COMUNICATO STAMPA FESTA DELLA CERAMICA PORTONI APERTI NOVE 2012:
si è conclusa con successo oltre ad ogni più rosea aspettativa la 15^ edizione della Festa della
Ceramica – Portoni Aperti che ha visto presenti otre 80 espositori provenienti da tutta Europa
oltre che all’artista americano Steven Montgomery che ha completato con l’inaugurazione di
sabato 15 settembre una giornata ricca di iniziative che hanno entusiasmato tutto il pubblico
presente.
Già venerdì 14 settembre il convegno sul tema “Tutela del Prodotto e la salvaguardia del
Copyright” ha di fatto aperto le danze coinvolgendo numerose aziende su un tema quanto mai
attuale stimato in 7 miliardi di Euro di prodotti contraffatti con conseguente riduzione di 130.000
posti di lavoro.
L’inaugurazione della mostra “I Talenti della Ceramica - generazione a confronto”, anticipata da
un importante annuncio del dott. Gianni Zonin circa l’istituzione di una borsa di studio della
Fondazione Giuseppe Roi per il perfezionamento in metodologie e tecniche applicate al decoro
novese su ceramica al 700 ad oggi, ha trovato nella figura del prof. Fernando Rigon un momento
particolarmente toccante dedicato a Pompeo Pianezzola e Federico Bonaldi recentemente
scomparsi. A seguire poi il prof. Biffi Gentili, fondare e direttore del MIAOO di Torino ha
presentato la 1^ mostra post mortem dedicata all’indimenticabile Federico Bonaldi e alle artiste
Vania Sartori e Nicoletta Paccagnella, mostra che rimarrà aperta fino al prossimo 9 dicembre 2012.
La Scuola Materna Fondazione Danieli unitamente ad un asilo dell’Emilia Romagna danneggiato
dal terremoto troveranno beneficio dal ricavato dell’iniziativa “una ciotola, un cuore, un assaggio
di solidarietà”, organizzato dal CONFARTIGIANATO di Vicenza e dal distretto della Ceramica,
porcellana e vetro artistico, che ha visto esaurire velocemente le 999 ciotole prodotte in serie
limitata con il relativo certificato di autenticità firmato dal Sindaco di Nove Manuele Bozzetto e
l’immancabile logo

di proprietà dello stesso Comune.

La giornata di domenica ha visto la presenza di oltre 5.000 visitatori cha hanno potuto apprezzare
in tutto il centro storico cittadino la vera lavorazione della ceramica artistica adoperandosi anche
in prima persona per imparare i segreti di questa antica arte.
L’intero week-end è stato arricchito dall’enogastronomia con oltre venti prodotti tipici in
degustazione che a sollecitato la curiosità del Presidente della sezione Veneta Federazione Italiana
Cuochi sig. Graziano Manzato, che ha ufficialmente invitato i ceramisti di Nove a partecipare alle
Olimpiadi di Cucina che si terranno ad Erfurt (Germania) dal 5 al 10 ottobre 2012.
Ha altresì creato i presupposti perché la prossima edizione della più grande Festa la cittadina
novese possa ospitare una competizione tra i migliori Chef italiani.
L’Amministrazione ha più volte puntualizzato che il risultato lusinghiero di quest’edizione è stata
frutto di una collaborazione attiva con ben 21 Associazioni del territorio, in primis l’Associazione
Nove Terra di Ceramica, che grazie ad una conduzione in cabina di regia con un impagabile staff
comunale, ha permesso a questa 15^ edizione di rimanere una delle più memorabili per il quale
già dal prossimo mese di Ottobre l’Amministrazione vorrà proporre la 16 ^ edizione più ricca ed
affascinante.

