PORTONI APERTI
XVII edizione
13 - 14 settembre 2014 – NOVE (VI)
Carissimo amico/amica ceramista,
è gradita per noi l’occasione di invitarTi anche quest’anno a “Portoni Aperti” il 13 e il 14 settembre.
La manifestazione è nata da un’ antica tradizione territoriale, e nel corso degli anni ha consolidato la propria
identità con un successo riconosciuto da voi espositori e da un pubblico sempre più qualificato e numeroso.
“PORTONI APERTI”, giunto alla sua XVII edizione, è un appuntamento importante e imperdibile per
chi si dedica all’arte della ceramica. Nel secondo week-end di settembre si potrà infatti esporre e vendere
le proprie opere, circondati da workshop e laboratori.
Gli espositori saranno ospitati presso gli edifici che si affacciano nella piazza principale del paese, e
lungo le vie del centro storico in gazebo e ombrelloni.
Da due edizioni de “La Festa della Ceramica” ed “Argillà Italia”, Nove e Faenza hanno aperto un
costante dialogo, consolidando le rispettive esperienze ed il rapporto tra due città riconosciute e titolate
quali “Città di Antica Tradizione Ceramica”.
“PORTONI APERTI”, nel suo insieme, crea un suggestivo itinerario artistico che richiama ogni anno
migliaia di visitatori.
Per garantire l’omogeneità e la qualità delle esposizioni, sarà effettuata una preselezione a cura di
una Commissione preposta.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Inviare entro il 22 aprile 2014 alla e-mail: festadellaceramica@comune.nove.vi.it i seguenti documenti:
• Modulo di richiesta di partecipazione completo in ogni sua parte (pena esclusione);
• curriculum vitae;
• materiale fotografico delle opere (preferibilmente su file .jpg con dimensione minima di 500 kB e NON
SUPERIORE ai 2 MB) e/o indirizzo web di riferimento aggiornato.
Entro il 10 maggio sarà comunicata l‘accettazione o meno della domanda.
Entro il 31 maggio dovrà essere versata la quota di partecipazione di € 100,00 (da versare tassativamente,
pena esclusione, a mezzo bonifico bancario).
E’ prevista l’esenzione della quota per coloro che provengono da oltre 500 km.
Agli espositori selezionati saranno comunicati i luoghi di ristorazione e di alloggio convenzionati.
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SELEZIONE
La selezione sarà compiuta da un’apposita Commissione sulla base del materiale fotografico pervenuto o
visionato nel sito segnalato nell’apposito modulo di partecipazione.
Saranno ammessi di diritto, nel numero massimo definito dall’organizzazione, i partecipanti alle precedenti
edizioni di Argillà – Italia e gli artisti selezionati per Argillà 2014.
Il giudizio della Commissione sarà inappellabile.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Assegnazione e allestimento spazio espositivo:

venerdì 12 settembre
sabato 13 settembre

dalle ore 14.00 alle ore 19.00
dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Apertura Portoni Aperti:

sabato 13 settembre
domenica 14 settembre

dalle ore 10.00 alle 20.00
dalle ore 10.00 alle 20.00

E’ prevista la premiazione di n. 3 opere esposte, a cura di una giuria nominata dagli organizzatori.
E’ previsto un “petit buffet” di benvenuto offerto dagli organizzatori.
PORTONI

GAZEBI ALL’APERTO

Gli allestimenti in proprio di tavoli e di gazebo (di colore neutro/bianco) sono da segnalare nell’apposito
modulo di richiesta di partecipazione. Per ogni informazione puoi contattare la Segreteria Organizzativa.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la manifestazione per cause di forza maggiore.
Nell’augurarci che l’invito venga accolto favorevolmente ed in attesa di poterTi incontrare in
settembre a Nove, Ti salutiamo cordialmente.

Nove, 28/03/2014
L’Assessore al Museo Civico, Cultura,
Promozione Turistica e alle Attività Produttive

Claudio Gheller

IL PRESIDENTE dell’Associazione
“Nove Terra di Ceramica”

Michele Barbiero
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MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE
(da far pervenire improrogabilmente entro il 22 aprile 2014)
Il/la sottoscritto/a:

NOME
COGNOME
RAGIONE SOCIALE
RESIDENTE/SEDE IN VIA
CAP
CITTA’
PROV.
EMAIL
TEL.
CELL.
FAX
SITO WEB
PARTITA IVA
SONO IN POSSESSO DEL MARCHIO CAT (solo ceramisti italiani):
SI

N.
STATO

NO

TIPOLOGIA DEGLI OGGETTI PROPOSTI: _________________________________________________
REALIZZATI IN: terraglia
maiolica
gres
porcellana
raku
altro _________________

CHIEDE
di PARTECIPARE ALLA SELEZIONE per la manifestazione “Portoni Aperti 2014”, e dichiara:
di aver partecipato all’ edizione di Argillà Italia (Faenza)
2008
2010
2012;
di essere stato selezionato per l’edizione 2014 di Argillà Italia (Faenza);
di provenire da più di 500 km di distanza;
di eseguire dimostrazione pratica di ________________________________________________
_________________________________________________ con l’esposizione delle proprie opere;
di esporre senza alcuna dimostrazione/lavorazione pratica;
di partecipare con la propria personale struttura espositiva, quale: gazebo
tavoli
panche/sedie;
di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni sopra esposte;
Ai fini della selezione, alla presente allega:
curriculum vitae;
materiale fotografico (preferibilmente file .jpg con dim. minima di 500 kB e NON SUPERIORE ai 2 MB);
e segnala il seguente sito internet aggiornato: ____________________________________________;
Garantisce, in caso di selezione, la partecipazione all’iniziativa.
Comunico inoltre che il mio arrivo a Nove è previsto per il giorno _____________ alle ore ___________;
Il sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

□ PRESTA

□ NON PRESTA

il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa da parte del Comune di Nove, Piazza G. De
Fabris, 4 – 36055 Nove (VI). La mancata Vostra indicazione sarà da intendersi quale consenso al trattamento dei Vs dati così come
sopra delineato.

Letto, confermato e sottoscritto
Data ……………………………

Firma……………………………………………
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