ASSOCIAZIONE

Amici del Museo – Cucari Veneti

Gentile Ceramista, Stimati Soci,
Loro sedi
Nove, ottobre 2013

OGGETTO : Invito di partecipazione
XIV Mostra Ceramica “Natività Oggi”

Con il 2013 siamo giunti alla 14° edizione della mostra conosciuta come Presepe in
Ceramica e intendiamo con la presente invitarvi ad esporre una vs opera/creazione.
La mostra quest’anno porta il tema “Natività Oggi” e si terrà presso la Sala De Fabris
in Piazza De Fabris a Nove (VI) dal 14 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014, con
inaugurazione il giorno 14 dicembre alle ore 17,30.
Avremmo piacere che vi sentiste liberi nell’interpretazione del tema della natività
(nascita, novità, rigenerazione,…), anche assegnandogli un senso più ampio, offrendo
maggior respiro, considerando non solo le figure canoniche e iconiche dell’Evento
cristiano/cattolico ma tralasciando banali sterili stereotipi, lasciando parlare il linguaggio
universale che muove il mondo.
E’ nostro desiderio porre attenzione e sostegno alla ceramica di qualità, in questo
nostro territorio nel quale la ceramica è presente da più di 300 anni ed è fondamentale
stimolare la trasmissione e lo scambio delle conoscenze ed esperienze che debbono
comprendere e considerare anche i diversi linguaggi che la contemporaneità sa offrirci.
L’elemento “principe” della vs creazione dovrà essere la ceramica in tutte le sue
molteplici declinazioni, anche abbinata con altri materiali, presenti in minore rilevanza.
Contiamo di avervi in esposizione.
I più cordiali saluti
Il Presidente NTC
Michele Barbiero
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Scheda INDICAZIONI - DATI - PROGRAMMA
Luogo espositivo : Sala De Fabris c/o Municipio di Nove (VI)
Date :

dal 14 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014

Per ragioni di allestimento, le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno
08 dicembre 2013 presso il negozio Comacchio all’indirizzo P.zza De Fabris, 43
(orario di consegna da ore 9,00 a ore 19,00)
Possibilità di vendita: avrete la possibilità di vendere l’opera presentata, specificandolo nel
Modulo di Adesione allegato.
Del visitatore interessato all’acquisto raccoglieremo i dati e un acconto del 50% dell’importo
da voi indicato, quale caparra; in questo caso sarete tempestivamente avvertiti ai recapiti da
voi forniti. Nel caso di vendita l’artista destina la percentuale, di seguito specificata, all’Ass.ne
Nove Terra di Ceramica quale contributo spese allestimento. L’opera esposta, anche se
venduta, non potrà essere ritirata anticipatamente la fine della mostra stessa.
Giuria popolare: Vorremmo coinvolgere maggiormente i visitatori, facendoli porre maggiore
attenzione nella visita, instaurando una giuria popolare che premierà le sei opere più
apprezzate e quindi più votate, così da creare uno scambio fra il pubblico e gli artisti, e dar
vita ad una mostra più dinamica.
Verrà quindi consegnata una scheda anonima dove andrà indicato il solo numero dell’opera
assegnato per la votazione; le schede così votate verranno custodite in un’urna, che
nell’ultimo giorno di apertura domenica 12 Gennaio 2014 alle ore 16,00 verrà aperta e
pubblicamente verranno conteggiati i voti e decretati i vincitori.
Le prime Tre opere più votate dalla Giuria Popolare, riceveranno in premio :
- Tessera Socio Ass.ne Nove Terra di Ceramica anno 2014 ( per i non soci)
- Agevolazione per il vincitore del 30% sulla quota di partecipazione alla futura
edizione di “Portoni Aperti” - Festa della Ceramica di Nove Le seconde Tre opere più votate dalla Giuria Popolare, riceveranno in premio :
- Tessera Socio Ass.ne Nove Terra di Ceramica anno 2014 ( anche per i soci)
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare ed inviare il modulo allegato al
recapito sotto indicato entro il 14 novembre, prendendo atto di tutti gli aspetti
organizzativi e impegnandosi a rispettare le date di consegna.
Inviare il modulo a:
Associazione Nove Terra di Ceramica, P.zza De Fabris 39/1, 36055 Nove (VI)
oppure a info@noveterradiceramica.it
Il Presidente NTC
Michele Barbiero
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NATIVITA’OGGI
XIV MOSTRA DEL PRESEPE IN CERAMICA
NOVE (Vicenza)
Dal 14 Dicembre 2013 – al 12 Gennaio 2014
Modulo adesione
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….…………
Via/Piazza………………………………………………………..n………………………….
Cap…………………………Comune……………….……………………… (Prov……….)
tel…………………………………fax………………………..cell……………………………
e-mail………………………………………………………………………………………….
Con la presente chiede di partecipare alla Rassegna del Presepe in Ceramica 2013.
Titolo dell’opera ..…………………………………………………………………………….
Descrizione dell’opera ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dimensioni …………………………………………………………………………………..
Sono interessato a vendere la mia opera se richiesta
 NO
(barrare la scelta desiderata, se SI indicare il prezzo di vendita)

 SI

Valore dell’Opera per la Vendita al Pubblico …………………………………………….
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A tal fine prende atto che:
-

il trasporto dell’opera è a carico del partecipante;
l’imballo dovrà essere adeguato a garantire l’integrità dell’opera;
non verrà stipulata nessuna polizza assicurativa;
l’opera sarà esposta fuori vetrina;
l’opera eventualmente venduta potrà essere ritirata dall’esposizione
esclusivamente al termine della stessa;
per la vendita dell’opera verrà richiesto un acconto del 50% dell’importo
indicato quale caparra, il saldo alla consegna della stessa.
in caso di vendita l’artista destina una percentuale del 20% all’Ass.ne Nove
Terra di Ceramica quale contributo spese allestimento.

Consegna dell’Opera:
a mano o tramite corriere o posta entro il 08 Dicembre 2013,
presso il negozio Comacchio, p.zza De Fabris 43 36055 Nove VI
(orario consegne dalle ore 9,00 alle 19,00)

Letto, approvato e sottoscritto,
Lì……………………………………

Firma………………………………
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