fuori Portoni”con
l’istallazione“Creta”:nata aMilano
eresidentea Vicenzadadiversi
anni,haun profondolegame con la
ceramica,natodopo aver
partecipatonel 1990aduno
scavoincui vennero allaluce
alcunivasi germogliatori in
terracotta.Nell’installazionein
mostra, l’artistariprende la
strutturacolonnarecon l’ipotesi di
ricostruireuna civiltàidealeche,
comenelpalazzo diCnosso,
idealizzauna forestafertile
rappresentatadaun’architettura
concettuale.•

Untournellaceramica
OmaggiaCavallinieSbisà

PalazzoBaccinaNove, appenarestaurato,con i fregidi Sebellin

L’HotelHungaria al Lidodi Venezia:agli esternilavorò ilnoveseDoro

L’operadi Maruzza Bianchi

Albano Mazzaretto

Per la sagra di Longare, fino
al 10 settembre, nel teatro
della parrocchia sono aperte
due rassegne fotografiche e
una collettiva di pittura. La
prima mostra è una raccolta
di cento foto d’epoca di fine
’800 del comune di Longare.
La più antica è del 1861, poi
nutrite le sezioni dedicate al-
la prima e alla seconda guer-
ra mondiale, e agli aspetti del-
la vita comunitaria: proven-
gono dall’archivio personale
di Gino Quagliato, appassio-
nato animatore della vita del
paese e cultore di storia. La

seconda rassegna curata da
Fanny Cristina Rigon illustra
l’emigrazione italiana in Bra-
sile attraverso la vicenda per-
sonale della sua famiglia. Dai
manifesti che pubblicizzava-
no il bisogno di manodopera
da parte del Brasile alle fasi
della partenza, del viaggio,
dell’adattamento alla nuova
realtà: così nacquero nuove
cittadine con i nomi delle lo-
calità d’origine degli italiani
come Nuova Bassano, Nuova
Monte belo e così via. La ter-
za mostra è una collettiva di
pittura con la partecipazione
del gruppo artistico Unione
cattolica artisti italiani e di al-
cuni artisti locali del “Grup-

po arte a parte”, Albertino
Bertorelle, Fanny Cristina Ri-
gon, Riccardo Gasparoni, Al-
do Frau, Gigliola Balbo, Chia-
ra Spiller, Silvia Febraretti e

Raffaella Zanetello. Saranno
in esposizione anche opere di
Teresa De Paoli Quagliato,
indimenticata fondatrice del
gruppo “Arte a parte”.•

LeCiotoleCuoredi Nove

Davenerdì musei eportoniaperti

Un’altra affermazione per la
casa editrice Neri Pozza. E’
“Il morso” il romanzo vincito-
re del Premio Recalmare –
Sciascia 2017, scritto da Si-
mona Lo Iacono e pubblicato
dalla Neri Pozza. Nell’albo
dei vincitori tra gli altri An-
drea Camilleri, Gesualdo Bu-
falino e Vincenzo Consolo. al
secondo posto Silvana La Spi-
na con "L'uomo che veniva
da Messina", Giunti; al terzo
Orazio Labbate con "Stelle
Osee", LiberAria. Simona Lo
Iacono, siracusana, 47 anni,
è magistrato al tribunale di
Catania. Nel 2016 ha pubbli-
cato il romanzo “Le streghe
di Lenzavacche”, Edizioni

E/O, selezionato tra i dodici
finalisti del Premio Strega.

A Palermo nel 1847, Lucia
Salvo ha 16 anni, gli occhi co-
me “due mandorle dure” e
una reputazione difficile da
ignorare: nella sua città, Sira-
cusa, viene considerata una
“babba”, ossia una pazza. La
nomea le è stata attribuita a
causa di improvvise e violen-
te crisi convulsive, con conse-
guente perdita della coscien-
za.Il “fatto” aleggia sulla vita
di Lucia come un’imminenza
sempre prossima a manife-
starsi, un’ombra che la prece-
de e di cui nessun medico ha
saputo formulare una diagno-
si, a parte un tale John Hu-

ghlings Jackson che al “fatto”
ha dato un nome balordo:
epilessia. Per aiutare la fami-
glia in difficoltà, Lucia viene
mandata a Palermo a servi-
zio dei conti Ramacca, dove
il figlio è noto per approfitta-
re delle serve. Quando il na-
no Minnalò, suo fedele consi-
gliere, gli conduce Lucia, il
Conte figlio le si accosta per-
ciò con consumatae esperien-
za, ma la ragazza gli sferra un
morso che lo fa sanguinare e
ridere stupefatto. Un gesto di
ribellione che segnerà per
sempre la vita di Lucia, ren-
dendola un’ inconsapevole
eroina durante la rivoluzione
siciliana del 1848.•
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