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Il programma di questa edi-
zionenascesotto il segnodel
dialogotracultureetradizioni
internazionali, a partire
dall’allestimento della mo-
stra “Trascrizione del Patri-
monio in Ceramica Contem-
poranea“ in Sala De Fabris,
un’esposizioneideatadaice-
ramisti croati della sezione
Ceramiche, vetro e porcella-
na di Ulupuh, patrocinata dal
Ministero della Cultura della
RepubblicadiCroazia.Latra-
dizioneceramica incontrerà il
folklore argentino, sabato 8
settembre alle 21 in piazza
De Fabris, con il concerto del
musicista argentino Peteco
Carabajal con il suo trìoRien-
dasLibres,chesiesibirà insi-
nergia con altri artisti locali.
Nove, inoltre, si prepara a
ospitareunadelegazionebel-
ga in occasione del cinquan-
tesimo anniversario del ge-
mellaggio con la comunità di
Welkenraedt.

Dal 7 al 9 settembre il Comune
di Nove ospita la XXI Festa del-
la Ceramica - Portoni Aperti.
Tre giorni dedicati all'antica ar-
te ceramica che richiameranno
sullerivedelBrentaoltre100ar-
tisti da tutto il mondo e regale-
rannoalpubblicomostre, labo-
ratori, conferenze, workshop,
degustazioni e spettacoli. La
kermesse è promossa dal Co-
munee dall’associazione Nove
Terra di ceramica con il soste-
gno di numerosi sponsor
LE MOSTRE Nei luoghi sim-

bolo della tradizione ceramica
novese saranno allestite tantis-
simeesposizionia tema.Palaz-
zo Baccin farà da cornice alla
retrospettiva “La fabbrica dei
tosi“, curata da Elena Agosti:
una mostra sulla famosa mani-
fattura fondata negli anni ‘20
dai tre amici Sebastiano Zanol-
li, Teodoro Sebelin ed Alessan-
droZarpellon.Gli spazidelMuli-
no Antonibon Barettoni Bortoli
ospiteranno invece la mostra
“Di terra in terra“, curata
dall’Associazione Nove Terra
diCeramica,mentrenellaMani-
fatturaBarettoniandrà inscena
FACE (acronimo di Fiorenza,
Andrea, Cristina ed Elvira), una
rassegna di quattro artiste per
un’opera unica. Al Museo Civi-
co“G.DeFabris”sipotràammi-
rare l’esposizione - dal Deposi-
to Permanente dell’Ente Fiera
di Vicenza - dei Maestri del

‘900,conoperediassolutorilie-
vo, come il Grande Vaso con
nudi femminili di Picasso del
1950e lacollezione diCuchi ed
Arcicuchi, che ha come nucleo
fondante la Collezione di Nino
AthosCassanelli.Saràun’occa-
sione anche per osservare i la-
vori realizzati da Giulia Perin e
Giulio Polloniato, vincitori della
Borsadistudio“MarcheseGiu-
seppeRoi”. Lina Zenere espor-
rà nel laboratorio di restauro li-
gneo di Luigi Vettorazzo.
GLI EVENTI COLLATERALI

Lamanifestazionesaràarricchi-
tadinumerosieventicollaterali,
comeleattivitàvolteavalorizza-
re il patrimonio aziendale delle

eccellenze del made in Veneto,
realizzate in collaborazione
con l’università Ca’ Foscari e la
sezioneFuori Portoni, che que-
st'annoproporrà tantieventi in-
centrati sulla promozione cera-
mica artistica contemporanea,
dalla magia delle cotture speri-
mentali a legna della ceramica
(woodfire&pottery)allacreativi-
tà che stimola il collettivo sbit-
tarte,passandoper il “Plasmar-
te ceramic art show 2018”.
PARTITA A SCACCHI In oc-

casione della Partita a scacchi
di Marostica, domenica 9 set-
tembre tra Nove e la città scali-
gera sarà attivo un servizio gra-
tuito di bus navetta.

DAL7 AL9 SETTEMBRE IN PAESEWORKSHOP, CONFERENZE, LABORATORIEANCHE DEGUSTAZIONI

ANovetornano iPortoniAperti
per laXXIFestadellaCeramica
DASEGNALARE,FRALEDIVERSEINIZIATIVE,LEESPOSIZIONINEILUOGHISIMBOLODELLATRADIZIONECERAMICA

Anche in questa edizione della
Festa della Ceramica si rinnova
il progetto Ciotola Cuore di No-
ve, a sostegno dell’Associazio-
ne‘NoicomeNemo’,genitoridi
ragazzi con disabilità. Protago-
niste 999 ciotole realizzate a
mano sulle quali verrà servito il
risotto preparato dagli studenti
dellescuoledicucinadel territo-
rio, utilizzando prodotti a km0.
Tornerannoanche latradiziona-
le mostra mercato, i laboratori
didattici di modellatura e pittu-
ra su ceramica per bambini e
per adulti Raku in the Night, le

visite guidate ai luoghi storici
della tradizione ceramica e i
convegni inBarchessaBaretto-
ni. Inprogramma, inoltre, lacon-
segna del Premio Irene Lacher
Fogazzaro, l'assegnazione del
Premio Portoni, la Pissota, e
poi letture animate, attività per i
più piccoli, spettacoli e gusto-
se proposte di piatti tipici. An-
che Maurizio De Rosa parteci-
peràcon l’installazione“Seme-
le dai me la prendo”, piccole
mele di terracotta contenenti
unmessaggiopositivosullabel-
lezza e sulla non violenza.

UNATRE GIORNI DENSADI PROPOSTEANCHE PER LEFAMIGLIE, SENZA SCORDARELA SOLIDARIETA’

Dinuovoprotagoniste leciotoleCuorediNove
assiemeai laboratorieallamostra-mercato
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CONCERTI E
RASSEGNE
SENZA
FRONTIERE
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