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IL SEI, IL SETTE E L’OTTO SETTEMBRE VA IN SCENA LA XXII EDIZIONE DELLA FESTA DELLA CERAMICA

Nove:tregiornidiPortoniaperti
ANCHE QUEST’ANNO IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE È RICCO, TRA MOSTRE, LABORATORI, STAND E ARTISTI
SI RINNOVA IL PROGETTO BENEFICO “CIOTOLE CUORE DI NOVE”, IN COLLABORAZIONE CON GLI ARTIGIANI LOCALI
Terra, acqua, fuoco e poi il guizzo della creatività e la sapienza
delle mani: la ceramica, materiale primordiale e antichissima
forma d’arte, torna protagonista a Nove, che anche quest’anno dedica alla lavorazione delle
argille tre giorni di eventi, mostre e approfondimenti.
Il prossimo fine settimana, dal
6 all’otto settembre, sarà infatti
di scena la ventiduesima edizione della Festa della Ceramica Portoni Aperti, promossa
dall’associazione Nove -Terra
di Ceramica e dall’Amministrazione comunale.
La kermesse, che ha assunto
negli anni una crescente importanza, nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare la lunga
tradizione artistica del territorio
novese in questo campo.
Gli appuntamenti in cartellone, destinati ad essere inaugurati come sempre con lo scoprimento ufficiale della grande parete - manifesto in piazza De Fabris (in programma venerdì sera), si svilupperanno quindi sia
nel cuore del paese sia nei luoghi simbolo della produzione e
nel museo dedicato a quest’arte.
Come da tradizione, in occasione della manifestazione, sa-

ranno allestite numerose mostre di artisti provenienti da
ogni parte d’Italia e anche quest’anno sarà riproposto il progetto benefico “Ciotole Cuore
di Nove”.
Gli artigiani locali metteranno
infatti a disposizione 999 ciotoline decorate all’interno delle
quali, nello stand gastronomico di Piazza De Fabris, sarà servito un ottimo risotto.
I fondi raccolti grazie a questa
iniziativa saranno devoluti
all’associazione Noi come Nemo, che riunisce le famiglie di
ragazzi con disabilità.
Per tutta la durata della manifestazione, infine, Nove sarà
animata da un centinaio di
stand in cui si potranno trovare
pregevoli oggetti d’artigianato
e verranno proposti laboratori
o dimostrazioni della lavorazione della ceramica, tra cui l’attesissimo evento Mythos, realizzato in collaborazione con il Museo G. Gianetti di Saronno e destinato a far scoprire ai presenti
tutta la magia del fuoco con le
cotture sperimentali a legna.
Ecco gli orari della kermesse:
venerdì 6 settembre dalle 18 alle 22, sabato 7 dalle 10 alle 22 e
domenica 8 dalle 10 alle 20, naturalmente a Nove.
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IN OCCASIONE DELLA KERMESSE SARANNO ALLESTITE 9 RASSEGNE IN CINQUE SEDI ESPOSITIVE

MAROSTICA

Tradizione e sperimentazione, arte e manualità
Laceramica simetteinmostrae si racconta
Come sempre le mostre saranno tra i piatti forti del ricco menù
di eventi proposto a Novein occasione della Festa della ceramica.
MUSEO
Di grande spessore sono quelle allestite al Museo Civico della Ceramica, dove verrà ospitata una monografica di Angelo
Zilio intitolata “Pegaso, il volo
continua” e dove si potranno
ammirare i cuchi della collezione del novese Mirko Marcolin.
SALA DE FABRIS
Sala De Fabris ospiterà “Faience”, esposizione dedicata alla millenaria tradizione di Faenza espressa dagli artigiani-artisti faentini attraverso 30 opere.
PALAZZO BACCIN
A Palazzo Baccin saranno di
scena “L’oro bianco di Napoli”

dell’Istituto Caselli- De Sanctis
e Real Fabbrica di Capodimonte e la raccolta fotografica
“Woodfire& pottery“ di Bibo
Cecchini, che racconta la ma-

gia del fuoco nella cottura della
ceramica. Ci sarà spazio anche
per le “Ceramiche di luce“ di
Maria Cristina Hamel e per il
progetto di Officina900 che, nel-

Via Montello, 50

la rassegna Articolari, offre
un’interpretazione originale e
moderna delle articolazioni del
corpo umano trasferita nella ceramica.
HOTEL LE NOVE
Le Nove Hotel farà da cornice
alle opere dell’architetto Isalbella Breda, che presenta la sua
personale “Coesioni“.
MULINI
“Uno più uno uguale tre“ è il
titolo dell’esposizione, curata
dall’Associazione Nove Terra
di Ceramica e allestita nel suggestivo Mulino Ex Antonibon
Bortoli, dove le opere di Laura
Scopa e Terenzio Sonda dialogano tra loro, mentre al Mulino
Pestasassi Stringa si potrà visitare una mostra - omaggio a
Carlo Stringa nel centenario della nascita (1919-1990).
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