CORSO DI CERAMICA A FREDDO
dove: Via Pietro da Cortona, 18 Roma
orari: Lunedì 16:00 - 19:00
a chi è dedicato: adulti, sia principianti sia esperti

descrizione
n corso dedicato alla scoperta delle potenzialità della lavorazione della ceramica a freddo
con tecniche di facile apprendimento. Lezioni personalizzate, che assecondano sempre la
volontà dell’allievo. La conoscenza della tecnica della ceramica a freddo e la nostra fantasia,
ci permetteranno di realizzare pezzi unici. Oggetti di bigiotteria (ciondoli, spille, orecchini,
perle, bottoni) saranno montati con nastri colorati e appositi supporti. Saranno realizzati
inoltre oggetti per la casa con la tecnica a lastra (svuota tasche, ciotoline portapenne,
vasi, portacarte bassorilievi ecc).
Ma perché scegliere un corso di ceramica a freddo? La ceramica a freddo, non necessita
della cottura dei pezzi realizzati e pertanto, offre possibilità nuove, come ad esempio
includere nella materia prima, materiali non ceramici. Si potranno utilizzare per decorare,
colori ad olio, brillantissimi e speciali colori acrilici e colori appositamente studiati per la
ceramica a freddo. Riproporremo inoltre le tecniche della ceramica tradizionale, quali il
finto mosaico, la decorazione tipo vetrata e tante altre tecniche.

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
€ 95,00 ogni 4 lezioni di 2 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

