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PRESENTAZIONE XVI EDIZIONE FESTA DELLA
CERAMICA 2013
Lunedì 2 settembre si è svolta con la stampa, presso il Museo della Ceramica,
una conferenza relativa alla presentazione della XVI Edizione della Festa della
Ceramica.
Gli argomenti trattati riguardano le numerose iniziative e gli eventi che
culmineranno con i Portoni Aperti sabato 14 e domenica 15 settembre.
In apertura, il Sindaco Manuele Bozzetto ha sottolineato l’importanza di
promuovere e far risaltare la città di Nove come ente che dà la possibilità di
sviluppare in prospettiva futura il tema della ceramica.
L’assessore Claudio Gheller ha successivamente parlato della Festa della
Ceramica: un contenitore di molte iniziative, partito inizialmente a livello
locale ed allargatosi poi internazionalmente, che ospita quest’anno 100 artisti,
7 nazioni e l’ospite francese Morgane Tschiember. Ulteriori elementi collanti
sono lo spettacolo del comico Raul Cremona sabato 14, l’enogastronomia con
prodotti del territorio e delle città a noi gemellate, 4 punti con attività di
intrattenimento anche per i più piccoli, con la collaborazione straordinaria di
Thomas ed il suo Tornio Magico, e il benvenuto ufficiale ad una delegazione
americana proveniente dalla Caserma Ederle.
Era presente anche il presidente dell’Associazione Nove Terra di Ceramica
Michele Barbiero, il quale ha ricordato oltre all’impegno e alla volontà di
partecipare alla Festa anche le mostre più significative che riprendono la
tradizione popolare: la parete di 300 piatti a cura di Antonio Bernardi, le
mostre di Paolo Stacciali, Enrico Stropparo, le ceramiche di Heiner Bauer
presenti al Liceo Artistico di Nove ed il Forno delle 1000 bottiglie di Silvano
Latini. Parallelamente, ha continuato Barbiero, ci sarà un percorso cineforum
con cortometraggi e filmati riguardanti sempre il tema della ceramica.

Il Capo Gabinetto della Provincia di Vicenza Dino Secco è intervenuto per
illustrare il ruolo di spinta turistica che Nove, con la sua cultura ceramica, è
riuscita a dare per promuovere il turismo, diventando una vetrina
appariscente rispetto al settore industriale. Afferma infatti: “Essere arrivati
alla XVI edizione dimostra che la cittadina, nonostante le difficoltà, è stata in
grado di organizzare e portare avanti questa tradizione alla quale noi offriamo
il nostro appoggio”.
Il Sindaco sottolinea l’importanza del finanziamento e dell’appoggio che la
Provincia riesce a dare, permettendo a Nove di far crescere l’interesse verso
questo settore che non deve andare in pensione, ma deve focalizzarsi con
diversi interventi, tra i quali: la Borsa di Studio della Fondazione Giuseppe
Roi, la collaborazione con maestri artigiani e aziende grazie alle quali si ha la
possibilità di fornire strumenti adeguati. La particolarità di Nove è proprio
quella di essere tutti in sinergia per un obiettivo comune.
In conclusione, Gheller ribadisce come la Festa della Ceramica, supportando
aziende con prodotti tradizionali e aziende che rinnovano la tradizione, offra
un valore aggiunto al prodotto del settore ceramico. Aggiunge inoltre: “Siamo
riusciti ad affiancarci alle aziende, infatti grazie al marchio “Nove”, possono
certificare il luogo di produzione”.

