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L’UOVO IN CERAMICA
DECORATO
15ª EDIZIONE

DAL 17 MARZO AL 9 APRILE 2013
SALA G. DE FABRIS
NOVE (VI)

Con il patrocinio del

Comune di Nove
ASSOCIAZIONE

PRO NOVE

L’UOVO IN CERAMICA DECORATO

15ª edizione

L’arte delle uova decorate ha una tradizione plurisecolare.
L’abitudine di scambiarsi uova dipinte nel periodo pasquale
era un segno di augurio legato alla leggenda della Maddalena
che aveva annunciato all’imperatore Tiberio la resurrezione
di Gesù presentandogli un uovo dipinto di rosso, a
simboleggiare il sangue di Cristo e quindi la redenzione
dell’umanità.
Per gli ortodossi le uova miniate erano considerate “preziose
per il giorno del Signore” e nelle case della gente comune
venivano appese come elementi decorativi nel cosiddetto
“angolo bello”, accanto alle icone sacre.
Per i cristiani l’uovo non è solo simbolo di vita e di fertilità,
ma anche di rinascita della vita dopo la morte.
Le prime uova dipinte erano in legno e in osso, ma si
aggiunsero in seguito altri materiali per renderle più pregiate,
come il vetro, l’avorio, le stoffe, i metalli, le pietre rare. Nel
‘700 comparvero le prime uova in porcellana cui seguirono
quelle in maiolica e in terraglia.
L’uovo in ceramica, più di qualsiasi altro materiale, riesce ad
imitare le caratteristiche dell’uovo vero: la forma, il colore
dell’impasto, la fragilità, la preziosità.

La S.V. è invitata all’inaugurazione che si terrà
domenica 17 marzo 2013 ore 11.00
Sala G. De Fabris, Nove (Vi)

Nove Terra di Ceramica
Il Presidente
Michele Barbiero

INGRESSO LIBERO
ORARI: sabato, domenica e festivi ore 10.00-12.30 e 15.00-19.00
In altri orari su prenotazione

INFO: 0424 590020 - 366 7888337
info@noveterradiceramica.it
www.noveterradiceramica.it

Copertina del catalogo

PRESENTAZIONE CATALOGO
15ª Festa della Caramica. Portoni Barettoni e Comacchio

La S.V. è invitata alla presentazione che si terrà
domenica 17 marzo 2013 ore 11.30
Sala G. De Fabris, Nove (Vi)
a cura della Dott.ssa Aurora Di Mauro (resp. Uff. Musei Regione
Veneto) e Dott.ssa Katia Brugnolo (conservatore Museo di Nove),
del catalogo delle esposizioni tenute nel 2012 durante la 15ª
Festa della Ceramica “Portoni Aperti” presso l’Antica Fabbrica
Antonibon ora Barettoni con opere delle Manifatture Antonibon,
Tommasi, Valeri, Barettoni
e presso il portone Comacchio con opere della Manifattura
Agostinelli - Dal Prà, Fabbrica Rita Dal Prà e l’artista F. De Mori.
Collezionisti:
Ludovico Barettoni, Angelo Comacchio,
Giuseppe Dissegna, Roberta Luisetto,
Diego Poloniato, Segato Alfredo
Ringraziamenti:
Ludovico Barettoni, Piercarlo Comacchio, Rita Dal Prà,
Ferruccio De Mori, Armando Rausse, Alfredo Segato,
Antonio Torresin, Fotogruppo Nove e in particolare
al prof. Antonio Bernardi e al dott. Nadir Stringa

L’Associazione
Nove Terra di Ceramica
organizza a Nove (VI)

Corso di
decorazione
e modellatura
floreale su
ceramica
7 lezioni
con minimo 15 iscrizioni massimo 25

tutte le domeniche
dal 14 aprile
al 26 maggio 2013
dalle ore 9 alle 13
Informazioni:
Manuela Bittante · cell. 333 5213841
E-mail: info@noveterradiceramica.it

