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Stimato Socio, Gentile Ceramista 
Loro sedi 
Nove 02 ottobre 2014 
 
 
 
Invito alla Partecipazione alla XV Mostra dei Presepi in Ceramica 
Tema: “ Il Divino nella materia”. 
 
 
                            La nostra Associazione è da sempre tesa a sostenere e promuovere Opere 
in ceramica di qualità, proprio in questa terra dove la lavorazione della ceramica  è presente 
da più di 300 anni. Anche con l’iniziativa dei “ Presepi in Ceramica” – XV Edizione desideriamo 
stimolare e incoraggiare Ceramisti, a qualsiasi livello, con la speranza che il confronto e lo 
scambio siano incoraggiamento a conoscenze ed esperienze e motivo di incremento alla 
sperimentazione. 
 
                    Il tema, che vi invitiamo a interpretare liberamente, ha l’unico vincolo della 
presenza della ceramica quale elemento principale, interpretata in tutte le sue declinazioni, 
purchè realizzata con soli processi ceramici puri, anche abbinata ad altri materiali, seppur in 
minore presenza.  
 
                    La novità di quest’anno, sta nella sede espositiva: grazie alla disponibilità della 
Parrocchia, sperimenteremo l’esposizione nello spazio sacro della Cappella invernale della 
Chiesa Arcipretale di S. Pietro e Paolo di Nove, dove intendiamo esporre le opere pervenute. 
 
                    Sarà riproposta l’iniziativa di Giuria Popolare, che lo scorso anno ha ottenuto 
calda approvazione da parte del pubblico in sala, riuscendo nell’intento di far porre maggiore 
attenzione nella visione delle opere esposte, abbinata anche ad una Giuria On-line tramite la 
nostra pagina Facebook “Associazione Nove Terra di Ceramica” dove dare un  “mi piace” alle 
foto delle opere preferite ed ai suoi autori. 
 
                    Ci auguriamo di avervi ancora una volta graditi ospiti delle ns attività. 
 
 
Cordialità. 
 
 
     Il Presidente NTC                                                           Responsabile del Progetto 
          Michele Barbiero                                                                                                     Luciano Pannia  
 

     Michele Barbiero                                                             Luciamo Pannia                                
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 INDICAZIONI GENERALI DELLA MOSTRA 
 
 
Per partecipare all’esposizione è necessario compilare ed inviare il modulo allegato al 
recapito sotto indicato entro il gg. 20 Novembre 2014, prendendo atto di tutti gli aspetti 
organizzativi e impegnandosi a rispettare le date di consegna richieste. 
 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al responsabile del Progetto: Luciano Pannia  al numero  
339 8958592  od alla Segreteria  al numero 324 5858662. 
 
Inviare modulo a: 
Associazione Nove Terra di Ceramica  -“Il Divino nella Materia” - Piazza De Fabris,39/1 – 
35055 Nove (Vi) – oppure via fax allo 0424 539200 oppure a: info@noveterradiceramica.it 
 
Data Max Consegna opere: V enerdì 5 Dicembre 2014 
Per ragioni di allestimento vi invitiamo caldamente a far pervenire il materiale nel tempo 
richiesto. 
.                                          
Luogo di consegna: Ass.ne Nove Terra di Ceramica  -“Il Divino nella Materia” - presso 
TERRAMICA di Claudio Lancerini. - Via Martini 17, 36055 Nove (VI)      
 
Orari di consegna dal Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 17,30. Per altri orari tel. 0424827380 
Inaugurazione: Domenica 14 Dicembre 2014 ore 11,30  
Apertura: Dal 14 Dicembre 2014 all’11 Gennaio 2015 
Chiusura e Premiazioni:  11 Gennaio 2015 ore 17,30  
 
Possibilità di Vendita: avrete la possibilità di vendere l’opera presentata, vedi Modulo 
allegato. Del visitatore interessato raccoglieremo i dati ed il 50% dell’importo da Voi richiesto 
quale caparra, in questo caso verrete tempestivamente informati ai recapiti da voi indicati. 
Nel caso di vendita l’autore/artista, destina, una percentuale, all’Ass.ne NTC quale contributo 
spese di allestimento. 
 
Giuria Popolare in sede espositiva e in FB: Doppia giuria, che vede nel primo caso premiati 
gli autori nel secondo i votanti. 
 
Nella visita della mostra in sede espositiva, verrà consegnata una scheda anonima dove dovrà 
essere indicato il solo numero abbinato all’opera (una sola votazione ad una sola opera) e 
consegnata all’urna sigillata che verrà aperta l’ultimo giorno della mostra il 14 dicembre alle 
ore 17,30, e pubblicamente conteggiati i voti, decretati i più votati e quindi premiati gli autori 
delle prime tre opere più votate che riceveranno Un poster NTC – Una Traversa NTC – Una 
riduzione del 30% su un’eventuale partecipazione a Portoni Aperti 2015 – e La tessera 2015 
( solo per i non Soci). 
 
Nella visita virtuale in FB, un post dedicato con album completo di foto e autore di ogni opera, 
permetterà di votare lasciando un “mi piace” sulla singola foto dell’opera preferita. I premiati 
saranno Il primo “mi piace”  di ogni una delle prime tre opere più votate e riceveranno un 
Poster NTC ed una Pubblicazione sulla ceramica di NTC da ritirare presso il locale Museo 
Civico, che così avranno occasione di visitare. 
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“IL DIVINO NELLA MATERIA”    XV MOSTRA DEL PRESEPE IN CERAMICA 

NOVE (VICENZA) 
  

Dal 14 dicembre 2014 – al 11 gennaio 2015 
 

MODULO DI ADESIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………Socio NTC….O si….O no…… 
 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………n…………………. 
 
Cap………………..Comune......………………………………………..Prov…………………………. 
 
Tel…………………………….…….Cel…………………….………….. Fax………………………….. 
 
e-mail………………………………………………………..www………………………………………. 
 
Con la presente chiede di partecipare alla Rassegna del Presepe in Ceramica 2014. 
 
Titolo dell’opera:………………………………………………………………………………………….. 
 
Descrizione dell’opera:………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dimensioni……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sono interessato a vendere la mia opera se richiesta :      O si             O no     (barrare scelta) 
 
Se Si Indicare prezzo di vendita al Pubblico: ………………………………………………………… 
 
Dichiara di accettare le seguenti regole d’esposizione: 
- Il trasporto dell’opera (andata e ritorno) è a carico esclusivo del partecipante. 
- L’imballo dovrà essere adeguato a garantire l’integrità dell’opera. 
- Non verrà stipulata alcuna polizza assicurativa, l’opera sarà esposta fuori vetrina. 
- Per la vendita dell’opera verrà richiesto un acconto del 50% come caparra e il saldo alla consegna,   
questa, salvo casi eccezionali, dovrà avvenire al termine della mostra. 
- in caso di vendita l’artista destina una percentuale non minore del 15%  all’aasociazione NTC quale 
contributo alle spese di allestimento. 
- la consegna dell’opera deve avvenire: a mano, tramite corriere o posta entro il 5 Dicembre 2014, 
all’indirizzo sopra indicato, pena l’esclusione dall’esposizione. 
- l’associazione viene esonerata dal risarcimento di ogni qualsiasi eventuale danno avesse a subire la 
propria opera durante il trasporto e la permanenza nei locali espositivi e/o potesse arrecare a terzi  
Letto, approvato, sottoscritto 
 
Data .…………………………………………..   Firma ……………………….…………………….. 
 
Privacy: Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.LGS.196/2003.La informiamo che il trattamento dei suoi dati 
personali attraverso strumenti manuali o elettronici è obbligatorio per partecipare alla mostra. Le informazioni custodite nel nostro 
archivio verranno utilizzate per la partecipazione, promozione della mostra stessa e per l’invio del materiale informativo. 
Apponendo una X nel cerchietto qui sotto, fornirà anche  il suo consenso facoltativo all’invio di comunicazioni da parte 
dell’associazione. E’ prevista la possibilità di richiedere la rettifica o cancellazione, come previsto dalla legge 675/96 sulla tutela 
dei dati personali 
 

Do il consenso      O                                   Firma ……………………….…………………….. 


