
 

 
corso  

d’arte ceramicad’arte ceramicad’arte ceramicad’arte ceramica    
 

condotto in Montenero Sabino (Rieti) presso il castello Orsini-Mattei da 
Francesca Campus ed Emiliano De Luca  
_________________  

 

il comitato APIDIENVS,  

in collaborazione con il Comune di Montenero Sabino  

promuove un corso sull’arte ceramica.  

Dal greco kèramos (terra da vasaio), si tratta di un’antica espressione della creatività umana e 

mette in relazione i quattro elementi della natura: terra,acqua,aria e fuoco.  

L’alchimia della materia trasformata nelle varie fasi e la ritualità dei gesti e delle tecniche 

utilizzate ci conducono alla riscoperta delle nostre radici e ci danno uno stimolo al bisogno ludico 

e creativo insito in ognuno di noi.  

 

Il corso comprende:  

 

tre lezioni di due ore e trenta ciascuna, la prima delle quali all’aperto, sull’arte ceramica, con 

cenni sulla storia e tecniche varie, sulle caratteristiche dell’argilla e i suoi utilizzi pratici.  

 

I incontro: domenica 03.06.2012 h 17.00-19.30  

visita alla fornace abbandonata e al filone di argilla a Montenero Sabino, dove si svolgerà una 

lezione teorica sull’utilizzo di questo materiale.  

Inoltre verrà realizzato un piccolo manufatto con l ’argilla ricavata sul posto.  

 

II incontro: domenica 10.06.2012 h 17.00-19.30  

lavorazione dell’argilla usando la tecnica del bigolo (o lucignolo) per la realizzazione di una o più 

opere ciascuno.  

 

III incontro: domenica 17.06.2012 h 17.00-19.30  

decorazione dei manufatti con ingobbi ed incisioni.  

 

IV incontro: domenica 15.07.2012 h 18.00  

consegna delle opere realizzate.  

 

I materiali necessari verranno messi a disposizione dagli insegnanti e il costo del corso è 

comprensivo delle cotture al forno da ceramica delle opere realizzate.  

 

altre caratteristiche del corso:  

• Il costo dell’intero corso, è stabilito in euro 50,00, che dovranno essere versati all’atto 

dell’iscrizione, a titolo di rimborso delle spese per il materiale didattico e l’organizzazione 

del corso.  

• L’iscrizione potrà effettuarsi riempiendo l’apposito modulo disponibile presso Renzo 

Perilli in Montenero Sabino (3346532009) o contattando telefonicamente Stefano 

Duranti (3349374226) entro e non oltre il 29 Maggio 2012  

• Entro la data del 1 Giugno saranno confermati agli iscritti giorno e orario esatto delle 

lezioni.  

• Per tutte le altre informazioni è possibile rivolgersi a: Stefano Duranti - 3349374226  


