CRE-AZIONI
La manifestazione, giunta alla 21° edizione, torna a proporre una serie di eventi per avvicinare il grande pubblico alla produzione artigianale locale
fra tradizione e innovazione, invitando anche a visitare le sedi delle manifatture con l’iniziativa “Portoni Aperti”

NOVE: LA FESTA DELLA CERAMICA
DÀ APPUNTAMENTO A SETTEMBRE
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È in programma dal 7 al 9 settembre la tradizionale
mostra-mercato “Portoni Aperti - Festa della Ceramica” a Nove. L’evento, arrivato alla 21ª edizione,
si propone come momento di valorizzazione del
lavoro artigianale dell’area di Nove e Bassano del
Grappa e come vetrina delle produzioni contemporanee a livello nazionale e internazionale, attraverso collegamenti con il panorama dell’artigianato
artistico che ruota intorno a questa realtà.
La Festa animerà le vie del centro storico di Nove,
i portoni di case private, i giardini, le piazze, il locale Liceo Artistico, il Museo Civico (custode di oltre
300 anni di storia della ceramica) e le aziende che
costituiscono il tessuto produttivo del territorio.
Tre giorni per scoprire i segreti della terra e la magia di un’arte antica, tra mostre mercato, incontri,
laboratori, visite guidate nelle storiche manifatture,
proiezioni, rassegne e… occasioni gastronomiche.
Inoltre, alla Sala De Fabris, dal 7 al 16 settembre sarà
aperta anche la Mostra di Ceramica Contemporaun’esperienza
nea Croata realizzata in collaborazione
con Ulupuh,
l’Associazione croata degli artisti di Arti Applicate,

Ceramica,

con una selezione di ceramiche, vetro e porcellana.
“Portoni Aperti” prenderà il via venerdì 7 settembre dalle 17 alle 22, mentre sabato 8 e domenica
9 si partirà dalle 10 per finire alle 22 (sabato) e alle
20 (domenica). Aggiornamenti e dettagli del programma si potranno trovare sul sito wwww.festadellaceramica.it.
In occasione della Festa, e dell’apertura ufficiale di
Palazzo Baccin come nuova sede del Bibliomuseo
di Nove, sarà anche inaugurata la mostra “Palazzo
Baccin: la fabbrica dei tosi” che vede tra gli sponsor
Confartigianato Vicenza. L’esposizione, che chiude
a fine settembre, tratta l’importante realtà che ha
caratterizzato la storia della produzione ceramica
dagli anni ’20 non solo novese.
La vocazione artistica del Distretto Ceramico locale,
nel frattempo, continua a dar prova di valore anche
al di fuori dei confini: il giovane Giulio Polloniato si
è aggiudicato il premio “Daily Sculpture” a Montelupo Fiorentino, e Paolo Polloniato e Alessio Tasca
sonoed
stati tra i finalisti al 60° Concorso Internazionale della Ceramica d’arte contemporanea a Faenza.
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