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C O M U N I C A T O S T A M P A:
In data 10/08/2012 ore 11.45 si è tenuta presso la Sala Giunta del Municipio di Nove, una
conferenza stampa sulla presentazione della Festa della Ceramica-Portoni Aperti 2012 con
interessanti anticipazioni su novità relative alla partecipazione di artisti nazionali ed internazionali.

LE AZIENDE TENGONO POSIZIONI DI MERCATO ……I PORTONI CRESCONO
L’Assessore Claudio Gheller e l’Associazione Nove Terra di Ceramica hanno presentato un’anticipazione
relativa agli espositori ed ad alcune importanti iniziative della Festa della Ceramica – “Portoni Aperti”,
giunta alla sua XV ^ edizione, occasione importante per entrare nella storia di Nove e appuntamento
memorabile per appassionati e non di questa meravigliosa arte, che si terrà dall’8 al 16 Settembre 2012.
Alla conferenza stampa erano, inoltre, presenti la signora Giuseppina Dal Prà, Vicepresidente
dell’Associazione Nove Terra di Ceramica e la signora Maria Teresa Maroso rappresentante della
Confartigianato mandamento di Marostica.
L’Assessore Claudio Gheller ha commentato positivamente l’iniziativa dominante del 15 e 16 Settembre
2012, i “Portoni Aperti”, grazie alla presenza di ben 80 espositori, ovvero il 25% in più rispetto l’edizione
2011.
La novità di questa XV^ edizione è la partecipazione di artisti europei provenienti dalla Polonia, Slovenia,
Ungheria ed Austria e artisti italiani segnalati dall’Associazione Italiana della Città della Ceramica, di cui
Nove fa parte assieme alle altre 35 città della ceramica.
Non solo artisti locali e nazionali, ma anche internazionali, grazie all’inaugurazione della mostra, prima
nazionale qui a Nove, dell’artista statunitense di New York Steven Montgomery, che con la sua arte ispirata
al mondo industriale, contribuisce a dare una spaccatura con la tradizione ceramica.
Tutti questi artisti vengono ospitati nei suggestivi “Portoni Aperti”allestiti a cura dell’Associazione Nove
Terra di Ceramica, presso portoni, piccole corti e viottoli lungo un percorso che ha origine nel cuore di
Nove, ovvero la Piazza G. De Fabris e che poi si allarga facendo intraprendere un percorso al pubblico per
tutto il centro storico cittadino.
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Nonostante la crisi che ha colpito molte aziende del settore ceramica, si è riscontrato un’adesione
crescente alla manifestazione Portoni Aperti, con artisti dai 23 ai 70 anni.
Questo connubio tra generazioni diverse ha dato vita all’apertura di un tavolo di confronto che mette in
dialogo maestri con artisti più giovani, ovvero alla mostra “I Talenti della Ceramica”, che in occasione della
Festa della Ceramica vedrà inaugurata la seconda sessione.
L’amministrazione comunale assieme alle associazioni di categoria hanno suscitato la volontà di contribuire
alla crescita di questa manifestazione, garantendo la presenza della Festa della Ceramica assieme
all’Associazione Nove Terra di Ceramica ad Argillà a Faenza ( 1-2 Settembre 2012) e nel 2013 è in
programma la partecipazione alla versione francese ad Aubagne, per far conoscere agli artisti stranieri
Nove, luogo identificativo della Festa della Ceramica di Nove.
Non solo……… La Festa della Ceramica di Nove si distingue per la possibilità data agli artisti di lavorare la
ceramica attraverso workshops e dimostrazioni oltre all’esposizione delle loro opere.
In ragione di questo, come afferma la signora Maria Teresa Maroso rappresentante Confartigianato,
mandamento è nata la volontà di allestire nella Piazza De Fabris, occupando uno spazio di 100 m2 l’intero
ciclo produttivo della Ceramica, per permettere al pubblico di conoscerne la lavorazione e di acquistare le
opere nella Mostra-Mercato dell’Artigianato, all’interno della Sala De Fabris.
In conclusione l’Assessore Gheller ha voluto sottolineare la rinnovata formula dell’iniziativa Portoni Aperti,
la quale non soddisfa sola la cultura ma anche il palato grazie all’allestimento di tre punti di degustazione di
prodotti d’eccellenza contraddistinti dai marchi identificativi di qualità.
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