LA FESTA
DELLA
CERAMICA
2011
27/28 agosto
3/4 settembre
orario: 10-22

ASSOCIAZIONE

COMUNE DI NOVE

terra di ceramica

14ª EDIZIONE
LA FESTA DELLA CERAMICA - PORTONI APERTI
ESPOSIZIONE E DIMOSTRAZIONI PRATICHE DALLE 10.00 ALLE 22.00

Nei giorni 27/28 agosto e 3/4 settembre, a Nove (Vicenza), si terrà la 14ª Festa della
Ceramica - Portoni Aperti, nata per far conoscere al pubblico questa meravigliosa
arte attraverso un percorso che si snoda tra le vie del paese.
Circa quaranta laboratori permettono di incontrare gli artisti e apprezzare le loro
creazioni e, soprattutto, offrono l’opportunità di apprendere i processi di lavorazione
dell’antica arte della ceramica.
Il pubblico non è solo spettatore: ha infatti la possibilità, soprattutto i bambini e i giovani,
di cimentarsi nella manipolazione dell’argilla e nella decorazione pittorica.
È possibile inoltre visitare moderne manifatture e anche fabbriche antiche con il loro fascino di veri e propri monumenti di archeologia artigianale.
“La Festa della Ceramica - Portoni Aperti” è dunque un’opportunità unica per
entrare nella storia di Nove, terra di antica tradizione ceramica.
On the 27th-28th of August and on the 3th and 4th of September the 14th annual Ceramics
Festival “Portoni aperti” (Open Gates) exhibition will take place. Its aim is to show the
public this wonderful art displayed through the town’s streets.
There are about 40 outdoor laboratories where you can meet the artists, appreciate
their work and, above all, have the chance to see the creating process of a piece of pottery and
take part in the process itself by working a ball of clay or decorating your own “work of art”.
You will also be able to enjoy touring around to see some old and fascinating manufacturing
firms, with their range of creations that can be considered true archaeological craft
monuments.
“La Festa della Ceramica - Portoni Aperti” is a unique opportunity to live through
the history of Nove (Vicenza), a place which bears an old tradition in the making of
ceramics.
CONTATTI E INFORMAZIONI:
Comune di Nove (Vicenza)
0424.597550
E-mail: segreteria@comune.nove.vi.it
www.comune.nove.vi.it
Museo Civico della Ceramica
0424.829807

Associazione Nove Terra di Ceramica
0424.590341 - 333.2531443
E-mail: noveterradiceramica@yahoo.it
www.noveterradiceramica.it
www.festadellaceramica.it - www.ceramics.it

COME
ARRIVARE

NOVE

