COMUNICATO STAMPA

XXII Festa della Ceramica di Nove e Portoni Aperti
Artisti da tutto il mondo per rendere omaggio a sua Maestà la Ceramica. Mostre, laboratori,
incontri, degustazioni e spettacoli dal 6 al 8 settembre a Nove (VI).
Nove, 29 agosto 2019 – Tre giorni di arte, cultura e intrattenimento animeranno Nove dal 6 all’ 8
settembre in occasione della tradizionale Festa della Ceramica e i Portoni Aperti giunti alla
loro XXII edizione.
Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto in cui l’arte ceramica si mostrerà al pubblico in
tutte le sue sfaccettature per celebrare i ventidue anni di festa, una vetrina sulla storia e
l’innovazione dell’arte ceramica a Nove. Un’edizione, questa, che vedrà protagonisti oltre 100
artisti da tutto il mondo, ma anche tante mostre di grande spessore artistico, laboratori,
eventi culturali, convegni, workshop, spettacoli e buon cibo, il tutto per far vivere al
pubblico un’esperienza unica tra shopping, arte e gusto.
Tutti gli amanti della ceramica saranno catturati dal fascino dei Portoni Aperti, le storiche
aziende che aprono le porte ai visitatori mostrando le varie fasi della lavorazione della ceramica e
dell’immancabile mostra-mercato, con un centinaio di espositori provenienti da tutto il mondo
che, dislocati negli angoli più suggestivi del centro di Nove, presentano pezzi artigianali tradizionali
e sperimentali di ogni tipo e forma: un vero e proprio pot pourri di colori e fogge.

Molteplici e di vario genere sono le mostre in calendario quest’anno, a partire dalla monografica
d’autore “Pegaso, il volo continua” di Angelo Zilio in cui l’artista interpreta la nota figura
mitologica in una raccolta di opere di autentica originalità e il fascino dei cuchi “Fisko Tattoo” del
novese Mirko Marcolin, ovvero il tradizionale cuco rivisitato in chiave pop; entrambe visitabili al
Museo Civico della Ceramica, assieme alla straordinaria collezione permanente. Sala De Fabris
ospita invece “Faïence”: la creatività nella millenaria tradizione di Faenza espressa dagli artigianiartisti faentini attraverso 30 opere di particolare bellezza. A Palazzo Baccin si possono ammirare: la
mostra “L’oro bianco di Napoli” dell’Istituto raro Caselli-De Sanctis e Real Fabbrica di
Capodimonte, una rivisitazione contemporanea, operata attraverso il design, su pezzi che
provengono dall’arte e dall’artigianato storico napoletano, la mostra fotografica
“Woodfire&pottery” di Bibo Cecchini sulle cotture sperimentali ad Argillà Italia e sulla
residenza di Angelica Tulimiero da Antonio Bonaldi, il progetto “Articolari” di Officina900, una
lettura singolare e moderna delle articolazioni del corpo umano trasferita nella ceramica e
“Ceramiche di luce” di Maria Christina Hamel, in cui l’autrice vuol dare forma alla luce
unendo alla plasticità e ai cromatismi della maiolica la trasparenza dell’acrilico accentuata dai led.
“UNOpiùUNOugualeTRE” è il titolo dell’esposizione, curata dall’Associazione Nove Terra di
Ceramica, allestita nel suggestivo Mulino Ex Antonibon Bortoli, dove le opere di Laura Scopa e
Terenzio Sonda dialogano tra loro in delicati ed ironici accostamenti di frammenti della realtà
espressi attraverso l’immaginario poetico. “Coesioni” in cui Isabella Breda, nella hall di Le Nove
Hotel, propone il crudo inteso come studio e uso dell’argilla, accostamenti cromatici e plasticità,
ovvero la poesia applicata all’arte. “Omaggio a Carlo Stringa (1919-1990) nel centenario
della nascita”, sarà il tema dell’esposizione, nei suggestivi spazi dell’Antico Mulino Pestasassi
Baccin Cecchetto ora Stringa, di alcune decine di "madreforme" selezionate tra qualche migliaia di
modelli ideati e creati dall’autore. Di sicuro interesse “Le ceramiche di Mario Mossolin” in
mostra al Rustego Comacchio: opere scultoree e pittoriche del compianto Mario che esprimono
tutta la libertà di linguaggio dell’artista novese. Agli Arredi Vintage Vettorazzo, la mostra “Andrea
Reggiani & Giordano Giampaolo: fare dell'arte il proprio mestiere”, ovvero l’espressione
del desiderio di entrambi di uscire dagli schemi consueti con ceramiche che riflettono stati d'animo
e visioni lungimiranti. E ancora “Alchimie, le ceramiche per la farmacia”, splendidi pezzi
storici in maiolica della ditta Ceramiche Antonio Munari di Nove presso la locale Farmacia. E tanto
altro ancora. Si rinnova anche l'appuntamento con Plasmarte Ceramic Art Show, dove si
potranno incontrare artisti internazionali al lavoro, ospitati all'interno della ditta Stylnove.
Ad arricchire la manifestazione anche numerosi eventi collaterali come l’attesissimo
appuntamento con "Mythos. Le origini di Pegaso", in collaborazione con il Museo G. Gianetti di
Saronno, che permette di vivere la magia del fuoco nelle cotture sperimentali a legna presso l’area
fuochi in Piazza De Fabris; nell’area dei Tornianti si può assistere alla realizzazione di prototipi
liberamente disegnati dal pubblico e trasformati direttamente dal disegno 2D all’oggetto 3D dagli
abili artigiani; “Non giocate con la terra” una performance di teatro che si concluderà con
l’intervento del pubblico nella creazione di un’unica opera partecipata, di e con Maurizio De Rosa e
Gianni Manfredini.

Da non perdere il workshop di Nuria Pozas, per adulti e bambini, sulla maiolica spagnola e
decorazione sotto glaze dei tipici azulejos andaluces (piastrelle andaluse, nazarí e arabe) dai colori
vivaci su argilla bianca e nera, sabato mattina in Piazza De Fabris.
E non potevano mancare in questa ricca edizione alcuni convegni: “Contaminazioni Coesive”, a
cura dell’Associazione Internazionale Città della Terra Cruda, vuole essere un dialogo aperto al
pubblico sui possibili legami tra argilla e ceramica, un momento formativo e di confronto in Sala
Polivalente Pio X, “Comunicare i territori”, incontro con AICC e Milano Makers,
presentazione del libro Sharing design e della Guida del Touring “Città della Ceramica in Italia” in
Piazza de Fabris e ancora “La Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico” la firma di un
documento per la messa a punto di strategie per lo sviluppo, la valorizzazione, la tutela e la
promozione dell’artigianato artistico a livello nazionale ed internazionale, a Palazzo Baccin.
Anche in questa edizione sarà presente l’atteso appuntamento con Ciotole Cuore di Nove: un
connubio di arte, beneficenza e gusto a sostegno dell’Associazione ‘Noi come Nemo’, genitori di
ragazzi con disabilità. Protagoniste sono le immancabili 999 ciotole, interamente realizzate e
marchiate a mano dagli artigiani locali, con l’acquisto delle quali si possono degustare degli ottimi
risotti preparati dagli studenti delle scuole di cucina del territorio che utilizzano solo prodotti a
km0, come il riso del Presidio Slow Food di Grumolo delle Abbadesse (Azienda agricola De Tacchi).
Nella tre giorni di eventi ci sarà spazio anche per i laboratori didattici di modellatura e pittura su
ceramica per bambini come “L’isola di creta” al Museo Civico, le letture animate “Le fiabe in
valigia” e l’irresistibile “Truccabimbi”.
Ad anticipare la festa sarà il tradizionale appuntamento con il Cineforum “Idea” 50° (1969/2019),
IX Ceramic Film Festival che vedrà protagoniste alcune pellicole in Omaggio ad Alessio Tasca
mei giorni 3 e 5 settembre. Torneranno anche Conversazioni in Barchessa, il 4 settembre, con
Domenico Molo, Gianni Favero e Nadir Stringa: il tema di questa edizione verterà sulla ceramica
nella pittura e la pittura nella ceramica, il caso Veneto.
La soddisfazione per la XXII edizione della Festa della Ceramica nelle parole del sindaco Raffaella
Campagnolo – “Desideriamo coinvolgere e lasciarci coinvolgere: coinvolgere le persone che
vengono a vivere questa festa con curiosità, passione, tradizione e lasciarci coinvolgere dalla
ceramica che per ciascun artista è espressione di un mondo di professionalità ed emozione
magicamente armonizzati. Un sentito grazie va a tutte le persone che con la loro disponibilità
permettono la realizzazione di questa festa.” E della conservatrice del Museo Civico della Ceramica
Elena Agosti – “Un’edizione straordinaria, frutto della collaborazione con importanti istituzioni,
scuole ed artisti, con mostre e convegni dal respiro internazionale, che veicolano un’immagine del
tutto rinnovata di questa fantastica arte, tradizione secolare nel nostro territorio, ancor oggi traino
per il comparto dell’artigianato artistico”. Parole di plauso anche dal presidente dell’Associazione

“Nove Terra di Ceramica”, Michele Barbiero – “Una festa popolare consolidata ed insieme ricca di
eventi che cattureranno certo l’interesse di quel pubblico colto che aspetta di affacciarsi a questa
finestra di contemporanea creatività, dove si incontrano e si confrontano quei linguaggi diversi e
“stranieri” che costituiscono la ricchezza del mestiere dell’arte”.
Vi aspettiamo dunque alla XXII edizione di “Portoni Aperti” per vivere insieme la Ceramica! Venerdì
6 settembre dalle 18 alle 22, sabato 7 dalle 10 alle 22, domenica 8 dalle 10 alle 20!
Tre giorni di festa per un’esperienza d’arte tutta da vivere, ideata dal Comune di Nove in
collaborazione con l’Associazione Nove Terra di Ceramica, grazie al contributo di CNA Vicenza,
Confartigianato e Confcommercio.
L’evento è sostenuto da Gruppo Unicomm (main sponsor), Mubre, Vierrebi, Colorobbia,
Pedementona Servizi, Etra, Banca San Giorgio, Fiat Ceccato, Liceo Artistico G. De Fabris, Costenaro
Assicurazioni Unipol, Farmacia di Nove di Torresin Martina, Punto Acustico di Giampietro Lazzaretti,
Agenzia immobiliare Lago Arch. Eugenio, Comauto, Via Scabrini 3, Parafarmacia Nove, Bar Caffè
Centrale Cafetin, Ceramica Cecchetto, Caffè Roma, Raggio di Sole Panificio, Saggin Guglielmo,
Photopiù, Faber Sas (forni), Estetica Bianca (Studio estetica), Doppio Stile Parrucchieri, Cuman
Serramenti, Golosificio, Novello Serramenti, Grafiche Novesi, Naturapiù, Latterie Vicentine, Beato
Bartolomeo Breganze, Azienda agricola De Tacchi .
www.festadellaceramica.it

