
2018

0 7 - 0 9  S E T T E M B R E  2 0 1 8

a
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l’uso consapevole delle risorse disponibili.

Orario ufficio SPORTELLO  
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Telefono: 0424/590192, fax: 0424/827377, 
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n. verde 800 034364
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Penelope e la Rugiada, “Opera Manifesto 2017” 
di Sante Segato El Salbaneo
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Benvenuti
a Nove! 

Eccoci alla XXI edizione dei Portoni Aperti! Un’edizione speciale che si apre all’Europa, 
alle collaborazioni che valicano i confini nazionali. Un nuovo appuntamento con l’arte 
e l’artigianato, mostre, eventi, buon cibo, solidarietà e bellezza.

Tante novità in questa ventunesima edizione, quest’anno i Portoni ospiteranno la 
speciale presenza dei ceramisti provenienti dalla Croazia che ci porteranno nelle 
loro tradizioni e contemporaneità attraverso i fuochi e una esposizione sostenuta dal 
Ministero della Cultura.

Tante le mostre che vedranno tra i protagonisti il settecentesco Palazzo Baccin, 
aperto per l’ultima volta in via esclusiva alle esposizioni prima di ospitare il nuovo 
bibliomuseo.

Al suo interno la “Fabbrica dei Tosi” che racconta la storia produttiva recente di Nove, 
mentre il Museo della ceramica parlerà dei Maestri del 900 e nel Mulino Antonibon 
Barettoni Bortoli, nel solco della tradizione ceramica delle terre liguri, dialogheranno 
in mostra le opere degli artisti Guido Garbarino e Marcello Manuzza. 

Si continua con l’installazione dei giovani artisti del Liceo De Fabris, con la presenza 
della delegazione belga di Welkenraedt per festeggiare il 50° Anniversario del 
Gemellaggio, la magia della Pissota che ritorna a divertire i turisti e numerosi eventi. 

Oltre 100 espositori, gustosi cibi dell’enogastronomia locale e non solo, solidarietà 
con le 999 Ciotole Cuore di Nove e tutto quanto serve a prendersi cura e divertire 
grandi e piccoli, tra laboratori e bus navetta con la Partita a Scacchi marosticense.

Quest’anno, ospitiamo a Nove il progetto “Adentroo!!” che porta in Italia il grande 
musicista Peteco Carabajal con il suo trìo “Riendas Libres”, un viaggio nel folklore 
argentino anche degustando le empanadas e alfajores.
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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Welcome
to Nove!

Here we are at the 21st edition of Portoni Aperti! A special edition that opens to Europe, 
to the collaborations that cross national borders. A new appointment with art and crafts, 
exhibitions, events, good food, solidarity and beauty.

There will be many new events in this 21st edition. This year, Portoni will host special 
ceramists from Croatia who will take us into their traditions and contemporaneity through 
fires and through an exhibition supported by the Ministry of Culture.

Many exhibitions will be hosted at the eighteenth-century Palazzo Baccin, which will be 
opened for the last time exclusively for this occasion, before hosting the new library 
museum.

Inside Palazzo Baccin  you will find the “Fabbrica dei Tosi”, that tells Nove’s recent production 
history, while the Ceramic Museum will host the Masters of 20th century. At Mulino Antonibon 
Barettoni Bortoli, following the Ligurian ceramic tradition, visitors will have the chance to 
appreciate the works by artists Guido Garbarino and Marcello Manuzza.

Furthermore, the installation made by the young artists of the Liceo De Fabris, with the 
presence of the Belgian delegation of Welkenraedt: the perfect occasion to celebrate the 
50th Anniversary of the twinning between Nove and the Walloon municipality. Tourists will 
be also entertained by the magic of the popular game “Pissota” and by many other events.

Over 100 exhibitors, tasty local food, solidarity with the 999 “Ciotole Cuore di Nove”, 
workshops, the shuttle bus to the Chess Game in Marostica... and everything you need 
to have a great time!

This year, Nove will host the project “Adentroo!!”, which brings to Italy the great musician 
Peteco Carabajal, with his trio “Riendas Libres”: an unmissable opportunity to get to know 
the Argentine folklore and taste empanadas and alfajores...

See how our cultural heritage can blend tradition and new ideas. Welcome to our ceramic 
world... let’s enjoy it together!

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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La Festa della Ceramica compie 21 anni!

Dal 7 al 9 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 21 anni.

Tre giorni di eventi per scoprire i segreti della terra e la magia di un’arte antica: 
una kermesse che ogni anno anima i luoghi più significativi del paese con una mostra 
mercato con ben oltre 100 artisti e artigiani da tutto il mondo, mostre a tema, 
aperture straordinarie di storiche botteghe, incontri, laboratori e tante iniziative 
collaterali.
Una tre giorni che darà spazio alla beneficenza con Ciotola Cuore di Nove, al buon 
cibo, alle cotture sperimentali ceramiche a legna e alla musica.

Sarà anche l’occasione per festeggiare il 50° anniversario del Gemellaggio con 
la città di Welkenraedt (Belgio).

Un programma ricco e per tutti i gusti. Un’esperienza d’arte tutta da vivere!

www.festadellaceramica.it

Nove celebra la XXI edizione    
della Festa della Ceramica e Portoni Aperti

Opera di Riccardo Biavati
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The  Ceramics Festival is on its 21st birthday!

From 7th to 9th September Nove turns into a true open-air stage dedicated to the 
art of ceramics and crafts with the traditional event of the Ceramics Festival and 
Portoni Aperti, that this year celebrate 21 years.
Three days of events to discover the secrets of the earth and the magic of an ancient 
art: a kermesse that every year animates the most significant places of the town with 
a market exhibition with more than 100 artists and artisans from all over the world, 
theme exhibition, extraordinary openings of historical shops, meetings, workshops and 
many other initiatives.
A three-day event that will give space to charity with “Ciotola Cuore di Nove”, good 
food, experimental fired artefacts and music.

It will also be an opportunity to celebrate the 50th anniversary of the Town Twinning with 
the town  of Welkenraedt (Belgium).

A rich program for all tastes, an art experience to be fully lived!

Nove celebrates the 21st edition   
of Ceramics Festival and Portoni Aperti

Opera di Bianca Piva
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PROGRAMMA 
XXI FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
Dalle ore 18.00 Inaugurazione XXI Festa della Ceramica di Nove Portoni Aperti 2018:

• Accoglienza ufficiale della delegazione del Gemellaggio con Welkenraedt (Belgio) 
50° anniversario e della delegazione istriana e croata. Piazza G. De Fabris.

• Inaugurazione ULUPUH Mostra di ceramica contemporanea croata, Sala De Fabris.

• Dalle 19.00 alle 22.00: WORKSHOP FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA, 
PROGETTO “V_HERITAGE” – Museo Civico della Ceramica (maggiori info pp 18-19):

• Presentazione HANDS di Fabio Tabacchi 
• Presentazione di PLAYWORK - GUESTBIT
• Presentazione di MDLR : projection mapping on Lineasette modular Grès Porcelain elements
•  Presentazione di Tre salti ed un fischio

• Ore 22.00 Raku in the night a cura dell’associazione Bochaleri. Area Fuochi, Piazza 
G. De Fabris.

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

per informazioni chiamami direttamente e senza impegno
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PROGRAMME 
OF THE 21ST CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

FRIDAY, 7TH SEPTEMBER
From 18.00 h Opening  of the 21st Ceramics Festival and Portoni Aperti 2018:

• Official welcome to the Belgian delegation for the Town Twinning with Welkenraedt, 
50th anniversary and to the Istrian and Croatian delegation.  Piazza G. De Fabris.

• Opening of ULUPUH - Croatian Contemporary Ceramics exhibition, Sala De Fabris.

• From 19.00 h to 22.00 h: WORKSHOP CA’ FOSCARI UNIVERSITY VENEZIA V_HERITAGE 
– Ceramic Museum of Nove (more info pp 18-19):

• Presentation of  HANDS by Fabio Tabacchi 
•  Presentation of  PLAYWORK - GUESTBIT,
• Presentation of  MDLR : projection mapping on Lineasette modular Grès Porcelain elements,  
• Presentation of  Tre salti ed un fischio; 

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

SABATO 8 SETTEMBRE 

• Dalle ore 10.00 Apertura Portoni Aperti 

• Inaugurazione FACE, un’installazione di Fiorenza Pancino, Andrea Kotliarsky, Cristina 
D’Alberto ed Elvira Keller – Antica Manifattura Barettoni Gia’ Antonibon.

• Apertura Woodfire&Pottery: la magia delle cotture a legna della ceramica. Workshop 
aperto al pubblico su iscrizione a cura di Roberto Aiudi e di Ivna Safundžić dell'associazione 
INTERINOVA di Matulji (Croazia). Evento FUORI PORTONI. Area Fuochi, Piazza G. De Fabris.

• Ore 10.30 Inaugurazione mostra Di terra in terra, opere degli artisti Marcello Manuzza e Guido 
Garbarino, a cura dell’Associazione Nove Terra di Ceramica. Mulino Antonibon Barettoni Bortoli. 

• Dalle ore 10.30 alle 12.00; dalle 15.30 alle 18.30 L'isola di Creta, laboratorio didattico 
di modellatura e pittura su ceramica a cura del Museo Civico della Ceramica " Giuseppe  
De Fabris" di Nove.

• Dalle 10.30 alle 11.30; dalle 16.30 alle 17.30 Fiabe in valigia, letture animate a cura 
di LaAV. Piazza G. De Fabris

• Ore 11.30 Inaugurazione mostra “La fabbrica dei tosi”, esposizione sulla storia  
del’antica manifattura Zanolli-Sebelin-Zarpellon fondata nel 1921. Palazzo Baccin.
  
• Ore 12.00 Inaugurazione Ciotola Cuore di Nove, il tradizionale evento enogastronomico 
a scopo benefico, con l’Associazione ‘Noi come Nemo’. Piazza De Fabris. 

• Dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi a cura dell’associazione “Genitori Scuola 
Materna Danieli di Nove”.  Piazza De Fabris.

• Dalle 18.00 Conversazioni in barchessa. Barchessa Barettoni.
"Dalla scuola alla fabbrica, i maestri dell’innovazione a Nove. Dalla Regia Scuola 
d’Arte al Liceo Artistico G. De Fabris (1875-2018)", ne parliamo con: Nadir Stringa, 
Domenico Molo ed Elena Corsi, con il contributo di Giovanni Favero e la testimonianza 
dei maestri d’arte.

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

• Ore 21.00 Notte argentina. Nove ospita il progetto “Adentroo!!” che porta in Italia il 
grande musicista Peteco Carabajal con il suo trìo Riendas Libres. Piazzetta del Museo.
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PROGRAMME 
OF THE 21ST CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

SATURDAY, 8TH SEPTEMBER

• 10.00 h Opening of Portoni Aperti

• 10.00 h Opening of the exhibition FACE, the acronym of Fiorenza, Andrea, Cristina and 
Elvira: four artists for a work which is unique. Manifattura Barettoni. 

• Opening of Woodfire&Pottery: the magic of wood firing of pottery. Free Workshop 
(registration is mandatory) by Roberto Aiudi and Ivna Safundžić, members of 
INTERINOVA Association, Matulji (Croatia). OUT OF PORTONI – Fire area, Piazza G. 
De Fabris.

• 10.30 h Opening of the exhibition Di terra in terra, works by Manuzza Marcello And Garbarino 
Guido – by the Association Nove Terra di Ceramica. Mulino Antonibon Barettoni Bortoli. 

• From 10.30 h to 12.00 h; from 15.30 h to 18.30 h "Crete Island", a pottery shaping and 
painting workshop by Ceramic Museum of Nove “Giuseppe De Fabris”.

• From 10.30 h to 11.30 h; from 16.30 h to 17.30 h Fiabe in valigia, animated lectures 
of tables for kids, performed by LaAV.

• 11.30 h Opening of the exhibition “La fabbrica dei tosi”: exhibition about the history of 
the ancient manufactory Zanolli-Sebellin-Zarpellon, founded in 1921. Palzzo Baccin

• From 12.00 h Opening Ciotola Cuore di Nove, the traditional food and wine event for 
charity, with the association “Noi come Nemo”. Piazza G. De fabris. 

• From 16.00 h to 18.00 h Face painting with  the Association “Genitori Scuola materna 
Danieli di Nove”. Piazza G. De Fabris.

• From 18.00 h Conversations in Barchessa. Barchessa Barettoni
"From school to factory, the masters of innovation in Nove. From the Royal Art School 
to the Artistic Secondary School G. De Fabris (1875-2018)", we talk about it with: 
Nadir Stringa, Domenico Molo and Elena Corsi, with the contribution of Giovanni 
Favero and the testimony of the masters of art.

• 19.00 h Stand opening Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. De fabris.

• 21.00 Argentine night. Nove hosts the project “Adentroo!!”,  which brings to Italy the great 
musician Peteco Carabajal with his trio Riendas Libres. Piazzetta del Museo Civico della Ceramica.
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PROGRAMMA 
XXI FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI

DOMENICA 9 SETTEMBRE
• Ore 10.00 Apertura Portoni Aperti.

• Dalle 10.00 alle 12.00; dalle 16.00 alle 18.00 Truccabimbi. Piazza G. De Fabris

• Dalle ore 10.30 alle 12.00; dalle 15.30 alle 18.30 L'isola di Creta, laboratorio 
didattico di modellatura e pittura su ceramica a cura del Museo Civico della Ceramica " 
Giuseppe  De Fabris" di Nove.

• Dalle 10.30 alle 11.30; dalle 16.30 alle 17.30 Fiabe in valigia, letture animate a cura 
di LaAV. Piazza G. De Fabris

• Ore 12.00 Assegnazione del Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico, 
promosso dall’Azienda Agricola Francesco De Tacchi di Grantortino (PD). Piazza G. De Fabris. 

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

• Ore 15.00 Se mele dai mela prendo, un’installazione di Maurizio De Rosa, piccole 
mele di terracotta che contengono al loro interno un messaggio positivo da condividere 
sulla bellezza e sulla "non violenza". Viale alberato - Piazza G. De Fabris.

• Ore 16.00 La Pissota, messa in scena dell'antico gioco popolare con i personaggi in 
costume. Giardini Barettoni.

• Ore 18.30 Ridere è una cosa seria! Letture e musica per sorridere alla Vita... sullo 
scenario dell’Antico Mulino Pestasassi Baccin-Cecchetto-Stringa.

• 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 Concerto Corpo bandistico Novese. Piazza G. De Fabris.

                  Bus navetta gratuito tutto il giorno da Nove a Marostica per la Partita 
a Scacchi. Info al Punto Informazioni.

39040 Campo di Trens (BZ) | Z. A. Reifenstein 25 | Tel. +39 0472 760 874 | Fax +39 0472 762 861 | info@futura-solutions.it | www.qualytent.it

Gazebo
ad apertura rapida
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✓ prodotto di alta qualità, made in Italy
✓ sistema modulare
✓ diversi tipi, diverse misure, vari colori
✓ possibilità di personalizzazione
✓ tavoli e panche in legno
✓ ampia disponibilità di accessori

39040 Campo di Trens (BZ) | Z. A. Reifenstein 25 | Tel. +39 0472 760 874 | Fax +39 0472 762 861 | info@futura-solutions.it | 
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ad apertura rapida

Referente di zona: ENRICO PAVANATI 
Cell. +39 335 8329606 | pavanatienrico@gmail.com
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PROGRAMME 
OF THE 21ST CERAMICS FESTIVAL AND PORTONI APERTI

SUNDAY 9TH SEPTEMBER

• 10.00 h Opening of Portoni Aperti.

• From 10.00 h to 12.00 h; from 16.00 h to 18.00 h Face painting. Piazza G. de Fabris.

• From 10.30 h to 12.00 h; from 15.30 h to 18.30 h "Crete Island", a pottery shaping and 
painting workshop by Ceramic Museum of Nove “Giuseppe De Fabris”.

• From 10.30 h to 11.30 h; from 16.30 h to 17.30 h Fiabe in valigia, animated lectures 
of tables for kids, performed by LaAV.

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

• 12.00 h Stand opening Ciotola Cuore di Nove. Piazza G. de Fabris.

• 15.00 h  Fox hunting - Se mele dai mela prendo, an installation of small earthenware 
apples containing a positive message about beauty and non-violence. People attending 
the event can take an apple after leaving a written message. Viale alberato - Piazza 
G. De Fabris.

• 16.00 h The Pissota at Giardini Barettoni.

• 18.30 h Lauthing is a serious matter! Literature and music are needed to smile in life...
In the scenery of the Antico Mulino Pestasassi Baccin-Cecchetto-Stringa.

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

• 20.00 h Award of the Prize Portoni. Piazza G. De Fabris.

• 21.00 h Concert by the Band of Nove. Piazza G. De Fabris.

              Free bus from Nove to the Chess Square of Marostica all day.              Free bus from Nove to the Chess Square of Marostica all day.              Free bus from Nove to the Chess Square of Marostica all day.              Free bus from Nove to the Chess Square of Marostica all day.
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PROGRAMMA 
EVENTI COLLATERALI

WORKSHOP FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA, 
PROGETTO “V_HERITAGE”

Venerdì 7 settembre ore 19:00 Museo Civico della Ceramica di Nove
Workshop realizzato nell’ambito del progetto V_HERITAGE - La cultura creativa 
veneziana come risorsa competitiva, sviluppato nel contesto del bando della Regione 
Veneto Atelier aziendali. Il patrimonio d’impresa quale strategia competitiva 
aziendale e territoriale (DGR 686/2017), curato dalla ricercatrice Elena Agosti ed il Prof. 
Fabrizio Panozzo, con il coordinamento della Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia. 
Con la presente iniziativa la Regione del Veneto intende promuovere la valorizzazione del 
patrimonio aziendale delle eccellenze del Made in Veneto attraverso il potenziamento 
delle competenze dei destinatari per  recuperare l’eredità imprenditoriale e culturale del 
nostro sistema produttivo ed  il rapporto che quest’ultimo ha instaurato nel tempo con il 
territorio e le sue istituzioni, valorizzando  le risorse  materiali e immateriali sia a fini turistico-
culturali che a fini di potenziamento della competitività. In tutte queste attività assume un 
ruolo fondamentale la comunicazione e l’ausilio delle tecnologie digitali per la fruibilità del 
patrimonio aziendale attraverso una nuova forma di  storytelling.

Per la tua azienda un servizio completo
dalla fotografia alla stampa

via Rivarotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.itvia Rivarotta, 165 - Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 590 802 - www.photopiu.it

Ph Fabio Tabacchi c/o Cibas
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PROGRAMMA 
EVENTI COLLATERALI

Sportello aperto al pubblico durante i Portoni Aperti
Sabato 8 settembre 15-19

Domenica 9 settembre 10-18

• Presentazione HANDS di Fabio Tabacchi, video realizzati nel contesto del progetto regionale 
V_HERITAGE in collaborazione con Cibas Impasti, Sibania, Ceramiche Dal Prà, Botteganove.

• Presentazione di PLAYWORK - GUESTBIT, un dispositivo interattivo pensato e creato 
per Le Nove hotel & restaurant da Alessandro Martinello e Luca Scapellato di TAM Teatro 
Musica nell’ambito del progetto  regionale “MIMESIS creare immagini artistiche di impresa”.

• Presentazione di MDLR : projection mapping on Lineasette modular Grès Porcelain 
elements,   delle installazioni audiovisive ideate per Lineasette ceramiche da Andrea Santini di 
UBIKteatro, nell’ambito del progetto  regionale “MIMESIS creare immagini artistiche di impresa”.

• Presentazione di Tre salti ed un fischio, un happening di storytelling aziendale sul 
distretto della ceramica di Nove, un estratto dell’evento conclusivo di un innovativo percorso 
didattico del Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in cui sono 
stati coinvolti il Museo Civico della Ceramica di Nove, 3B Ceramiche, Antonio Bonaldi, 
Barettoni Ceramiche, Ceramiche Dal Prà, Cibas Impasti, Lineasette Ceramiche, Paolo 
Polloniato e Stylnove Ceramiche. Un progetto coordinato dal prof. Fabrizio Panozzo con i 
docenti Alessandro Cinquegrani, Maria Vittoria Milanesi, Raffaella Rivi, Filippo Tognazzo con 
la collaborazione di Elena Agosti e Giulia Ferronato.

Playwork guestbitPh Fabio Tabacchi c/o Sibania Tre Salti e un Fischio
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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

Cordialità e professionalità al tuo servizio!
#vicinialcittadino

Vieni a provare i nuovi servizi di telemedicina
- elettrocardiogramma
- holter pressorio
 - holter cardiaco
Elimina i  tempi di attesa e ritiro referti in 24h

�������������������������������������
��	����������	�������������������
��������������������������������	��	��������������…�

Vi aspettiamo !!!

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

vierrebi.it

pag_Festa Ceramica Nove 2018 01.indd   1 12/07/18   10:59
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LABORATORI

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 8 settembre 10.30-12.00; 15.30-18.30
Domenica 9 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 8 e domenica 9 settembre orari Portoni Aperti.
Piazza G. De Fabris

STUDIO DI ESTETICA
PROFUMERIA
SOLARIUM

NOVE (Vi) - Via Brenta, 1 - Tel.  0424.828143 - Cell. 347.1598824

valeria.studioestetica@gmail.com -           studio estetica profumeria 

NOVE - VIA S. GIUSEPPE
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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

Man.Antonibon, Specchiera in terraglia 1894ca.Man.Viero, Grande vaso in maiolica con decoro 
poligramo a gran fuoco, ultimo quarto dell'800
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CERAMIC MUSEUM of nove 
“GIUSEPPE DE FABRIS” 

The Ceramic Museum of Nove, 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 Ceramic Museum of 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

Man. Antonibon, piatto ovale dipinto in blu “Uso Delft”, prima metà del '700.
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IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA 
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE 

DA VEDERE IN MUSEO:

Il Contemporaneo: esposizione dal Deposito Permanente dell’Ente Fiera di 
Vicenza ed i maestri del ‘900
Tra le ceramiche del ‘900 merita una menzione particolare il nucleo di ceramiche 
contemporanee, concesso in deposito permanente dall’Ente Fiera di Vicenza al Museo, 
costituito da circa trecento manufatti premiati ai vari concorsi del Salone Internazionale 
della Ceramica dal 1949 al 1975. Dal 1947, difatti, a Nove fu organizzata la mostra della 
Ceramica, a cura dei celebri artisti Andrea Parini e Giovanni Petucco. Nel 1948 tale evento 
venne trasferito all’interno della Fiera di Vicenza divenendo il “Premio Esportazione”, 
accanto al “Premio Nove”, che continuerà fino al 1957, divenendo poi “Premio Palladio”.
 

Cesare Sartori, Pannello la ceramica 1951Pablo Picasso, Grande Vaso con nudi 
femminili, 1950
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IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA 
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE 

L’opera di maggior rilievo è certamente il 
Grande Vaso con nudi femminili di Pablo 
Picasso del 1950, ma di grande valore 
anche i pannelli di Cesare Sartori, Roberto 
Rigon, Pompeo Pianezzola e Giovanni 
Petucco. 
Oltre alle opere dell’Ente Fiera, sempre 
al piano terra del museo, hanno ritrovato 
luce anche alcuni pezzi di alcuni maestri 
del ‘900, ossia di coloro che hanno 
rivoluzionato la visione e la produzione della 
ceramica a Nove nel secondo dopoguerra. 
Artisti, maestri ed abili artigiani come 
Andrea Parini, Giovanni Petucco, Federico 
Bonaldi, Alessio Tasca, Lee Babel, Cesare 
Sartori, Giuseppe Lucietti e Romano 
Carotti. Queste opere rappresentano 
il nucleo fondante della collezione del 
Contemporaneo del museo di Nove.

Giovanni Petucco, Figura Acefala, 1953
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IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA 
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE 

Cuchi ed arcicuchi, una nuova collocazione 
Si allarga la collezione dei cuchi del Museo, che ha come nucleo fondante la Collezione di 
Nino Athos Cassanelli (c.a. 1300 pezzi), ma che, grazie a nuove donazioni, necessitava 
di nuovi spazi espositivi. 
I Cuchi sono degli oggetti zoomorfi fischianti, nella tradizione novese sono spesso 
cavalcati da soldati napoleonici per ricordare le scorribande subite. Il cuco è 
probabilmente il primo giocattolo sonoro dell’antichità, lo si trova nelle civiltà più remote, 
in forme diversissime, frutto di ingegnosità e fantasia di abili modellatori. Grazie allo 
stimolo dato dal direttore del Museo Civico di Vicenza degli anni ‘60, il dott. Gino Barioli, 
è iniziata la produzione di Arcicuchi, cuchi di notevoli dimensioni, provvisti di numerosi 
fischietti di varia modulazione sonora, inseriti in un’unica camera d’aria con la funzione 
di cassa armonica. La tradizione di produrre Cuchi e Arcicuchi si è tramandata nel 
tempo, modificata e rivisitata nella forma, nelle decoro e nei soggetti. 

Federico Bonaldi, Collezione Cuchi del Museo

Andrea Parini, Cucca a “soggetto greco” “Ettore e Menelao”, 1957 



29

R

IL MUSEO CIVICO DELLA CERAMICA 
“GIUSEPPE DE FABRIS” DI NOVE 

Giulia e Giulio, un anno di lavori con la Borsa di studio “Marchese Giuseppe Roi”
In esposizione le opere realizzate da Giulia Perin e Giulio Polloniato, vincitori 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, conclusa dopo 
un anno di studio a maggio 2018. L’esposizione è ospitata all’interno della vetrina 
realizzata nel 1925 dall’abile ceramista ed ebanista Gianbattista Minghetti,  direttore 
della Regia Scuola d’Arte di Nove, che la realizzò per esporre i migliori lavori degli 
studenti e le prime opere del museo, una mostra ed una location che vuole essere di 
buon auspicio a questi due giovani artisti che già si stanno facendo conoscere a livello 
nazionale, divulgando un nuovo gusto per il decoro rilanciando l’arte ceramica novese.
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Una mostra sulla storica manifattura che ha caratterizzato la storia della produzione 
ceramica di Nove dagli anni ’20 agli anni ’70: la “Fabbrica dei tosi”, nata negli anni 
‘20 dai tre amici Sebastiano Zanolli, Teodoro Sebelin ed Alessandro Zarpellon, in 
un periodo favorevole, in cui il benessere diffuso cresceva e l’esportazione della 
ceramica si stava riprendendo dopo la crisi seguita alla Prima Guerra Mondiale. I 
tre soci acquistarono Palazzo Baccin e vi trasferirono la loro manifattura, era il 24 
luglio 1922. Nel 1923 Teodoro “Doro” Sebelin realizzò il fregio in terraglia dipinta e 
invetriata, ancor oggi simbolo di Nove. La manifattura produceva ceramiche artistiche 
e moderne, spaziando dalle forme barocche a motivi liberty e déco. Identitaria la 
produzione di figurette di ispirazione alpina e la produzione esclusiva per le Olimpiadi 
Invernali del 1932 a Cortina, nonché le figure in costumi tipici europei, le composizioni 
scherzose con cani umanizzati, e le figure, soprattutto femminili, ispirate alla moda 
contemporanea. I modelli di Doro si distinsero per la modernità interpretativa ed il 
gusto liberty. Nella seconda metà degli anni ’50 la manifattura conobbe una nuova 
luce grazie alla collaborazione con designer e ceramisti, come Pompeo Pianezzola, 
che si dedicò alla produzione di piastrelle e complementi d’arredo, caratterizzati da 
forme essenziali e decori lineari eseguiti con smalti vividi. 
La sinergia creativa portò alla vincita del Premio Palladio nel 1962 e nel 1973. Con l’attuale 
denominazione di Zanolli Ceramiche Artistiche s.r.l., la ditta è arrivata alla terza generazione 
e vanta ancora una produzione di ceramiche esclusive e di pregiate piastrelle artigianali.

LA FABBRICA DEI TOSI   MOSTRE

Palazzo Baccin
Inaugurazione sabato 8 settembre ore 11.30
sabato 8 settembre e domenica 9 settembre orari Portoni Aperti
15-16, 22-23, 29-30 settembre: sabato 10.00-13.00; domenica 14.30-18.30

A cura di Elena Agosti
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Mostra tematica di ceramisti croati della sezione Ceramiche, vetro e porcellana di ULUPUH 
La mostra è stata realizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura della Repubblica 
di Croazia. Il progetto “Trascrizione del patrimonio in ceramica contemporanea” è realizzato 
dall’associazione ULUPUH per la ceramica, il vetro e la porcellana, ed unisce i molti artisti 
che sostengono consapevolmente, socialmente, attivamente e creativamente la tutela e 
la conservazione del Patrimonio. L’argomento della ricchezza culturale è stato un motivo 
concettuale stimolante, soprattutto per gli artisti che lavorano nell’ambito della ceramica 
contemporanea, hanno lavorato presentando una serie di motivi di eredità culturale croata 
visivamente trascritti in storie, testi, concetti e simboli. Presentano interpretazioni visive 
contemporanee di messaggi morfologici e semantici selezionati da documenti storici, 
archeologici, etnografici (“nativi”) e da altre testimonianze del patrimonio culturale croato 
tangibile e intangibile. “Trascrizione” deriva dal latino e significa significa copiare, tradurre, 
trascrivere. Significa il trasferimento dei dati da un sistema all’altro, o meglio la traduzione dei 
dati da un formato all’altro. Partendo dal presupposto che il trasferimento includa l’adattamento 
delle leggi linguistiche e morfologiche dei nuovi media e del nuovo sistema, questa trascrizione 
non è semplicemente copia o replica, ma crea un nuovo discorso da sedimenti preesistenti.
Il materiale ceramico è combinato con altri, come vuole l’arte contemporanea, che favorisce la 
combinazione di materiali diversi ed anche di immondizia, ma anche plastica, vetro, filo, legno, 
detriti e oggetti trovati, riciclati e non. Sculture di edifici ed oggetti, composizioni spaziali, 
assemblaggi, installazioni, land art. In mostra 21 artisti sotto la curatela di Višnja Slavica 
Gabout e il coordinamento e la collaborazione di Danijela Pičuljan.
Il 2018 è l’anno del patrimonio culturale europeo, un contesto importante per questa mostra 
che ci ribadisce la sua importanza e la sua continua necessità di promozione.

Sala G. De Fabris
Inaugurazione venerdì 7 settembre alle 18.00
Dal 7 al 13 settembre 2018 - orari Portoni Aperti

Trascrizione del Patrimonio 
in Ceramica Contemporanea 

MOSTRE
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FACE   MOSTRE

FACE è l’acronimo di Fiorenza, Andrea, Cristina  ed 
Elvira: quattro artiste in un opera unica, tanti piccoli 
tasselli che assemblati formano una coperta, un macro 
tema che coinvolge tutti gli stadi della vita, dalla nascita, 
alla morte. Il primo impatto è emozionale, evoca quel 
profumo di bucato, di lenzuola stese al sole,  ma il 
materiale di cui è composta, la ceramica, la rende dura 
e pesante.
Fiorenza nei suoi tasselli scrive numeri, Andrea  crea 
gettoni, Cristina indaga l’intimità dello sguardo mentre 
Elvira l’identità attraverso le impronte dentali. Una 
trapunta che indaga la soggettività delle relazioni  e la 
spersonificazione della società. A cura di Elena Agosti, 
allestimento di Oscar Dominguez in collaborazione con 
l’Ente Ceramica Faenza.

Manifattura Barettoni
Inaugurazione sabato 8 settembre ore 10.00
Sabato 8 e domenica 9 settembre orari Portoni Aperti
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LINA ZENERE

Di terra in terra   MOSTRE

Lina Zenere, diplomata maestra d’arte presso l’Istituto Statale di Nove sotto la guida dei 
professori Pompeo Pianezzola, Alessio Tasca e Cesare Sartori. La sua espressione artistica, 
attraverso dipinti, pannelli musivi, ceramiche raku e vetri colorati, mostra una rinnovata 
creatività nella trasformazione della materia trasferendovi gli echi profondi degli stati d’animo 
personali senza però tralasciare l’impulso volitivo e indagatore della ricercatrice.

Restauro Ligneo-Arredi Vintage e industriali Vettorazzo Luigi
Sabato 8 e Domenica 9 settembre orario Portoni Aperti

“Di terra in terra” è il titolo della mostra che verrà allestita nei suggestivi spazi 
del Mulino Ex Antonibon Bortoli, durante la Festa della Ceramica di Nove. Il maestro 
artigiano ligure Marcello Manuzza dialogherà con le opere di Guido Garbarino, 
originario di Sassello (SV). Nei lavori di Manuzza strutture e nuove figurazioni seguono 
schemi compositivi e forme cariche di intensa valenza cromatica, arricchite da 
iridescenze e sfumature particolari. I manufatti di Garbarino invece fanno trasparire 
la profonda passione per la lavorazione della ceramica, la continua ricerca di forni 
sperimentali e il ritorno ad antiche tecniche di cottura.

Mulino Ex Antonibon Bortoli 
Inaugurazione sabato 8 settembre ore 10.30
Sabato 8 e domenica 9 settembre orario Portoni Aperti
15-16 e 22-23 settembre 10.00-12.30, 16.00-18.30 
Altri giorni su appuntamento al 342 5858662.

Guido GarbarinoMarcello Manuzza
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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.

Serata SbitTArte a “Le Nove hotel & restaurant”
Venerdì 7 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  CERAMIC ART SHOW 2018
Sabato 8 Settembre dalle ore 10.00 alle 22.00 e domenica 9 dalle ore 10.00 alle 
20.00 all’interno della ditta Stylnove, in Via Munari 104 a Nove, gli artisti Aldo Gnesotto, 
Lorenzo Zanovello, Marco Bolzenhagen, Andrea Dal Prà, Paolo Polloniato, Nero/
Alessandro Neretti, Loredana Longo, Alessio De Girolamo.

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, la magia delle cotture a 
legna della ceramica
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. 
Il programma del workshop prevede la costruzione di tre forni: un villanoviano, un forno 
ad alta temperatura a legna e un brick kiln. I forni verranno ultimati ed accesi il sabato 
mattina, domenica le aperture. Forni realizzati in collaborazione con Roberto Aiudi e Ivna 
Safundžić dell'associazione INTERINOVA di Matulji (Croazia). Area fuochi.

Scarti ad Arte
Le Nove Hotel – Inaugurazione venerdì 7 settembre ore 21 – aperto 24h su 24 
fino al 30 settembre – Evento FUORIPORTONI
Succede spesso che i resti di un’operazione artistica, ancor carichi di tutti quei pensieri e 
di quelle azioni e quella passione generativa, vengano distrutti o fatti a pezzi per essere 
eliminati. Questa sorte non è capitata a questi oggetti modellati da Francesco Ardini che, 
dopo aver abitato per sei anni nel suo atelier ancora biscotto, sono stati da lui donati per 
un’azione di pittura collettiva su ceramica. Un’altra operazione artistica ha dato loro nuovo 
senso e significato, diventando espressione delle potenzialità di un’informale comunità 
artistica che gravita intorno al mondo della ceramica di Nove e Bassano. Il pezzo più 
significativo è stato dipinto a più mani dal collettivo Sbittarte, mentre le variazioni più 
piccole sono state affidate ad alcuni esponenti dello stesso collettivo: due maestri (Fabio 
Baggio Bajo e Stefano Bertoncello Collanega), tre giovani promesse (Mirko Marcolin, 
Giulia Perin e Giulio Polloniato) ed Elisa Andretta, una calligrafa appassionata di ceramica. 
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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.

Opera di Manuel Crestani
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CIOTOLA CUORE 
DI NOVE

Spazio alla beneficienza con “Ciotola Cuore di Nove”: 999 ciotole dipinte 
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 
dai giovani studenti delle scuole del territorio. Durante il weekend dei Portoni si 
potrà degustare un buon bicchiere di vino della Cantina di Breganze oppure le birre 
artigianali di Labi Beer, abbinati ai risotti con ingredienti a km 0, tra cui i prodotti della 
cooperativa Latterie Vicentine. Il ricavato andrà a sostegno dell’Associazione ‘Noi 
come Nemo’, genitori di ragazzi con disabilità.

Sabato 8 e domenica 9 settembre alle 12.00 e alle 19.00 - Piazza G. De Fabris.
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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 nel Piatto con personaggio orientale che fuma la 
pipa, un piatto in maiolica con tesa rialzata e bordo ondulato a creste, dipinto con 
decoro policromo “persiano” detto anche “a ponticello”, con griglie, volute rocaille e 
fiori, unico nel suo genere per il particolare di un personaggio seduto appoggiato a 
un recinto vestito all’orientale che fuma la pipa, un pezzo della Manifattura Antonibon 
databile verso la metà del XVIII secolo, collezione privata. 

Il concorso, giunto alla terza 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 9 settembre ore 12.00. 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 8 settembre 16.00 -18.00
Domenica 9 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. Piazza G. De Fabris. 
Sabato 8 e domenica 9 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.
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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 da giovani cuochi 
delle scuole del territorio 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.
• L’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. Lo stand 
è allestito in Piazza De Fabris.
• Menù dei Portoni nei ristoranti del centro: piatti speciali per la XXI edizione della 
Festa della Ceramica e Portoni Aperti.
• Ogni inaugurazione verrà accompagnata da un buffet a cura dei ristoratori novesi.
• Street food argentino. Carolina e Fernando portano le loro prelibatezze 100% 
argentine direttamente a Nove, dove si potranno degustare le classiche empanadas e 
alfajores con prodotti di prima qualità e con la tradizionale ricetta argentina.
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Servizi online

Registrati subito su

www.etraspa.it

Accedi qui a 
Etra - Servizi online

ETRA SERVIZI ONLINE
È COMODO, È VELOCE, È SICURO

Vuoi ricevere la bolletta direttamente 
alla tua e-mail? Ora puoi! Come?
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Le aziende che resteranno APERTE
in occasione della XXi edizione 

della Festa della Ceramica e Portoni Aperti:

Botteganove - via Molini, 88 - sabato e domenica dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

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

Ceramica Cecchetto - via Munari, 2 - orario Portoni

Ceramiche Dal Prà - via Munari, 102 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00 

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

Nove Ceramiche – via Martini, 30 - sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Ahura Ceramiche di Zanardello srl - via dell’Artigianato, 6 Cartigliano – sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 18.00 con possibilità di visitare le opere in ceramica e gesso 
di Andrea Lago

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 Impasti ceramici - Strada Marchesane, 207 Bassano del Grappa - sabato dalle 
10.00 alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 15.00

PORTONI APERTI A NATALE
Nei giorni 7, 8, 9 dicembre 2018, vieni ad acquistare
il tuo regalo d’autore, a Natale compra Artigiano!
Scegli la tradizione, la creatività e la bellezza dell’artigianato. 
Per info: 0424 597 550 - info@festadellaceramica.it

AZIENDE
APERTE
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Mondial Tornianti in Tour 2017 a Nove

PROMOZIONI A TUTTI I CLIENTI 
NEI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE 7/8/9 SETTEMBRE

FORNI ELETTRICI PER CERAMICA
www.faberitalia.com
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AREA FUOCHI

AREA PORTONI

STAND PROTEZIONE CIVILE

STAND CIOTOLA CUORE DI NOVE

STREET FOOD ARGENTINO

LABORATORI E ANIMAZIONE

AZIENDE APERTE 
per maggiori informazioni vedi a pag.46

1
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17
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19

5

6

16

7

8

9

10

13

22

14

12

11

1 MUSEO DELLA CERAMICA
piazza De Fabris

3 MULINO PESTASASSI 
BACCIN-CECCHETTO STRINGA
via Munari

2 MULINO EX ANTONIBON-BORTOLI
via Molini

LABORATORIO POLONIATO
via Astronauti

4

5

6 CERAMICHE RITA DAL PRA’
via Munari

7

SALA DE FABRIS
piazza De Fabris

STYLNOVE-FUORI PORTONI
via Munari

8 SPAZIO VOLKSBANK
via Molini

9

10

LE NOVE HOTEL-FUORI PORTONI
via Rizzi

ANTICA MANIFATTURA ANTONIBON BARETTONI 
via Molini

LABORATORIO VITTORE TASCA
via Molini
ALESSIO TASCA - RIVAROTTA
via Rivarotta

11

12

13 SPAZIO NICO TASCA
via Molini

14 BROLO BARETTONI
via Molini

15 ANTICA MANIFATTURA ZEN
via Munari

16 PALAZZO BACCIN-ZANOLLI-SEBELLIN 
via Munari

17 LICEO ARTISTICO “G.DE FABRIS”
via Giove

18 SPAZIO MARCON
via Rizzi

19 SPAZIO FACCHINELLO
piazza De Fabris

20 CORTILE COMACCHIO
piazza De Fabris

21 GIARDINO SARTORI
piazza De Fabris

22 VETTORAZZO LUIGI
via Silanello

21

20

MAPPA 
della Festa della Ceramica e Portoni Aperti
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Nove – Welkenraedt 50 anni insieme!
Nove ospita gli amici belgi di Welkenraedt 
per festeggiare il 50° Anniversario del 
Gemellaggio che vede unite le due Comunità.

PROGRAMMA

VENERDI’ 7 SETTEMBRE
ore 18.00: Accoglienza ufficiale in 
concomitanza con l'apertura della Festa 
della Ceramica
ore 21.00: Visione filmati dei gemellaggi 
1968 – 1969 – 1978 – 1988 presso Sala 
Polivalente  S. Pio X

SABATO 8 SETTEMBRE
ore 9.00: Visita al Sacrario militare del Monte 
Grappa in occasione del Centenario della 
Grande Guerra (trasferimento in pullman)
ore 13.00: Pranzo presso gli stand 
gastronomici della Festa della Ceramica
ore 15.00: Triangolare calcistico presso il 
campo da calcio del Patronato fra selezioni 
di RealNove, Welkenraedt e Amministratori 
delle due comunità
ore 20.30: Cena e a seguire serata musicale

DOMENICA 9 SETTEMBRE
ore 9.00: Sfilata al Monumento dei caduti per 
deposizione della corona e al Monumento 
del gemellaggio
ore 10.30: Santa Messa
ore 11.30: Cerimonia ufficiale in piazzetta 
del Museo con discorso della Autorità e 
scambio di doni
ore 13.00: Pranzo delle Comunità lungo viale 
delle Sofore, aperto a tutta la cittadinanza
Pomeriggio / Sera: a disposizione con cena 
presso gli stand gastronomici della Festa 
della Ceramica
ore 21.00: Concerto del Corpo bandistico 
novese e a seguire spettacolo pirotecnico

LUNEDÌ 10 SETTEMBRE
Mattina: saluti e partenza degli ospiti

Nove – Welkenraedt: 50 years together!
The community of Nove will host the Belgian 
friends from Welkenraedt, to celebrate the 
50th Anniversary of town twinning that 
brings the two communities together.

PROGRAMME

FRIDAY, 7th SEPTEMBER
18.00 h: Official welcome in concomitance 
with the opening of the Ceramics Festival 
21.00 h: Films vision of the town twinnings 
1968 - 1969 - 1978 - 1988 at S. Pio X cinema

SATURDAY, 8th SEPTEMBER
9.00 h: Visit to the War Memorial of Mount 
Grappa on the occasion of the Centenary of 
the First World War (transfer by coach)
13.00 h: Lunch at the food stands of the 
Ceramics Festival
15.00 h: triangular football match at the 
Parish football field among selected football 
players of RealNove, Welkenraedt and 
Administrators of the two communities
20.30 h: Lunch and following musical 
evening

SUNDAY, 9th SEPTEMBER
9.00 h:  Parade at the War Memorial for 
the deposition of the crown and at the Town 
Twinning Monument
10.30 h: Holy Mass
11.30 h: Official Ceremony in Museum 
Square with the speeches of the two Mayors 
and exchange of gifts 
13.00 h: Communities lunch along “Viale 
delle Sofore”, open to all citizens
Afternoon /Evening: free, dinner at the food 
stands of the Ceramics Festival
21.00 h: Concert by the band of Nove and 
following firework display

MONDAY, 10th SEPTEMBER
Morning: greetings and departure of guests

50 ANNI DI GEMELLAGGIO
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Con il sostegno di
ASSOCIAZIONE NOI COME NEMO
ASSOCIAZIONE TENDA APERTA
ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
CIF NOVE
CINEFORUM IDEA NOVE 
FOTOGRUPPO 9
GRUPPO SCOUT DI NOVE 
GRUPPO BANDISTICO NOVESE G. DALLA GASSA
PODISTI NOVESI
PROLOCO 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 nuova importante edizione
• al Liceo Artistico G. De Fabris di Nove 
• alla Fondazione Università Ca' Foscari Venezia
• agli esercenti che hanno organizzato i buffet delle varie inaugurazioni
  BAR PATRONATO
  CAFETIN
  CAFE’ ROMA
  GELATOLAND
  IL PIZZICAGNOLO – Specialità alimentari
  LATTERIE VICENTINE
  MARTINI 47
  PASTICCERIA MARCON
• al Comitato organizzativo: Elena Agosti, Michele Barbiero, 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 e generosa concessione dei gazebo
• a Confartigianato per il rinnovato supporto e collaborazione

A Voi tutti!

GraficheNovesi
NOVE (VI) | Tel. 0424 590077 | www.grafichenovesi.it
GRAFICA | STAMPA DIGITALE | STAMPA OFFSET

www.comauto.it

50 ANNI DI GEMELLAGGIO



Scopri di più su prodottiselex.it

Selezioniamo e controlliamo per te
più di 2.000 prodotti di qualità.

LA SCELTA GIUSTA


