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Ceramica,
   arte e artigianato,
 un’esperienza unica ed emozionante!

CYAN  2
MAGENTA 100
GIALLO 62
NERO 5

CYAN  100
MAGENTA 32
GIALLO 0
NERO 0

CYAN  19
MAGENTA 99
GIALLO 0
NERO 8

CYAN  1
MAGENTA 74
GIALLO 100
NERO 7

CYAN  100
MAGENTA 0
GIALLO 85
NERO 24

PANTONE
348 C

PANTONE
159 C

PANTONE
675 C

PANTONE
3005 C

PANTONE
186 CSUPERMERCATI

www.festadellaceramica.it
info@festadellaceramica.it

Tel. 0424/829807
Seguici su

@festaceramicanove 

@festadellaceramicanove  



LICEO ARTISTICO 
“G. DE FABRIS” DI NOVE

Il liceo opera in un contesto storico 
culturale caratterizzato da un’antica 
tradizione artistica, espressa nei secoli da 
grandi Maestri, dalla pittura dei Bassano 
all’arte ceramica degli Antonibon e Baccin 
fino alla scultura del Canova.

Via Giove,1 - 36055 Nove (VI)
tel. 0424 590022 - www.liceoartisticonove.vi.it

06VITTORE TASCA 
- TASCA ALESSIO CERAMICHE

Secondogenito di Alessio Tasca, nel 
1980 inizia la collaborazione nella 
ditta di famiglia, rilevandola pochi anni 
dopo. Dalla combinazione di elementi 
estrusi con argille diverse dà vita ad 
oggetti di decoro dal design sobrio ed 
elegante. 

Via Molini 79 - 36055, Nove (VI) - tel. 0424 590093 
vittoretasca@gmail.com - carlottaf93.wix.com/vittoretasca

01 FONDAZIONE IREA MORINI 
PEDRINA PELÀ TONO
Fondazione IREA Morini Pedrina 
gestisce a Este servizi per la disabilità, 
l’infanzia e la formazione professionale. 
I REAlizzabili è una bottega di idee 
originali: vasi, ciotole, calamite, fiori 
(corolle, papaveri), porta incensi e 
porta candele, mattonelle su legno, 
quaderni e tanto altro.

Viale Fiume 51,53 - 35042 Este (PD) - tel. 0429 602674  
www.morinipedrina.it 

07GIUSEPPE DESTRO 
- MERAVIGLIE FISCHIANTI

Ceramista da sempre, lavora con tutti 
materiali refrattari creando manufatti di 
ogni genere, come ciotole e animaletti. 
Le sue opere sono delle vere e proprie 
Meraviglie Fischianti che sorprendono 
per originalità e stile.

Via Matteotti 14 – 36055, Nove (VI) – tel. 0424 590378

02 FRANCESCO RIGON
AL PORTONE nico tasca

Un artista che non mette mai freno alla 
fantasia, in grado di sorprendere con le 
sue opere colorate e originali. Realizza 
sculture e cuchi cotti ad alta temperatura 
e la sua esperienza è caratterizzata da 
una “weltanschauung” ironico/polemica.

Via A. Gramsci 5 – 36055, Nove (VI) - cell. 338 4133592 
nogirrigon@gmail.com

03 NICOLETTA PACCAGNELLA
AL PORTONE nico tasca

Ceramista autodidatta fin dai primi anni 
’80, è un’artista che sorprende per carica 
inventivo-poetica e per l’impeccabile e 
stupefacente tecnica esecutiva che si 
traduce in opere di grande impatto come 
sculture e cuchi in grès.

Via A. Gramsci 5 - 36055, Nove (VI) - cell. 347 7679900 
nicolettapaccagnella000@gmail.com

04 ELISABETTA NICOLI 
AL PORTONE nico tasca
 
Interprete poliedrica, esprime tutta la 
sua creatività con grande tecnica e 
maestria su porcellane e maioliche. 
Brillanti i risultati ottenuti con le 
creazioni a tecnica raku.

Via De Gasperi, 75 - 36050, Cartigliano (VI) 
- cell. 349 6205057 - elisabettanicoli@libero.it

05 CHIARA RACCANELLO 
- LABORATORIO IL PESCE ROSSO

Un laboratorio di ceramica artigianale 
con oltre 10 anni di storia e una 
produzione che evolve senza perdere 
la gioia dei primi esperimenti. Il pesce 
rosso utilizza solo materie di prima 
qualità e provenienza tracciabile e 
rinnova le sue proposte seguendo i 
ritmi delle stagioni.

Via Campo Marzio, 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
cell.  347 7881943 - labpescerosso@gmail.com

08

LA CERAMICA MODERNA 
E ANTICA
Storica rivista nel settore ceramico. 
È un periodico d’informazione tecnica 
e culturale punto di riferimento per 
coloro che operano in questo settore. 
La rivista, con quasi 40 anni di storia, 
è la testata della ceramica italiana, sia 
essa scultura, pezzo unico, oggetto 
d’uso, d’arredo o di design.

La Ceramica Moderna & Antica – via Lombardia 83  
95045 Misterbianco (CT)
Tel. 095.537116 - www.emil.it - redazione@emil.it

18 MICHELE RIGON 
- ESSEQUADRO SRL 
 
La produzione artistica ed artigianale 
di Michele Rigon comprende la 
realizzazione di opere figurative ed 
elementi di arredo ricercati, che 
portano l’alto valore della manualità e 
dell’inventiva, tipica della nostra terra 
negli ambienti e nella vita di tutti i giorni.

19

Via Contrà SS Aspostoli, 8 - 36100 Vicenza - tel. 0444 322870 
info@essequadroarte.it - www.essequadroarte.it

KRYSTINA BACELA - 
TWORCZE EGO
Si ispira al mondo animale e alla 
natura per dare vita ad opere di 
grande impatto visivo: farfalle, pesci, 
uccelli e fiori si inseriscono in oggetti 
per la casa dai colori delicati e dalle 
forme eleganti. Sempre dedita alla 
sperimentazione e alla ricerca, nel suo 
laboratorio organizza anche corsi per 
professionisti ed hobbisti.

Wigiliyna, 8 m. 11 - 93-329 Tòdz’ – Polonia - 0048-503093021 
knystynabacela@wp.pl - tworczeego.pl

17 ASSociazioNE 
NOVE TERRA DI CERAMICA

L’Associazione promuove incontri tra 
culture e diversità espressive nel campo 
ceramico a livello nazionale ed europeo 
da oltre trent’anni. Autentici Maestri 
Ceramisti tramandano con passione 
tutte le affascinanti lavorazioni, dalla 
foggiatura alla pittura, rivolgendosi ad 
appassionati di ogni età.

Piazza G. De Fabris, 3 – 36055 Nove (VI) - cell. 324 5858662 
info@noveterradiceramica.it - www.noveterradiceramica.it

21 GIANCARLO CARON

Residente a Nove, ha lavorato come 
decoratore in diverse aziende di 
ceramica cercando sempre la qualità 
del prodotto.

Via Antonibon, 51 - 36055 Nove (VI) - tel. 0424 828162 
cell. 339 4402288 - giancarlocaron@alice.it

24MARISTELLA TESCARI

Residente a Nove e diplomata 
all’Istituto d’Arte, ha sviluppato un 
suo particolarissimo stile di decoro 
su ceramica dando vita a creazioni di 
grande impatto.

Via Antonibon, 51 - 36055 Nove (VI) - tel. 0424 828162
cell. 338 2303251 - giancarlocaron@alice.it

23LUCA SCHIAVON

Produce oggetti per la casa e il giardino 
in grès; le sue opere sono realizzate 
principalmente a tornio e verniciate 
con smalti di sua formulazione con 
cottura a 1250°

Via A. Diaz, 109 - 35031 Abano Terme (PD) - tel. 049 8600386 
luca@lucaschiavon.it - www.lucaschiavon.it

22PATRIZIA BUDINI  
- TRACCE DI TERRA 
 
Cesenatico, la città in cui è nata e dove 
vive, ha ispirato il suo mondo marino, 
fatto di pesci colorati in ceramica raku. 
Predilige invece l’alta temperatura 
per creare fondali marini e comporre 
romantiche barriere coralline di flora 
marina.

Viale Fratelli Sintoni, 47 -  47042 Cesenatico (FC) - cell. 333 2489626 
patrizia.budini@libero.it - www.traccediterra.com

20

VANNI DONZELLI
    
Il suo lavoro è finalizzato alla creazione 
di sculture, oggetti d’arredo e di uso 
comune in ceramica, con la filosofia del 
pezzo unico e della continua ricerca di 
nuove forme e superfici. 

Via Pasubio, 24 – 26022 Castelverde (CR)
cell. 333 2386611 - vandonz@tiscali.it - www.vannidonzelli.it

26 ANNA LISA RAVASIO
- stregarossa

Le piace accostare i colori delle terre 
lasciandoli il più naturale possibile e 
abbinare la terra al legno. Le prime 
creazioni nate sono le streghe, una 
figura a cui è particolarmente legata, 
cui associa leggenda e magia…

Via Provinciale, 92 – 24022 Alzano Lombardo (BG) 
cell. 338 7927985 - tel. 0355 12945 - annalisaravasio@alice.it

28CINZIA RANZATO

Realizza oggetti in ceramica tradizionale 
e raku: lampade, specchi, quadri, 
bijoux, decori e tanti altri oggetti di 
vario utilizzo.

Via G. Favaretto, 16/A – 35133 Padova - cell. 349 4077361 
cinzia.ranzato@hotmail.it

25 CINZIA CINGOLANI

Affascinata dall’arte fittile dell’antico 
borgo di Fustàt (Il Cairo), nel 2002 
apre l’omonimo studio a Venezia. 
Attualmente vive e lavora nelle Marche, 
dove oltre all’opera di produzione 
propone seminari di ceramica diretti a 
gruppi di allievi italiani o stranieri.

Via del Giardino, 190 – 60019 Senigallia (AN) 
cell. 335 6045675 - cinziacingola@gmail.com

31Imperfetta Meraviglia 
di Elena Tonellotto
  
I suoi pezzi sono decorati in modo unico 
e originale, dal tema floreale a disegni 
dallo stile più moderno. Caratteristiche 
le figure femminili che ritrae su vasi, 
lampade, piatti…

Via Dei Carrara, 17 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
cell. 340 0888948 - elenaton76@gmail.com - www.elenatonellotto.it

30GIORGIA MANGIAPEPE

Nata a Modena ma risiede vicino a 
Ravenna, ha frequentato un corso di 
decorazione su maiolica 10 anni fa. La 
passione per i decori tradizionali della 
Maiolica di Faenza è stata immediata, 
da quel giorno è cominciata la sua 
avventura nel mondo della ceramica.

Via F.lli Cervi 2 – 41012 Carpi (MO)
cell. 347 2373247 - leceramichedigiorgia@libero.it  
www.facebook.com/LeCeramicheDiGiorgia

29TERRACOTTAI 
DI SAMMINIATELLO

L’associazione nasce nel 2001 per difendere, 
salvaguardare e promuovere il patrimonio di 
arte e cultura rappresentato dalla lavorazione 
“a mano”. Collabora attivamente con il 
Comune di Montelupo Fiorentino ed organizza 
annualmente un’importante manifestazione 
sulla terracotta. 

Via Gramsci, 102 Samminiatello 
50056 Montelupo Fiorentino (FI) - cell. 339 6180196 
info@terrecottemontelupo.it - www.terrecottemontelupo.com

27

COMUNITA’ DEGLI ITALIANI 
DI FIUME 

Il gruppo di ceramisti “Romolo Venucci” 
della Comunità degli Italiani di Fiume, 
attivo dal 1998, realizza manufatti in 
ceramica utilizzando diverse tecniche 
di lavorazione. Espone attraverso 
mostre tematiche.

Via Uljarska, 1 - 51000 Rijeka litoraneo-montana Croazia  
cell. 385 98216 452 – ivna@isa.hr - marot@unione.it

34 MAURIZIO MORETTI

Ebanista e restauratore dalla raffinata 
manualità, si cimenta nell’arte terapia 
steineriana in qualità di scultore e come 
costruttore di fischietti ed ocarine 
in terra cotta. Tecnica e passione lo 
portano a realizzare oggetti dalle forme 
sinuose e dal suono unico che rapisce 
all’istante.

Via Guglia di Sotto, 3 - 37054 Nogara (VR)
cell. 347 2658453 - annalaquintana@gmail.com

39

GIULIANA ROLLI
  
Formazione classica, con insegnanti 
che impararono presso la Royal 
Copenaghen, inizia con decorazioni 
che si rifanno a quella meravigliosa 
tradizione nord europea. La voglia di 
conoscere e tentare approcci diversi, 
nel corso degli anni la avvicina anche 
all’arte moderna. 

Via Jacopo Nani, 5B - 30126 Lido di Venezia (VE)
cell. 342 0568626 - giulianarolli@gmail.com

32

I BOCHALERI

L’associazione nasce nel 2003, con 
l’obbiettivo di far riscoprire l’arte della 
ceramica a Venezia, sperimentando 
tecniche antiche e moderne della 
lavorazione della ceramica. Presso 
la sede si tengono periodicamente 
esposizioni e corsi di ceramica aperti 
a tutti.

Via San Marco, 2338 - 30124 Venezia - cell. 349 2352025 
- info@bochaleri.it - www.bochaleri.it

33 GIOVANNI BUCCO

Piatti, pannelli, vasi ma non solo … 
Noto interprete della tradizione pittorica 
novese, alla quale sa imprimere una 
personale unicità. Trasmette ai suoi 
allievi le sue conoscenze in materia, 
coinvolgendoli con passione.

Via Roberti, 8 - 36055 Nove (VI) 
tel. 0424 828423 - giannibucco51@gmail.com

36CERAMICA CECCHETTO srl

Sette generazioni di arte ceramica. 
Produce impasti ceramici, refrattari 
per l’industria e l’infornamento della 
ceramica. Il ceramista e l’hobbista 
possono trovare tutto il necessario per 
la lavorazione della ceramica.

Via Munari, 2 – 36055 Nove (VI) - tel. 0424 590015 
amministrazione@ceramicacecchetto.it - www.ceramicacecchetto.it

35 Sartori Ceramiche 
di Vania Sartori

Vive e lavora a Nove. Segue con 
attenzione ciò che le argille le “dicono”, 
rispettando la loro fisicità. Realizza pezzi 
unici e piccole serie di oggetti come 
i piatti e le piastrelle d’agata, le figure 
sognanti, le stanze e le città di memoria. 

Via A. Manzoni, 1 – 36055 Nove (VI) 
tel. 0424 590040 - vania.sartori@sartoriceramiche.it

37 RUSTEGO COMACCHIO

Esposizione della collezione 
‘Comacchio’ delle antiche ceramiche 
della tradizione novese.

Piazza De Fabris 38 -36055 Nove (VI)

38

NICO TONIOLO 
- LA BOTTEGA DEL TORNIO

Sperimentare, ricercare, creare… la 
“gioia di vivere” in Bottega. Poliedrico 
interprete della tecnica raku che nelle 
sue creazioni si esprime con maestria 
e padronanza della materia creando 
sempre sorprendenti effetti.

Via Milano, 10 – 36063 Marostica (VI) - tel. 0424 470920  
info@labottegadeltornio.it - www.labottegadeltornio.it

11 GIUSEPPE ZANARDELLO
  
Le sue opere attingono agli elementi 
della natura che trovano espressione 
e forma creativa con l’utilizzo di 
diversi tipi di argilla, e nuove tecniche 
di cottura, capaci di creare effetti 
realistici, brillantezza e luminosità.

Via Rivarotta, 143 – 36061 Bassano del Grappa (VI) 
tel. 0424 592709 - francesca.zanardello@libero.it

12LUISELLA RECH

“La mia casa profuma di ceramica! 
...” Così riassume la sua storia di 
ceramista: una professione divenuta 
passione. Inizia nelle Ceramiche 
Ancora, attualmente continua a 
svolgere la professione di decoratrice 
in un’azienda della zona e collabora 
nell’elaborazione di nuovi progetti, 
forme e decori.

Via Poste, 9 – 36055 Nove (VI) - tel. 0424 827003 
luisella.rech@gmail.com

09 MONICA PERIN 

Nelle sue opere è in grado di 
trasmettere movimento, energia e 
passione. Tutto deve essere avvolto 
dalla luce. Un modo di dipingere 
astratto, dove le persone possono 
fantasticare e fare un viaggio in un’altra 
dimensione.

Vicolo Belzoni - 35010 Cadoneghe (PD) - cell. 320 1109868  
artedimonica@gmail.com

10 LUIGI CARLETTO

Sempre alla ricerca di nuove tecniche 
e stili da sperimentare, partecipa 
frequentemente a numerose mostre 
e concorsi. Artigiano versatile, lavora 
tutti i tipi di argilla, realizzando opere di 
grande impatto visivo.

Via Matteotti, 15 - 36055 Nove (VI) - tel. 0424 592745  
cell. 333 240 8370  info@luigicarletto.it - www.luigicarletto.it

13 DIEGO POLONIATO 
- LABORATORIO ARTIGIANO
DI POLONIATO DIEGO

Le sue grandi mani plasmano la terra 
con vigore e dolcezza, creando grandi 
scene epiche, fantasiosi volatili o 
piccoli e teneri uccellini. Queste figure 
diventano cuchi: oggetti popolari, 
singolari e magici che risvegliano la 
fantasia e si esprimono con il suono.

Via Astronauti, 5 - 36055 Nove (VI) - tel. 0424 592422 
cell. 347 7296504  poloniato@alice.it - www.diegopoloniato.it

14 CERAMICA VICENTINA 
DI ROBERTO DAL SASSO
Ceramica Vicentina guarda alla 
sperimentazione e alla trasmissione 
delle conoscenze acquisite in molti 
anni di esperienza a professionisti 
e a chi vuole avvicinarsi per la prima 
volta a questo mondo attraverso corsi, 
impasti, colori, cotture e lo spazio per 
lavorazione presente in azienda.

Via Monte di Pietà n. 24/2 - 36050 Pozzoleone (VI) – cell. 333 5894928 
info@ceramicavicentina.it - www.ceramicavicentina.com

16RAFFAELLA BASSA

Il laboratorio “Argilla e mani” nasce nel 
1979 e produce oggetti d’arredamento 
e d’uso. Da sempre promuove il lavoro 
artigianale abbinato ad una ricerca di 
qualità. Una particolare attenzione è 
riservata alla realizzazione di presepi e 
piccole sculture.

Via Ampuri, 9 - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
tel. 0445 880444 - info@argillaemani.it - www.argillaemani.it

15

SIMONE MARZANA

I cuchi di Simone Marzana nascono dalla 
fusione delle tradizionali tecniche della 
ceramica veneta, con l’originalità artistica, 
creando forme semplici che riportano 
all’infanzia e richiamano alle origini, come 
gli allegri animaletti e i giochi tipici di una 
volta; e nella loro esilarante espressività 
nel comunicare stati d’animo, danno vita a 
situazioni tragicomiche. 

Via Rosa n. 12, 35044 - Montagnana (PD) - cell. 320 9643372 
sarahart@tiscali.it - www.facebook.com/simone.marzana

43

SIMONA SAMBINELLI
Inizia l’approccio alla ceramica da 
autodidatta per poi frequentare un 
corso di scultura presso il Centro San 
Clemente/Istituto artistico Foppa di 
Brescia. Ora si dedica alla ceramica/
terraglia bianca nella realizzazione 
di monili ed accessori utilizzando 
l’aggiunta di vetro e plexiglass.

Via F.lli Cervi 3, 25012 - Calvisano (BS) - cell. 3335975697 
lemanilaterra@hotmail.it - facebook.com/lemanilaterra

40

GIUSEPPE FACCHINELLO

Ceramista novese, assimila dalla 
famiglia l’amore e l’arte ceramica. 
Oggi riunisce tecnica e conoscenze 
della ceramica del territorio con la sua 
creatività vitale, che attinge a concetti 
di artisti come Picasso, Matisse e 
Modigliani, creando uno stile unico e 
originale.

Piazza De Fabris, 20 – 36055 Nove (VI) 
beppefacchinello@yahoo.it

42 STUDIO ARTISTICO EMMEBI 
DI MARIA BENELLI
Pittrice e restauratrice di affreschi, 
sperimenta varie tecniche ceramiche. 
Le sue sculture, raffiguranti figure 
femminili, sono realizzate in grès con 
ingobbi vetrificati e cotte a 1280°, in 
raku nudo e in raku americano. 

Via Volparo, 43 – 35020 Polverara (PD) - cell. 347 6925006 
info@studioartisticomb.it - www.studioartisticomb.it

46ELISA CATTANI

Ama molto le forme della natura, le 
osserva, le riproduce e a volte le 
“ruba” grazie alla tecnica del calco dal 
vero. La ceramica le ha donato grande 
libertà, e da queste forme naturali 
sono nati complementi d’arredo, gioielli 
e sculture. 

Strada Canaletto Sud n. 151/3 - 41122 Modena 
cell. 339 207 6852 - elisa@anseo.it - www.anseo.it

41 CRISTINA MARAFIOTI

Creazioni in ceramica, linguaggi in 
terra e smalti per emozionare e dare 
bellezza a chi li appoggia sul cuore. 
L’intenzione creativa si traduce in 
movimenti, pieghe e morbide rotondità 
per una diversa femminilità. Questo è il 
mondo di terra esplorato da Cristina. 

Via San Pio X, 42 – 35010 Vigodarzere (PD) 
cell. 342 9664318 - cristinamarafioti@yahoo.it

47ANGELA LANCELLOTTI

È titolare dell’Atelier Lancellotti, 
laboratorio di ceramica situato nelle 
campagne del Lambrusco. Lavora 
come consulente per artisti e organizza 
corsi privati per adulti e bambini di 
tutte le tecniche ceramiche. Espone 
sia in Italia che all’estero. 

Via Ca’ Vecchia, 163 - 41019 Soliera (MO) - cell. 347 5385221 
lancellottia@libero.it - www.facebook.com/angelazaffiroraku

45CLAUDIO DE PRETTO

Nato a Villaverla, terra di argilla, fin da 
giovane impara a lavorarla cercando 
nelle forme e nei colori emozioni che 
arricchiscono la vita propria e di chi le 
osserva.

Via Palladio 13E – 36030 Villaverla (VI) - cell. 340 8752829 
claudiodepretto@gmail.com

44

MARIA GIOVANNA ZANNINI 
- CRETA E FUOCO

Cuchi e fischietti, bosse bufone e 
quello che la fantasia può suggerire: 
da Nove alle Dolomiti ...e ritorno. Nel 
suo laboratorio nel Cadore realizza 
oggetti d’uso, bassorilievi, fischietti 
con tecnica tradizionale e raku. 

Via XX settembre, 77 – 32040, Valle di Cadore (BL)
cell. 331 4270560 - giovanna.zannini@cretaefuoco 
www.cretaefuoco.it

54 FLORENTINO IGLESIAS

Gres e argille refrattarie decorate con 
ingobbi di porcellana, sali metallici, 
ossidi e pigmenti di ceramica: ecco i 
tratti distintivi dell’artista spagnolo che 
nel suo laboratorio realizza oggetti per 
la casa dal design moderno e dai colori 
accesi.

Via Fancuno, 8 – 33429, Balbona - Siero- Asturias 
(Spagna) – tel. 0034 663007623 - www.laborna.es

55

DAVID RIGANELLI

Il marchio R&S Ceramica Pop 
ripropone in chiave contemporanea 
la ceramica popolare, un prodotto 
caratterizzato da decorazioni su 
maiolica ricche e colorate, con motivi 
ricorrenti ma specifici per ogni area 
geografica. Il risultato è una collezione 
di pezzi eclettici, versatili, liberamente 
componibili tra loro e con altri.

Via Strada San Pietro Intrigogna, 108 - 36100 Vicenza - cell. 328 3924972 
riganellisiebezzi@gmail.com - www.facebook.com/RSceramicapop

48

LAURA CHIAVEGATO

Nel 2015 conosce il mondo dei 
“Cucari veneti” diventando presto, essa 
stessa, una realizzatrice di fischietti 
mono e bitonali smaltati. Di recente 
ha sperimentato anche fischietti ad 
acqua. Desiderosa di far conoscere la 
ceramica, organizza laboratori didattici 
per scuole e famiglie.

Via San Gabriele, 30 – 37063 Isola della Scala (VR) 
cell. 349 0854175 - laurachiavegato@libero.it

49 Prinart di Marco Prina

Un grande e profondo interesse nei 
confronti dell’espressione artistica 
lo porta a frequentare l’Istituto 
Statale d’Arte dei Carmini a Venezia, 
diplomandosi come Maestro d’Arte. 
Realizza oggetti di vario genere capaci 
di trasmettere emozioni, prendendo 
spunto dalla natura che lo circonda, che 
considera bellezza e perfezione.

Via Donizzetti, 36/1 – 35028 Piove di Sacco (PD) 
cell. 346 9636816 - prinart@yahoo.it - www.prinart.it

50 EGIDIO DALLA GASSA

Interprete raffinato di maioliche 
rinascimentali e novesi, rigorosamente 
eseguite a mano nel rispetto della 
tradizione.

Via San Giuseppe, 25 – 36055 Nove (VI) 
cell. 340 3287007

51 CUCARI VENETI

L’associazione propone incontri, laboratori 
didattici e mostre al fine di far conoscere 
l’arte del cuco, il fischietto in terracotta che 
fin dall’antichità si trovava nelle culture e 
tradizioni di molti paesi.

Piazza G. De Fabris, 3 - 36055 Nove (VI) - cell. 324 5858662 
cucari.veneti@gmail.com- www.ceramics.it/cucari/

53DINO AGOSTINI

Realizza vasi in ceramica, combinando 
la tecnica a lastra con quella a 
lucignolo, e li colora con smalti naturali. 
Progetta e realizza oggetti in porcellana 
australiana, decorati con smalti naturali 
e in assenza di piombo.

Via Bassano, 12 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423 420437 
cell. 335 7036771- dino@agostini.it -www.biancoturchese.it

52 SANDRA FAVERO
 
Residente a Nove ma nata a Venezia, 
proviene da una famiglia di mercanti di 
stoffe. “Sposa” tessuto e ceramica con 
creazioni uniche e originali, convinta che 
il creare macini i pensieri e li trasformi.

Via Segavecchia, 3/1 – 36055 Nove (VI)
cell. 371 1889149 - sandra.isa@libero.it

56

MARA DONZELLI
 
Gioielli realizzati a mano in grès 
e porcellana. Pezzi unici dove la 
policromia di alchemici smalti esalta 
le terre usate, ornamenti del corpo 
dove la materia è quella artisticamente 
più antica del mondo, terra che parla 
attraverso la forza di forme e colori. 

Via Pasubio, 24 - 26022 Castelverde (CR)
cell. 328 0582104 – maradonzelli@yahoo.it

57 OFFICINA CERAMICA 
ARTISTICA DI GRETA FILIPPINI
 
Ceramista e sognatrice artigiana da 
quasi 20 anni, Greta si è lasciata 
rapire dalla plasticità dell’argilla. Le sue 
ceramiche sono complementi d’arredo 
che inondano gli angoli delle case con la 
loro allegria, hanno una memoria antica 
impressa nella terra e un vivace spirito 
contemporaneo.

Via Borgopunta, 114 - 44123 Ferrara (FE) – cell. 347 5019987
oca@officinaceramicartistica.it - www.officinaceramicartistica.it

58 RUSSELL COATES
 
Trae ispirazione dallo stile Kutani Ware 
della porcellana giapponese - che ha 
avuto modo di studiare in Giappone 
- e dai viaggi con la famiglia in Gran 
Bretagna. Flora e fauna sono fra i 
soggetti privilegiati.

The Haven, Gare Hill Rd, nr. witham friary  - BA11 5EX, 
Frome Somerset (U.K). tel. 0044(0)7745477135
russell.coates@yahoo.co.uk - www.russellcoates.co.uk

59 LUIGI BONATO
AL PORTONE MARCON LUISETTO

Raffinato interprete della pittura tradizionale 
novese, su biscotto o maiolica. Maestro che 
con impegno tramanda le sue conoscenze 
con generosità e simpatia.

Via Don E. Contri, 4 – 36055 Nove (VI) – cell. 331 7005 959

60
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