
 

CORSO DI CERAMICA 

I laboratori proposti intendono avvicinare all'affascinante e antichissima tecnica dell'arte ceramica, 
partendo dalle conoscenze tecniche di base fino alle sperimentazioni decorative e tecniche più 
attuali. Il percorso è annuale e prevede tre livelli di approfondimento fino ad una esposizione finale 
dei lavori realizzati. 
 

Secondo livello 
 

Obiettivi Descrizione 
Il percorso prevede di affrontare le tecniche di 
creazione di manufatti completi di elementi 
decorativi.  

Chiunque, attraverso percorsi individualizzati, 
potrà far nascere sotto le proprie mani vere e 
proprie opere d'arte rispecchiando le proprie 
sensibilità e abilità. 
 

 
Attività proposte 

 
Vassoietto (con una sfoglia d’argilla e l’ausilio di un supporto, creazione di un vassoietto con forma 
a piacere); 
Decorazione vassoietto (con colori ceramici, decorazione della superfice del vassoietto); 
Vaso cilindrico “tecnica della sfoglia” (attraverso un’anima in cartone e sfoglie d’argilla, formazione 
di un vaso cilindrico); 
Decorazione vaso (attraverso ricerche di punzoni, decorazione ad  impressione sulla superfice del 
vaso); 
Targhetta numero civico (da una lastra d’argilla, con forma e decori in bassorilievo a piacere, 
ricavarne una targhetta per il numero civico); 
Decorazione targhetta (attraverso le esperienze acquisite, decorazione della targhetta a piacere); 
Animaletto Tecnica del “modellato a mano” (da corpi d’argilla modellata sagomata a mano 
creazione di un animaletto stilizzato). 
 

 

 Destinatari
 
DATA INIZIO 
10 ottobre 2016 
 

DURATA: 

Giorno  Martedì  :
Orario: 21:00-22:00   
Sviluppo: 10 incontri di 2 ore ciascuno con la  
frequenza di 1 volta la settimana 
 

 Adatto a chiunque voglia avvicinarsi e/o 
conoscere l'arte della ceramica o 
semplicemente appassionati della materia. 

 Insegnanti di scuole elementari e medie inf. 
che vogliono apprendere tecniche da poter 
sviluppare o proporre nella propria didattica. 

 DOCENTE Numero partecipanti 
Minimo 6, Massimo 12 

 
Materiale fornito 
Argille, colori e particolari attrezzi non comuni. 
 
Materiale consigliato 
Spatolina d’acciaio; lancetta in metallo; attrezzi 
in bosso; pennelli; 
 

 
Orlando Andrian: maestro 
ceramista, ex docente di "Arte 
della Ceramica" presso L'Istituto 
Statale d'Arte "A. Corradini" 

 


