
 

 

    
  

      
     

     
   

 
 

    
  

      
     

     
   

 

L’Arte come sviluppo e arricchimento © propria individualità. Questo è il percorso che
offriamo ai soci in un’armoniosa collaborazione in spazi condivisi pieni di nuove idee,

stimoli e scambi culturali. Tante le attività a livello artistico come corsi di pittura e mo-
dellazione, seminari di specializzazione, concorsi e fiere in Italia e all’estero, seminari

tenuti da professionisti italiani e stranieri, gite e visite a mostre. Inoltre attività cul-
turali come il circolo letterario ed incontri con personalità di vari settori sociocul-

turali (eventi temporaneamente sospesi causa Covid).
Di seguito i corsi principali organizzati nell’Associazione:

CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA: Corso Base e Corso Avanzato
Il programma del corso porta alla conoscenza delle tecniche classiche e moderne della pittura a terzo fuoco,
su porcellane e ceramiche. La durata del corso è illimitata, la frequenza è di un incontro a settimana di 3 ore. 
Gli orari: 9.30-12.30 e 16-19
I corsi si svolgono dal lunedì  mattina al sabato mattina, ed ogni corso è formato da un massimo di 6 persone.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Gli allievi che hanno frequentato il  corso base e che hanno raggiunto
una certa autonomia tecnica possono accedere ai seminari di specializzazione e al corso avanzato. Il corso
avanzato prevede contaminazioni di altre materiali  come legno, metallo, polimeri, vetro e stoffe. Come
anche l’inserimento di pittura su tela e tavola, pittura ad olio e acrilico. Durante il corso avanzato si esercita
liberamente la propria creatività nella realizzazione di originali opere d’arte. 
Costo mensile: 120 € (materiale escluso)
Iscrizione annuale : 60 € (tessera, cotture, trementina, materiali uso comune inclusi)
Kit materiale: 130 € (pennelli, attrezzi vari e diluenti)
Seminari di specializzazione su porcellana:
Tecniche moderne, Tecnica Americana, Tecnica Ritratto Fotografico, Tecnica dell’ affresco su base opacizzata,
Minicorsi estivi, Corsi brevi su svariate tecniche, lezioni private per italiani e stranieri (lin-
gua francese e inglese).

CORSO DI MODELLAZIONE E PITTURA DELLE ARGILLE
Il programma del corso prevede l’apprendimento di varie tecniche di modellazione: a mano,
a colombino, a pressione, rilievo e intaglio. Applicazione di engobbi, smalti,  soprasmalti  e cri-

stalline. Lo scopo del corso è di esprimere liberamente la propria creatività attraverso le nozioni
acquisite. Durante l’anno verranno svolti seminari di varie tecniche su ceramica. IL corso si

svolge il lunedì  mattina dalle 9.30 alle 12.30 ed il giovedì dalle 16 alle 19. 
Costo mensile: 120 € (materiale escluso)

Iscrizione annuale: 60 € (tessera associativa, cristallina, cotture, materiali uso
comune inclusi)

Attività dell’ Associazione Culturale



CORSO DI PITTURA AD OLIO Corso Base e Corso Avanzato
Approccio immediato con la tela ed i colori. Gradualmente, attraverso la copia di foto e di opere di
grandi artisti si arriva ad avere una buona manualità e conoscenza dei vari attrezzi e diluenti. Il corso
è articolato secondo una crescente difficoltà a discrezione della maestra. Il corso si svolge il martedì
pomeriggio dalle 16 alle 19. 
Costo mensile: 120 € (materiale e fotocopie esclusi, kit da acquistare esternamente)
Iscrizione e  quota associativa 30 € (tessera associativa  e materiali d’uso comune inclusi)

CORSO DI DISEGNO CON I PASTELLI
Partendo da una foto si realizzerà la copia più fedele  possibile all’originale con la tecnica dei pastelli.  Si ini-
zierà con soggetti semplici e gradualmente, a discrezione della maestra, a quelli più complessi. Una volta a
settimana di lunedì  pomeriggio dalle 16 alle 19, o martedì  mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Costo mensile:  120 € (materiale e fotocopie esclusi, kit da acquistare esternamente)
Iscrizione e quota associativa 30 € (tessera associativa e materiale d’uso comune inclusi)

CORSO DI TORNIO
Modellazione dell’argilla attraverso l’uso del tornio, lezioni  da 2/3 persone. Una volta a settimana, venerdì
(1° turno 16- 18 secondo turno 18-20) o sabato mattina (1°turno 9-11 secondo turno 11-13). Possibilità di
prenotare lezioni private.
Costo mensile:  120 €
Iscrizione e quota associativa 30 € (tessera associativa e materiale d’uso comune inclusi)
Creta e cotture escluse

Corso di Cuerda Seca con Paola Cenciarelli e Cecilia Ariaudo
l programma prevede l’apprendimento della decorazione in secondo fuoco della terracotta (smalti) e più
avanti l’utilizzo di materiali in terzo fuoco (oro, lustri, rilievi, vetri, decalcomanie).
Lo scopo del corso è la padronanza dei tre fuochi e le loro possibilità di interazione. 
Un incontro a settimana di 3 ore, lunedì dalle 16 alle 19 o mercoledì dalle 9:30 alle 12:30.
Costo mensile: 120 € (materiale escluso)
Iscrizione annuale: 60 € (tessera, cotture, materiali uso comune inclusi)



Marzo
Sabato 6 o Domenica7  workshop  “La Cuerda Seca” smalti su terracotta. Corso breve dedicato alla
cuerda seca, antica tecnica di origine moresca di decorazione con smalti a cottura. Dopo un’introduzione
storica e pratica realizzeremo su una mattonella di terracotta 20x20 vivacissime composizioni che
potrete scegliere tra i design a vostra disposizione.  
Un incontro di 4 ore sabato h15-19 o domenica h10-14.
Ogni incontro: 50,00 €. Aperto a tutti!

Sabato 20 e Domenica 21 NOVITA’ corso  di pittura su porcellana “Un weekend a Venezia”. Due
giorni di immersione nella Venezia del 1700, secolo di massimo splendore della Serenissima, i carnevali
più sontuosi e i teatri più prestigiosi. Ma anche un secolo d’oro per la pittura, in cui sboccia il brioso
rococò, con colori squillanti e un candore sognante.
Guarderemo quel tempo attraverso gli occhi del massimo esponente della scuola veneta, Giambattista
Tiepolo, dedicandoci alla riproduzione del dettaglio di un suo affresco, avvolto da una ghirlanda di fiori.
Ci avvicineremo alla resa pittorica dell’affresco con pennelli piatti, pennelli tondi, olio molle, medium e
colori opachi. 
Sabato h15-19 domenica h 10-14. 
Costo 200 € (materiale, piatto decoro di porcellana e cotture incluse).
Durante il workshop verrà servito del tè. 
Adatto ad allievi di livello intermedio

Aprile
Domenica 11  NOVITA’  workshop  “Lo sgraffito su argilla”. Lo sgraffito o incisione su argilla è uno
dei primi metodi di decorazione che l’essere umano abbia sperimentato. Nonostante la sua primitività
permette di ottenere risultati di estrema eleganza e raffinatezza, che rispettano il gusto grafico
contemporaneo.
Ogni allievo avrà a disposizione una lastra di grès a durezza cuoio da decorare con engobbio, disegno
a spolvero e incisione di una composizione floreale giapponese.
Domenica h10-16. 
Costo 80 € (materiale e cottura inclusi).
Aperto a tutti!

Sabato 17 e domenica 18 NOVITA’ corso di pittura su porcellana “Un weekend a Rotter-
dam”.
Viaggio artistico nell’Olanda del 1600, a conoscere i maestri della natura morta.
La luce, senz’altro specialità della tradizione fiamminga, dove è acuta narratrice, sarà protago-
nista di questo seminario di specializzazione: riprodurremo il dettaglio di un dipinto con calice
di vetro, concentrandoci sulla resa materica del vetro, con trasparenze e riflessi.
Sabato h15-19 domenica h 10-14.

Costo 200 € (materiale, piastra di porcellana e cotture incluse).
Durante il workshop verrà servito del tè.

Adatto ad allievi di livello avanzato.

Maggio
Domenica 9. NOVITA’ workshop  “Clay printing” impressioni naturali su argilla.

Una giornata in cui cercheremo di catturare nell’argilla l’essenza della primavera!



Con i fiori e le piante che la campagna romana ci offre imprimeremo delle lastre di grès ottenendo delle
delicate composizioni naturali. Infine il pezzo sarà colorato con tinture di ossidi di nostra produzione.
Domenica h. 10-16. 
Costo 80 € (materiali e cotture inclusi).  Aperto a tutti!

Sabato22 e domenica 23 NOVITA’ corso di pittura su porcellana 
“Un week-end a Parigi”.
Questo corso di approfondimento ci porta nella Parigi del romanzo borghese e
dell’Impressionismo. Ispirati dall’atmosfera della Ville Lumière del 1800 e dalle giornate
primaverili dipingeremo una composizione di camelie, cercando di ottenere un risultato
il più leggero e fresco possibile, sfruttando il candore della porcellana e la carezzevolezza
del pennello piatto.         
Sabato h15-19 domenica h 10-14. 
Costo 200 € (materiale, porcellana e cotture incluse). 
Durante il workshop verrà servito del tè.
Adatto ad allievi di livello intermedio.    

Sabato 29 o domenica 30 workshop “La Cuerda Seca” smalti su terracotta. 
Corso breve dedicato alla cuerda seca, antica tecnica di origine moresca di decorazione con smalti a
cottura. Dopo un’introduzione storica e pratica realizzeremo su una mattonella di terracotta 20x20
vivacissime composizioni che potrete scegliere tra i design a vostra disposizione. 
Un incontro di 4 ore sabato h 15-19 o domenica h 10-14.
Costo 50 € (materiale incluso). Aperto a tutti!

Giugno
Domenica 6  NOVITA’ corso “Lo SGRAFFITO su argilla”. Lo sgraffito o incisione su argilla è uno dei
primi metodi di decorazione che l’essere umano abbia sperimentato. Nonostante la sua primitività
permette di ottenere risultati di estrema eleganza e raffinatezza, che rispettano il gusto grafico
contemporaneo.
Ogni allievo avrà a disposizione una lastra di grès a durezza cuoio da decorare con engobbio, disegno
a spolvero e incisione di una composizione floreale giapponese.
Domenica h10-16. 
Costo 80 € (materiale e cottura inclusi). Aperto a tutti!               

Luglio
Dal 1° al 15 . MINICORSI con Paola Cenciarelli. Tutti i minicorsi riproposti. Come ogni estate Paola
Cenciarelli mette a disposizione tutta la sua conoscenza per insegnare varie tecniche in poche ore,
tramite corsi brevi ed esaudienti. Minima conoscenza di pittura su porcellana richiesta. 
Temi: Fiori al cadmio, I cieli (sereno e tramonto), I rapaci, Il volto (le proporzioni), Le rose impressioniste.
Costo corso di due giorni 150 €

L’ARTE PERFETTA ASSOCIAZIONE CULTURALE 
CENTRO ELABORAZIONI ARTISTICHE
VIA DEI FAGGI 135/A – 00171 Roma (metro C)
Tel. 06 23238387 cell. 333 7627038

Paola Cenciarelli – paolacenciarelli’s school forum
L’arte perfetta associazione culturale 
larteperfetta
e-mail: paolacenciarelli@larteperfetta.eu
www.larteperfetta.eu

PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID-19
I corsi e le attività si svolgeranno garantendo 

tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria 
per il contenimento dell’epidemia:

- Igienizzazione quotidiana di spazi condivisi e superfici;
- Uso obbligatorio di mascherine;

- Distanziamento assicurato da pannelli in plexiglass per quattro allievi a tavolo;
- Presenza di soluzioni igienizzanti a disposizione in tutti  gli spazi dell’associazione;
-Pulizia dei condizionatori e particolare attenzione al ricambio frequente dell’aria;


