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CERAMICA
Il corso di Tornio e Ceramica dà agli studenti la possibilità di imparare un’antica forma d’arte che 
ha una vasta gamma di applicazioni, dalla ceramica alla scultura e il design. 
Il corso fornisce loro le competenze necessarie per lavorare con l’argilla usando il tornio. 
Per questo tipo di lavoro, il controllo dei movimenti e della forza applicata alla materia sono 
essenziali. Perciò, per prima cosa gli studenti imparano a manipolare l’argilla (per esempio 
impareranno a metterla nel suo centro di gravità in modo che possa mantenere il proprio equi-
librio per l’intero processo di modellatura) e ad utilizzare gli strumenti necessari per lavorarla 
sul tornio.
Successivamente modelleranno le loro creazioni e applicheranno le finiture come texture, det-
tagli, manici e decorazioni.
La scuola è dotata di un forno che gli studenti possono utilizzare per cuocere le loro creazioni, 
pagando una piccolo supplemento che varia a seconda delle dimensioni dell’oggetto.
Il corso si tiene dal Lunedì al Venerdì, dalle 15.00 alle 19.00.

Il corso sarà strutturato nel seguente modo:

Fase 1: Introduzione agli strumenti e ai materiali

Fase 2: Preparazione e messa in centro dell’argilla

Fase 3: Modellatura forme semplici (tazza, brocca, ecc.)

Fase 4: Modellatura forme complesse

Fase 5: Tecniche di rifinitura e preparazione alla cottura

Fase 6: Cottura

PROGRAMMA DEL CORSO

L’iscrizione minima è di 2 settimane. 
Per far sì che il corso abbia un risultato soddisfacente si raccomanda un’iscrizione di 2 mesi.
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PREZZI
Numero

Settimane
CORSO BASE

6 ore settimanali

CORSO 
SEMI-INTENSIVO
10 ore settimanali

2 285 € 355 €

3 370 € 465 €

4 440 € 560 €

5 515 € 650 €

6 580 € 740 €

7 670 € 890 €

8 760 € 1010 €

9 850 € 1115 €

10 940 € 1210 €

12 1120 € 1440 €

I materiali non sono inclusi nel prezzo. 
Agli studenti verrà data una lista di materiali da comprare in un 
negozio specializato vicino alla scuola, dove troveranno una va-
rietà materiali di altra qualità per le belle arti a prezzo scontato. 
Alcuni materiali di base potranno essere forniti dalla scuola.

Le lezioni sono tenute in Italiano, Inglese e Spagnolo.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione (Diploma).


