
CERAMICA
Il corso di ceramica si svolge in un laboratorio vicino alla scuola, dove agli studenti viene 

offerta la possibilità di apprendere un’antica forma di artigianato. Il corso fornisce loro le 

abilità necessarie per lavorare con l’argilla usando il tornio e dipingere a mano le loro creazioni. 

Per questo tipo di lavoro, il controllo dei movimenti e della forza applicata alla materia sono essenziali. 

Quindi, per prima cosa, gli studenti imparano come maneggiare l’argilla (a metterla nel suo centro di 

gravità in modo che possa mantenere il proprio equilibrio 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 dettagli, manici e 

decorazioni. 

È anche possibile concentrarsi solo sulle tecniche di decorazione lavorando su oggetti in ceramica già 

realizzati. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, in orario 9:00 - 13:00  / 14:00 -17:00.

Gli studenti possono scegliere quante ore fare e in che orario in accordo con la scuola, tenendo 

presente che è necessario fare un minimo di 2 ore giornaliere.  
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www.arteleonardo.com



LEONARDO DA VINCI  ART SCHOOL
Via dei Pandolfini 46/r - Firenze Tel. +39 055 7477946  

info@arteleonardo.com  -  www.arteleonardo.com

Le lezioni si tengono in italiano o inglese.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un Certificato di Partecipazione.

PREZZO  
20 € l’ora,  materiali inclusi

È necessario iscriversi con almeno 2 settimane di anticipo per assicurarsi un posto nella classe. 

Dato che disponiamo di soi 3 torni il corso è soggetto a disponibilità, di cui sarà premura dello 

studente assicurarsi prima dell’iscrizione.

In caso di cancellazine di una lezione è necessario avvertire con 24h di anticipo o la lezione verrà 

conteggiata. 

Per questo corso è necessario il pagamento dell’intera quota di iscrizione al momento dell’iscrizione. 

 

NOTE:

Se si desidera completare tutte le fasi di lavorazione della ceramica (modellazione al tornio, 

asciugatura del manufatto, cottura in forno, decorazione, cottura finale), sono necessarie 8 settimane 

di iscrizione con un minimo di 10 ore settimanali.

La scuola è dotata di un forno che gli studenti possono utilizzare per cuocere i propri lavori,

pagando una piccolo supplemento che varia a seconda delle dimensioni dell’oggetto. Sia per la cottura 

che per l’utilizzo di manufatti già pronti per la decorazione è necessario pagare un piccolo supplemento 

che varia a seconda delle dimensioni del manufatti (2-3€ per pezzo).

Dopo aver modellato la ceramica il manufatto dovrà attendere 2 settimane prima di essere cotto.


