CORSO PER BAMBINI DI CERAMICA A FREDDO
dove: Via Pietro da Cortona, 18 Roma
orari: Sabato due sessioni 14:30 - 19:00
a chi è dedicato: bambini dai 5 anni

descrizione
Durante il corso i bambini conosceranno la materia prima e le sue potenzialità
attraverso le differenti lavorazioni. Useremo perle, carte colorate, fili di lana e
altri oggetti, per poi colorare l’opera finita. Attraverso il gioco, il bambino
lavorerà stimolato dalle nuove conoscenze tecniche e l’uso della propria
creatività. Un ciclo di 8 lezioni, ripetibile, per conoscere anche i colori che ci
serviranno per decorare i nostri oggetti. Gioco e divertimento nel vedere
piccoli oggetti che una volta finiti potranno arredare un mobile, una scrivania,
una parete o addirittura la nostra persona. Una buona idea anche da regalare
in occasione di una festività, insomma un gesto affettuoso, sicuramente carino
che ricordi per sempre la creatività del tuo bambino. Per chi potrà continuare
ci sarà il perfezionamento nella realizzazione dei pezzi modellati e la
conoscenza di nuove tecniche di decorazione
Ma perché la ceramica a freddo?
I vostri figli potranno, non appena avranno introiettato i segreti della tecnica,
lavorarla a casa e finire i pezzi da soli, in quanto la ceramica non necessita di
cottura. I bambini impareranno inoltre a progettare un oggetto o un decoro, gli saranno fornite le informazioni di
base di ciò che è una linea coordinata e di cosa significa progettare, prima ancora di realizzare un oggetto. Nello stesso
corso potranno partecipare bambini di diversa età e di diverso grado di conoscenza in campo artistico e ciò sarà
sempre un arricchimento e uno stimolo per migliorare…tutto ciò nel rispetto delle capacità di ogni singolo bambino.

biografia
Licia Manelli, grafica, ceramista ed orafa, consegue i suoi studi di grafica presso lo IED, frequenta numerose scuole di
ceramica, tra le quali PAOLELLI e la scuola ROMANO RANIERI a DERUTA e si diploma orafa presso l’istituto SAN
GIACOMO. Nel 2009 costituisce l’associazione culturale TERRE VIVACI, per promuovere attraverso lezioni ed eventi lo
sviluppo delle arti applicate ed in particolare organizza corsi di ceramica. Nel 2014 inizia ad organizzare anche corsi di
oreficeria. Il suo obiettivo è ora quello di creare dei gioielli in ceramica, incassati nel metallo, perché possano essere
oltre che belli, resistenti. Attraverso i suoi studi, conosce tante tecniche ceramiche ed orafe e si dedica a trasmettere
il suo sapere agli allievi, rivelando tutti i segreti del mestiere

costi e modalità di adesione
€ 140,00 ogni 8 lezioni di 1 ore e mezza ognuna. La prima lezione di prova è gratuita. Necessaria la prenotazione ai
contatti in calce.
Alla prima iscrizione è previsto l’acquisto della Vertecchi Card di € 50,00 da utilizzare per il materiale nei punti
vendita Vertecchi con uno sconto del 15% sui prodotti di belle arti e grafica.

contatti
Licia Manelli - liciamanelli@libero.it - 329-0982984

