
CORSO DI CERAMICA CREATIVA  CON L’UTILIZZO DI TERRE 

SIGILLATE, ED ALTRE TECNICHE

Cerca la tua terra

A seguito dell’esperienza del corso di ceramica creativa “creare con l’anima”, è 

apparsa l’intenzione e la curiosità per una ulteriore esplorazione nei territori 

che il contatto con la “terra” può aprire.

 

La proposta è quella di una vera e propria “ricerca” personale della terra e la 

realizzazione con essa di un engobbio (terra su terra, metodo antichissimo per 

decorare manufatti ceramici) in terra sigillata.

L’uso della terra sigillata è una sorta di viaggio verso qualcosa di nuovo e di 

ignoto da sperimentare, in quanto  non è possibile conoscere il risultato finale 

in anticipo.

La terra verrà raccolta durante una passeggiata nel promontorio di Piombino ed 

ogni partecipante prenderà il suo campione dove desideri , in piccola quantità.

La  terra  verrà  portata  nel  laboratorio  di  ceramica  e  lì  verrà  preparata  per 

essere trasformata in un engobbio. 

La terra verrà ripulita da tutte le impurità grossolane, come foglie e rametti, 

sassi , 

e passata in un setaccio per renderla farinosa.

A seguito di questo  verrà posta in un vasetto dove sarà stata raccolta  acqua 

piovana. 

Tale procedura servirà a  decantare e separare la parte argillosa dalla parte 

sabbiosa. 

La parte argillosa rappresenta il  materiale che verrà in seguito utilizzato per 



decorare i manufatti realizzati dalle partecipanti. 

Dopo aver  preparato la terra raccolta e realizzato un manufatto in argilla, 

questo  sarà decorato e  cotto, con un  metodo antico  largamente usato dagli 

etruschi e dai romani.

L’oggetto  che  verrà  realizzato  rappresenterà  la  concretizzazione  della 

percezione individuale rispetto all’imprevedibilità  dell’esistenza e all’ignoto e 

del modo in cui posso adattarmi e muovermi all’interno di tale imprevedibilità.

Il  progetto  è  dedicato,  inizialmente,  ad  un  gruppo  di  donne  con  patologie 

oncologiche  che  abbiano  precedentemente  partecipato  al  corso  di  ceramica 

creativa accompagnate dalla ceramista sig.ra Deborah Ciolli e dalla dr.ssa Rita 

Vatteroni.

Come si svolge

Il progetto si articola in tre incontri.

Questo  progetto  può  costituire  la  base  per  l’utilizzo  di  tecniche  diverse,  a 

seconda della stagione e del gruppo di donne che partecipano, quali il raku, il 

papier mais ed altro, su scelta ed indicazione della ceramista in collaborazione 

con le finalità e gli obiettivi della psicoterapeuta.

Come informarsi

Per avere informazioni o per iscriversi rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE “SEMPRE DONNA”

Via Boncompagni, 1/A

Piombino

Dr.ssa Rita Vatteroni

Cell.338 7027295

Sig.ra Deborah Ciolli

Cell. 3401560247


