Comune di Nove

XXV FESTA DELLA CERAMICA E PORTONI APERTI
–
CORAGGIO

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE FUORI PORTONI

21.00 Cortile di Palazzo Baccin. SAVERIO TASCA VIBES TRIO - Amos Alfredson Project in
collaborazione con OperaEstate Festival Veneto. Evento a pagamento.

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE ANTEPRIMA
Gentili ospiti
Giunge al suo quarto di secolo l’evento più identiﬁcativo del territorio novese. La Festa
della ceramica – Portoni aperti è un evento irrinunciabile, caratterizzante di una realtà
unica del suo genere, che con umiltà ha sempre dato per scontato che Nove signiﬁca
“ceramica”, dove i suoi abitanti in modo naturale hanno instillato nel loro DNA la
capacità di produrla e renderla bella, accattivante e stimolante.
L’importanza della “ceramica” intesa non solo come grande storia, tradizione cultura,
ma come lavoro e professione, economia ha in questa edizione una nuova sﬁda da
assolvere, riassunta in una parola: coraggio.
Ed è il coraggio di chi, agendo con il cuore, sviluppa quella forza d’animo che viene
quando facciamo le cose a cui davvero teniamo. Il coraggio della ripartenza dopo la
pandemia e la capacità di superare le criticità dettate dal momento storico che stiamo
vivendo.
La ceramica a Nove ha origini secolari e i momenti di crisi non sono certo mancati.
I ceramisti, però, con la loro passione, l’idealizzazione del bello trasposta in ogni piccolo
singolo oggetto, il “coraggio” lo hanno sempre dimostrato e praticato e ancor oggi
credono nel loro operato, ingrediente base per affrontare ogni sﬁda.
Alle tante persone, volontari e collaboratori, va tributato il grazie per il loro rinnovato
impegno che consente di animare l’evento.
L’auspicio è che anche questa Festa della ceramica – Portoni aperti, rappresenti un
tassello e un incitamento, e faccia che il “coraggio” ne sia una sua costante.
Il Commissario Prefettizio
Dott.ssa Renata Carletti

Per il programma dettagliato visita il sito:
www.festadellaceramica.it
Per informazioni:
mail: info@festadellaceramica.it
fb: @festaceramicanove

1

Museo Civico della
Ceramica G. De Fabris

5

Le Nove Hotel

Sala De Fabris

6

Vettorazzo Luigi

Piazza De Fabris

20.30 Manifattura Barettoni. Conversazioni in Barchessa, “Mai Visti” di Nadir Stringa, un’anteprima
della mostra sui capi d’opera settecenteschi della Man. Antonibon. A cura di Nove Terra di Ceramica.
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VENERDÌ 9 SETTEMBRE ore 18.00 Apertura Portoni
20.00 CERIMONIA UFFICIALE DI APERTURA e Inaugurazione Parete Manifesto
21.00 Ceramic Pavillion. LeNove Hotel. Sbittarte, serata di pittura collettiva su maiolica.
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Piazza De Fabris

Portone Comacchio
P.zza De Fabris

Palazzo Baccin
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Via Munari
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Via Rizzi

Via Silanello
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DOMENICA 11 SETTEMBRE ore 10.00 Apertura Portoni
10-11-12.00 Visite guidate al Museo del Liceo Artistico De Fabris.
10.00 > 12.00 Piazza De Fabris. “L’isola di Creta”: laboratori di pittura ceramica per bambini.
10.30 e 16.30 Palazzo Baccin. Fiabe in Valigia, Letture animate a cura di LaAV.
10.30 Piazza De Fabris. Premiazione VII Premio Irene Larcher Fogazzaro per il decoro ceramico e
inaugurazione mostra “Mai Visti”, capi d’opera settecenteschi nella vetrina Minghetti, Museo Civico
della Ceramica.
11.00-12.00 Visite guidate al Museo Civico della Ceramica di Nove.
15.00 > 18.00 Piazza De Fabris. “L’isola di Creta”: laboratori di pittura ceramica per bambini.
21.00 Piazza De Fabris. Cerimonia di chiusura con il Concerto del Corpo Bandistico Novese e della
Banda di Gambellara.

Stylnove Ceramiche
CANTIERECERAMICO

Via Munari

Mulino Pestasassi
Baccin Cecchetto Stringa

Portone giardino Sartori
Piazza De Fabris
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Ceramiche Artistiche
Antonio Zen

Via Munari

Portone Marcon
Via Rizzi
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Liceo Artistico De Fabris
e Museo

12

Via Giove

5

FABBRICHE APERTE
Manifattura Ceramiche Artistiche
Barettoni già Antonibon
Via Molini

Ceramiche Dal Prà
Via Munari

Ceramica Cecchetto SRL
Via Munari

Cibas Tecnologie & Impasti Ceramici

Atelier Morlin

La Ceramica V.B.C. srl

Ceramica Vicentina

Laboratorio Artigiano di Diego Poloniato

Nove Ceramiche

Strada Marchesane
Via Molini

Via Astronauti

LABORATORI PER BIMBI

SI RINGRAZIANO: i ceramisti, gli sponsor, i dipendenti comunali che hanno
gestito l’organizzazione della Festa, coloro che hanno contribuito all’organizzazione
di mostre, eventi, laboratori e gestito la logistica, gli studenti e i docenti del Liceo
Artistico De Fabris di Nove.

Via Munari

SABATO 10 SETTEMBRE ore 10.00 Apertura Portoni

10.00 > 12.00 Piazza De Fabris. “L’isola di Creta”: laboratori di pittura ceramica per bambini.
10.30 e 16.30 Palazzo Baccin. Fiabe in Valigia, Letture animate a cura di LaAV.
11.00 Piazza De Fabris. Inaugurazione mostre:
“Helene Kirchmair. Same, Same But Different” oltre trenta opere in ceramica dell’artista già Premio
Faenza in dialogo con la collezione storica del Museo Civico della Ceramica.
“Plasticity” di Soﬁa Bonato e Matteo Valerio, in Sala De Fabris, frutto di un lavoro collettivo fatto
durante un laboratorio con persone con malattia di Parkinson. In collaborazione con Confartigianato.
“Noi Siamo Qui. 5 Vetrine per 5 Giovani Ceramisti del Territorio”. Vetrine Novecentro Gallery.
15.00 > 18.00 Piazza De Fabris. “L’isola di Creta”: laboratori di pittura ceramica per bambini.
16.00 Piazza De Fabris. Conferenza “Il coraggio di dire no alla violenza contro donne e minori”
a cura di Barbara Zen.
16-17.30 Visite guidate al Museo Diffuso di Nove. (16.00 in inglese)
16-17-18.00 Visite guidate al Museo del Liceo Artistico De Fabris.
17.00-18.00 Visite guidate al Museo Civico della Ceramica di Nove.
18.00 “Zazà Mix” mostra collettiva a cura di Lampi Creativi presso Vettorazzo.
19.00 Ceramic Pavillion. LeNove Hotel Inaugurazione mostra “Robi Renzi. Vasi di Settembre”.
20.00 Piazza De Fabris. Premiazione Premio Portoni.
22.00 Area Fuochi. Apertura Cotture Sperimentali.
23.00 Mulino Pestasassi Baccin-Cecchetto-Stringa. Apertura Cotture Sperimentali di Made in Nove.

BUS NAVETTA GRATUITO NOVE-MAROSTICA
DOMENICA 11 SETTEMBRE
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 20.00
6
OGNI ORA

MOSTRE, EVENTI E PORTONI APERTI

ESPOSITORI

Con il patrocinio di

8

Main Sponsor

Via Segavecchia
Pozzoleone
Via Martini

14

3

INFO POINT
a cura Pro Loco di Nove

TERRACOTTAI

ASSOCIAZIONI

AREA FUOCHI

CIOTOLE CUORE DI NOVE

TORNIANTI

STREET FOOD

2

FERMATA BUS NAVETTA MAROSTICA

CIOTOLE CUORE DI NOVE stand beneﬁco per la vendita dell’edizione limitata delle ciotole
a forma di cuore, in Piazza De Fabris durante gli orari della festa.
STAND GASTRONOMICO per tutta la durata della Festa, a cura della Protezione Civile di Nove.
DURANTE I TRE GIORNI DI PORTONI APERTI
I Tornianti e i Terracottai di Samminiatello si esibiranno in dimostrazioni della loro arte dal vivo.
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Con il contributo di

GLI INGRESSI A MOSTRE ED EVENTI
ESCLUSO QUELLO DEL 7 SETTEMBRE
SONO GRATUITI

Con il supporto tecnico di

LABORATORIO SCRICCIOLO
Applica la tecnica raku a oggetti d'arredo come formelle,
vasi e sculture frutto dell'osservazione del mondo nella sfera
animale e vegetale. Usa il tornio, il metodo a lastra; un forno
elettrico per la prima cottura a 980°. Un forno a gas per la
seconda cottura in raku a 960°.
Via Carnia, 18 – 37139 Verona
tel. 320 9651919 – scriccioloe@libero.it
www.laboratorioscricciolo.com

SARTORI CERAMICHE di SARTORI VANIA
Vive e lavora a Nove. Segue con attenzione ciò che le argille
le “dicono”, rispettando la loro ﬁsicità.
Realizza pezzi unici e piccole serie di oggetti come i piatti
e le piastrelle d’agata, le ﬁgure sognanti, le stanze e le città
di memoria.
Via A. Manzoni, 1 – 36055 Nove (VI)
tel. 348 5806839 – fatture@sartoriceramiche.it

L’ATELIER DI LANCELLOTTI ANGELA
Lavora la ceramica da più di trent’anni, dopo essersi
perfezionata a Faenza. Insegna ceramica a tutti i livelli
da circa vent’anni. Ogni anno ospita studenti dell’istituto
d’arte di Modena per lo stage. Ama insegnare e usare la
ceramica come terapia. Si occupa di moltissime tecniche,
a Nove espone oggetti d’arte e d’arredo in ceramica raku.
Via Ca’ Vecchia, 163 – 41019 Soliera (MO)
tel. 347 5385221 – lancellottia@libero.it
fb: @angelazafﬁroraku – Inst: @angela_zafﬁro_lancellotti

VALENTINA CALDERINI
Dopo aver frequentato le botteghe artigiane di Deruta, dove
ha potuto afﬁnare le sue capacità artistiche sotto la guida di
esperti ceramisti, ha intrapreso una produzione che spazia
dal classico al moderno alla continua ricerca di nuove forme
e stili.

LABORNA di FLORENTINO IGLESIAS
LABORNA è un laboratorio artigianale di ceramica che,
da 25 anni, realizza e progetta elementi decorativi in
ceramica e ferro. Le idee nascono e prendono forma
propria nei loro progetti, frutto di ricerca e innovazione.

MASSIMO BERTIN
Massimo Bertin di Primo Fuoco Ceramica da oltre 10
anni realizza per hobby tazzine da tè e da caffè, piattini,
ciotole ed elementi d’arredo vari. La ceramica viene
lavorata con pazienza, perché, si sa, all'argilla non
bisogna mettere fretta.
Via Albertano da Brescia, 20 – 25017 Lonato del Garda (BS)
tel. 320 8998127 – massimobertin.mb@gmail.com
www.primofuoco.it

VANNI DONZELLI
Inizia a usare la ceramica nel 1997, da autodidatta,
sperimentando vari materiali, tecniche ceramiche e la
costruzione di forni. Ha molte mostre all’attivo. Il suo
lavoro è ﬁnalizzato alla creazione di sculture e oggetti
d’arredo in Gres e Porcellana, con la ﬁlosoﬁa del pezzo
unico. I suoi oggetti sono apparsi su prestigiose riviste.
Via Pasubio, 24 – 26022 Castelverde (CR)
tel. 333 2386611 – vandonz@tiscali.it
www.vannidonzelli.com

FANGO CERAMICS di JACOPO CUCCI
Fango nasce a Bologna nel 2019 dalla voglia di Jacopo
Cucci di sperimentare alle alte temperature.
La ricerca si sviluppa nelle forme, create soprattutto
al tornio, e nella autoproduzione degli smalti.
La ceramica d'uso è così un mezzo per un contatto
quotidiano con pezzi unici dal carattere deciso.
Via Bertini, 7 – 40127 Bologna
tel. 333 3151837 – fango.ceramics@gmail.com
Inst: @fango_ceramics

MARISTELLA TESCARI
Residente a Nove e diplomata all’Istituto d’Arte, ha sviluppato
un suo particolarissimo stile di decoro su ceramica
dando vita a creazioni di grande impatto.

GUIDO FALETTI CERAMICHE
Realizzo oggetti d’uso quotidiano e d’arredo in gres e
porcellana, cercando un dialogo tra l’estetica orientale e uno
stile più funzionale di stampo occidentale. Cerco di
incarnare i princìpi dei grandi ceramisti del passato e del
presente, attraverso la creazione di oggetti che uniscano
efﬁcienza e semplicità, accessibili a tutti.
Corso Torino, 79 – 14100 Asti (AT)
tel. 329 1465671 – guido_808@libero.it
www.guidofaletticeramiche.com

Via Zanella, 1 – 36022 Cassola (VI) – tel. 334 7293381
lorenzo_gnesotto@libero.it – Inst: @gne_artist

ARGILLA E FUOCO di DANIELE THIELLA
Per Daniele Thiella la ceramica è lo strumento privilegiato per
sperimentare con le forme, inseguire e cercare l’equilibrio tra
vuoto e pieno. Lampade, lanterne porta lumino, brucia essenza
e altri oggetti ideati foggiati e decorati a mano creano giochi di
luce che diffondono nell’ambiente un’atmosfera soffusa di
accoglienza benessere e… magia.
Via Costa, 43 – 36030 Sarcedo (VI) – tel. 391 3516699
thlldnl@yahoo.it – Fb - Inst: @argillaefuoco
VALENTINA STOCCO – VS CERAMICS
Artista e ceramista veneziana, crea ceramiche funzionali dalle
linee essenziali, ispirandosi ai colori dei paesaggi della laguna
e dell’entroterra veneto. Le sue collezioni prendono nome da
parole del dialetto veneziano (Caìgo, Peoci e Bacàn) rifacendosi
a tradizioni o elementi della vita quotidiana di Venezia.
Cerca di trasmettere l’amore e il rispetto per la sua terra,
patrimonio unico al mondo.
Via Sant’Alberto Magno, 6 – 30173 Mestre (VE)
tel. 379 1180380 – ceramics.vs@gmail.com
DANIELA BARONE
Geniale, talvolta surreale, la ceramica è stata e continua ad
essere per me l’espressione più originale della mia anima e dei
miei pensieri. Sa leggere e tradurre le emozioni, è aperta a
successi e fallimenti che mi diverto a sperimentare nel
mio laboratorio.
Via Montebello, 59 – 35030 Cervarese Santa Croce (PD)
tel. 349 2678920 – dibaroneceramicheartistiche@gmail.com
www.dibaroneceramicheartistiche.it

LABORATORIO IL PESCE ROSSO
Un laboratorio di ceramica artigianale con oltre 10 anni di storia
e una produzione che evolve senza perdere la gioia dei primi
esperimenti. “Il pesce rosso” utilizza solo materie di prima
qualità e provenienza tracciabile e rinnova le sue proposte
seguendo i ritmi delle stagioni.
Via Campo Marzio, 14 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. 347 7881943 – labpescerosso@gmail.com
fb - Inst: @ilpescerossoceramiche
LEONARDO COLLANEGA
Erede degli ultimi vasai del territorio. Classe 1995, nel 2015, si
appassiona al tornio, utilizzando tutti i tipi di ceramica.
Nel suo laboratorio Sbittarte, realizza oggetti decorativi e per
l’arredo, in porcellana “biscuit” lavorati "all'osso", oppure in grès,
argilla rossa o bianca. Ha vinto il Premio Speciale al “Mondial
Tornianti” a Faenza, il premio Portoni Aperti a Nove nel 2020 e il
primo premio nazionale vasaio "Gino Geminiani" 2021 a Faenza.
Via Ponte Quarello, 39 – 36063 Marostica (VI)
tel. 350 0258306 – leonardo.collanega@gmail.com
UCCI CERAMICHE di MARIA MIELE
Autodidatta, adoro creare con le mani e modellare l’argilla si è
rivelata la cosa che mi riesce meglio. Non ho seguito corsi sulla
lavorazione della ceramica ma ho letto tutto quello che ho potuto
reperire sull’argomento, il resto è venuto con l’esperienza, le
sperimentazioni e gli errori. Le cose che creo sono legate ad una
magica visione del mondo della natura.
Via Giusti, 11 – 30038 Spinea (VE)
tel. 333 8266729 – mieleucci@libero.it

Via Rossignolo, 68 – 35011 Campodarsego (PD)
tel. 329 2121864 – mio@fritto.com – mio.fritto.com

MONTIS PESCALIS CERAMICHE DI CLAUDIO PISAPIA
Lo studio e la ricerca caratterizzano la produzione del
laboratorio che spazia dagli oggetti d’uso, alle grandi
meridiane agli strumenti musicali a ﬁato e a percussione.
La cottura utilizzata per questi strumenti è il “Bucchero”,
tipica monocromia nera della ceramica etrusca.
Via Matteo di Giovanni, 35 – 58100 Montepescali (GR)
tel. 330 271961 – laboratorio@italianpottery.it
www.italianpottery.it
ELISABETTA NICOLI
Nel suo percorso artistico emerge la scelta, non scontata,
di tentare nuove vie dall'artigianato provando forme,
tecniche e materiali differenti. Denominatore comune
una naturalezza del gesto che, suggestionato da più parti,
si traduce su maiolica, terraglia, porcellana, cuchi o col raku.
Via De Gasperi, 75 – 36050 Cartigliano (VI)
tel. 349 6205057
elisabettanicoli@libero.it
LABORATORIO ARTIGIANO DI POLONIATO DIEGO
Le sue grandi mani plasmano la terra con vigore e
dolcezza, creando grandi scene epiche, fantasiosi volatili
o piccoli e teneri uccellini. Queste ﬁgure diventano cuchi:
oggetti popolari, singolari e magici che risvegliano la
fantasia e si esprimono con il suono.
Via Astronauti, 5 – 36055 Nove (VI)
tel. 347 7296504
poloniato@alice.it – www.diegopoloniato.it

PAP di VALENTINA PINZA
Pap - Produzione Artigianale Propria nasce a Bologna nel
2017. Homeware e jewellery design in porcellana lavorata
e dipinta a mano, Pap interpreta l’oggetto d’uso inserendo
contenuti ironici, poetici e impegnati.
Pap è la prima porcellana pop!

LUCIA CAMPIELLO
Appassionata e studiosa di discipline olistiche e di ﬁlosoﬁe
orientali, ama lavorare con l’alchimia degli elementi.
Spirito creativo ed eclettico utilizza materiali molteplici
che vanno dall’argilla, alle terre refrattarie, agli ossidi
minerali, con i quali realizza vasi, sculture, oggetti, collane
e gioielli in particolare in porcellana.
Via Treviso, 6 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
tel. 347 1156229 – luciacampiello@gmail.com
Inst: @luciacampiello_arts
CINZIA RANZATO
La sua attività varia a seconda della sua creatività.
Ha iniziato facendo ciotole, passando poi per lampade
arrivando a comporre piccoli quadri con tavolette raccolte
in mare, dove installa casette, cuori, civette, gatti e cani in
ceramica raku.

GIACOMO TOSATO
Artista vicentino che utilizza tecniche diverse, dalla pittura
all'illustrazione alla ceramica, per realizzare le sue opere
fatte di personaggi ironici e surreali realizzati
dall'assemblaggio di forchette, cucchiai, tazzine e vasi.
Ha sviluppato uno stile pop, riconoscibile, accattivante e
molto personale.
Via G. da Pedemuro, 24 – 36100 Vicenza
tel. 333 7954190 – tosatogiacomo77@gmail.com

Via Favaretto, 16/A – 35133 Padova
tel. 349 4077361 – cinzia.ranzato@hotmail.it

Via F.lli Rosselli, 5 – 40121 Bologna – tel. 347 7719501
pap.pinza@gmail.com – www.papdesign.it

>> Le tre associazioni saranno presenti con materiale informativo, dimostrazioni
dal vivo di modellazione e cottura per tutta la durata della Festa.

ASSOCIAZIONE NOVE TERRA DI CERAMICA
tel. 345 2438521 – info@noveterradiceramica.it – www.noveterradiceramica.it
CUCARI VENETI
tel. 334 9267094 – cucari.veneti@gmail.com – www.ceramics.it/cucari
TERRACOTTAI DI SAMMINIATELLO
tel. 339 6180196 – info@terrecottemontelupo.it – www.terrecottemontelupo.it

LORENZO GNESOTTO
Nato nel 1994 e diplomato presso il Liceo Artistico
"G. De Fabris" di Nove, ha frequentato l'Accademia di Belle
Arti di Venezia corso di scultura. A tutt'oggi si interessa
alla lavorazione della ceramica, acquisendo esperienza e
manualità nella frequenza di laboratori.

Via Giardino,56 – 37053 Cerea (VR) – tel. 348 0126313
Fb. Inst: @percreare.pca – aquironi69@gmail.com

MIRKO MESCALCHIN
Torniante amante di forme e sfumature, considero il
tornio come ausilio all’espressione. Mi piace sperimentare
forme insolite e tecniche di colorazione tra cui il raku
e le cristallizzazioni.

Via G. Matteotti, 45 – 36055 Nove (VI) – cell. 327 618 9362
info@labottegadeltornio.it – www.labottegadeltornio.it

Via Bassano, 12 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 335 7036771 – dino@dinoagostini.it
www.biancoturchese.it

RS CERAMICA POP DI DAVID RIGANELLI
Ceramica Pop è un progetto di David Riganelli e Vanessa
Siebezzi, nato nel 2015. Per noi la maiolica è una tecnica antica
con ancora molto da dire, capace di stupire, innovare e riportare
sulla tavola i colori della ceramica popolare veneta.
Ceramica pop propone piccole serie di stoviglie in argilla bianca
decorate a mano: tazze, ciotole e piatti per la vita di ogni giorno.
St. S.Pietro Intrigogna, 108 – 36100 Vicenza – tel. 328 3924972
riganellisiebezzi@gmail.com – www.ceramicapop.it

NICO RAKU TONIOLO
Sperimentare, ricercare, creare... la “gioia di vivere” in Bottega.
Poliedrico interprete della tecnica raku che nelle sue creazioni
si esprime con maestria e padronanza della materia creando
sempre sorprendenti effetti.

DINO AGOSTINI
Realizza vasi in ceramica, combinando la tecnica a lastra
con quella a lucignolo e li colora con smalti naturali.
Progetta e realizza oggetti in porcellana australiana
decorati con smalti in assenza di piombo.

PAOLA AQUIRONI
Nel corso degli anni ho spaziato nei vari campi artistici,
prima come pittrice, poi come tatuatrice, ma la mia vera
passione è la ceramica, che vorrei far diventare la mia
principale attività. Le mie opere sono oggetti artistici
realizzati con varie tecniche, da quella tradizionale al raku.

OFFICINA SULLE NUVOLE di SILVIA FONTANA
Ceramiche per dare colore alla vita quotidiana. Creo piccoli
animali in maiolica e oggetti d’uso e decorativi in terraglia forte.
Realizzo oggetti per la casa e da indossare pensati per portare
allegria e colore nella vita di tutti i giorni. Il mio stile mescola
l’amore per la natura, l’illustrazione e la pittura ad acquerello,
con qualche tocco nordico e giapponese.
Via Orolo, 4 – 36033 Isola Vicentina (VI) – tel. 375 7915293
info@ofﬁcinasullenuvole.it – Fb. - Inst: @ofﬁcinasullenuvole

Via Segavecchia, 4
36055 Nove (VI)
tel. 380 6908512 giuseppeguzzo53@virgilio.it

GIUSEPPE GUZZO
Tazzine e Mug in porcellana realizzate e incise a mano.

ARGILLA E MANI DI SILVESTRO DALL’OSTO
Il laboratorio argilla e mani nasce nel 1979. Produce
complementi d’arredo come quadri, specchi e pannelli
e oggetti d’uso. Il tutto fatto a mano o al tornio in ceramica
Raku. Monili esclusivi abbinando il raku ad altri materiali
naturali.
Via Fontana, 2 – 36010 Cogollo del Cengio (VI)
tel. 3474338111 – info@argillaemani.it
Fb. @ArgillaEMani

RUSSELL COATES
Realizzo piatti, ciotole, vasi, scatole, brocche e boccali
in porcellana blu sottosmalto dipinti a mano, alcuni
smaltati, con uccelli, animali e creature marine con
temi mitologici ed ecologici.
The Haven, Gare Hill Road, Witham Friary
BA11 5EX – Frome – Somerset (UK)
tel. 44(0)7745 477135 – russel.coates@yahoo.co.uk
www.russellcoates.co.uk

ROQUE MARTINEZ
Lavora le sue opere al tornio, realizzate in gres brunito.
Dopo una prima cottura a 1050º si preparano con cotone e
solfati e si cuociono una seconda volta in camino, con la
tecnica del pit ﬁring.

EP-GIOIELLI di MARA DONZELLI
Attraverso la sperimentazione di gres e porcellane colorate
con diversi pigmenti e cotte ad alte temperature, amo
realizzare gioielli adatti ad ogni occasione. La mia ﬁlosoﬁa
sta nella ricerca dell'armonia tra forme e colori della materia
stessa, semplice e comunicativa.
Via Pasubio, 24 – 26022 Castelverde (CR)
tel. 328 0582104 – epgioielli@yahoo.com
www.epgioielli.com

Via Jijona, 31 – 03698 Agost - Alicante (E)
tel. 34609616333 – alfareria@ceramicaroque.com
www.roquemartinezceramista.com

GIORGIA MANGIAPEPE
Nata a Modena ma risiede vicino a Ravenna, ha frequentato
un corso di decorazione su maiolica 10 anni fa.
La passione per i decori tradizionali della Maiolica di Faenza
è stata immediata, da quel giorno è cominciata la sua
avventura nel mondo della ceramica.
Via F.lli Cervi, 2 – 41012 Carpi (MO)
tel. 347 2373247 – leceramichedigiorgia@libero.it
fB: @LeCeramicheDiGiorgia

ALICE TOMELLERI
Le ceramiche artistiche di Alice Tomelleri hanno
un’anima femminile, raccontano storie, amano i
viaggi, la lettura e la bellezza che ci circonda. Realizza
inoltre pezzi di arredamento dalle forme e decorazioni
ricercate.
Via Saetta, 7 – 35132 Padova – tel. 339 8060947
tomelleri.alice@libero.it – www.tomaliart.it

Via Rivarotta, 143 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel. 323 8531288 – francesca.zanardello@libero.it

GIUSEPPE ZANARDELLO
Le sue opere attingono agli elementi della natura che trovano
espressione e forma creativa con l’utilizzo di diversi tipi di
argilla e nuove tecniche di cottura, capaci di creare effetti
realistici, brillantezza e luminosità.

DANIELA SIMONI
Dopo la scuola, mi sono dedicata ai mercatini, dove ho
potuto produrre opere secondo miei criteri creativi,
prescindendo dall'aspetto commerciale. Creo opere che,
in primis, mi appaghino, uso tecniche diverse, con forme
e smalti particolari, abbandonando la classica
ceramica bianca.
Via Voltuzza, 23-H – 47122 Forlì (FC)
tel. 333 2853984 – dany1947.ds@gmail.com

Piazza XX Settembre, 41 – 44034 Tamara (FE)
tel. 331 2855770 – emme.sara@gmail.com
Fb: @emme.sara

MAGNOLIA CERAMICS di SARA VALENTINI
Magnolia Ceramics è un laboratorio bolognese che ha come
obiettivo quello di ridare valore all’artigianato attraverso la
riscoperta e la valorizzazione della cura e della lentezza.
Crea oggetti di quotidiana funzionalità alla portata di tutti,
interamente a mano.
Via delle fragole, 8 – 40137 Bologna – tel. 347 3197793
magnolia.ceramics@gmail.com
www.magnoliaceramics.it

SARA MANTOVANI CERAMICA ARTISTICA
Sara Mantovani realizza sculture prevalentemente
ﬁgurative che evocano un’atmosfera onirica e surreale.

Via Antonibon, 51 – 36055 Nove (VI)
tel. 338 2303251 – giancarlocaron@alice.it

HOLY HANDS di GIULIA BERTOLIN
Produce oggettistica per la casa e il giardino realizzata
al tornio e decorata a mano, in maniera ironica e spensierata.
Cerchiamo di creare un oggetto inutilmente utile, necessario
alle esigenze quotidiane e che abbia quel tocco di
riconducibilità alla vita personale di ognuno.
Seriamente, da non prendere sul serio.
Piazza De Fabris, 79 – 36055 Nove (VI) – tel. 338 1566646
giuliab.abc@gmail.com Inst: @holyhands_design

Via Marco Polo, 2 – 26020 Madignano (CR)
tel. 338 9910314 – manuele.parati84@gmail.com
www.manueleparatiartland.com

MANUELE PARATI CERAMICHE
Realizza oggetti d’arredo e d’uso in gres e porcellana ad alta
temperatura, utilizzando materie prime atossiche come la
cenere ed argille locali per la produzione di smalti. La sua arte
minimalista si contraddistingue per semplicità e colori tenui.

RISVEGLI DI LAURA CHIAVEGATO
La passione per i ﬁschietti in ceramica conduce Laura al
Diploma all’Accademia di Belle Arti di Verona. La sua
attività Risvegli rappresenta un inizio che prosegue e
spazia con la sperimentazione di forme e colori: oggetti
ﬁschianti, abat jour, piastrelle d’arredamento, portaincensi,
bomboniere su commissione.
Via San Gabriele, 30 – 37063 Isola della Scala (VR)
tel. 349 0854175 – laurachiavegato@libero.it
Inst: @ri.svegli

Via Donizetti, 36 – 35028 Piove di Sacco (PD)
tel. 346 9636816 – prinart@yahoo.it – www.prinart.it

PRINART di MARCO PRINA
Prinart, creazioni artigianali di Marco Prina per
l'arredamento. Dal 2010 realizza oggetti in ceramica
per il decoro e l'arredo della vostra casa.

Via Pievaiola, 34 – 06128 Perugia
tel. 347 5594915 – info@ialy-art.it – www.ialy-art.it

Portone Giardino Sartori

Via Matteotti, 15 – 36055 Nove (VI)
tel. 333 2408370
luigicarletto8646@gmail.com

Via S.Giuseppe, 25
36055 Nove (VI)
tel. 340 3287007

Via La Peña, 8 – 33429 Siero – Asturias – (E)
tel. 663 007623 – laborna@gmail.com
www.laborna.es

LUIGI CARLETTO
La terra racconta.
Sempre alla ricerca di nuove tecniche e stili da sperimentare.
Partecipa frequentemente a numerose mostre e concorsi.
Artigiano versatile, lavora tutti i tipi di argilla, realizzando
opere di grande impatto visivo.

EGIDIO DALLA GASSA
Interprete rafﬁnato di maioliche rinascimentali e
novesi, rigorosamente eseguite a mano nel rispetto
della tradizione.

