


CORSO DI PITTURA
SU
PORCELLANA
per principianti ed esperti

Il programma del corso porta alla conoscenza delle tecniche clas-
siche e moderne della pittura a terzo fuoco, su porcellane e cera-
miche. Gli allievi che hanno frequentato il  corso base e che hanno
raggiunto una certa autonomia tecnica possono accedere ai se-
minari di specializzazione.

Giorni e orari:  
dal lunedì al sabato, mattina 9:30-12:30 e 
pomeriggio 16:00-19:00

CoSTo: mensile 120 € ( materiale escluso)
ISCrIzIone annuale: 70 € 
(tessera associativa, cotture, trementina, materiali uso comune
inclusi)
KIT maTerIale: 150 €
(include pennelli, attrezzi vari e diluenti)

E’ possibile organizzare su richiesta corsi brevi per gruppi o singoli
(italiani e stranieri) su tecniche specifiche quali:
Tecnica scandinava e tecniche moderne, tecnica americana, tec-
nica del ritratto fotografico, tecnica del finto affresco e tecnica
dell’incisione ad acido. 1
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CORSO DI
MODELLAZIONE E 

PITTURA DELLE
ARGILLE

Il programma del corso prevede l’apprendimento di varie tecni-
che di modellazione: a mano, a colombino, a lastra, a pressione e
a tornio*. Applicazione di engobbi, smalti,  soprasmalti  e cristal-
line, rilievo e intaglio. Durante l’anno verranno svolti workshop
di varie tecniche ceramiche. 

*La foggiatura al tornio è prevista solo il venerdì pomeriggio e
sabato mattina.

Giorni e orari: 
lunedì o sabato mattina 9:30 - 12:30, 
giovedì o venerdì  pomeriggio 16:30 - 19:30.

CoSTo: mensile 120 € 
(materiale, cotture, cristallinatura e smaltatura esclusi)

ISCrIzIone annuale: 30 € 
(tessera associativa, materiali uso comune inclusi)2
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CORSO DI 
PITTURA
AD OLIO

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
dell’ insegnante. 

Giorni e orari: martedì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. 

CoSTo: mensile 120 € 
(materiale e fotocopie esclusi, kit da acquistare esternamente)

ISCrIzIone e  quoTa aSSoCIaTIva: 30 € 
(tessera associativa e materiali d’uso comune inclusi) 3
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CORSO DI DISEGNO 
CON

PASTELLI

Partendo da una foto si realizzerà la copia più fedele  possibile
all’originale con la tecnica dei pastelli.  Si inizierà con soggetti
semplici e gradualmente, a discrezione dell’ insegnante, si proce-
derà verso quelli più complessi.

Giorni e orari: 
lunedì pomeriggio 16:00 - 19:00 o martedì mattina 9:30 - 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)4
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CORSO SULLA TECNICA
DELLA
CERA PERSA

Realizzazione di gioielli in oro, argento e ottone partendo dalla
modellazione della cera che poi verrà trasformata in metallo in
fonderia. Il modello in cera sarà progettato dall’allievo insieme al-
l’insegnante, dalle forme più semplici alle più complesse per rea-
lizzare anelli, bracciali, ciondoli e parure. 

Sarà cura della maestra portare i lavori in fonderia. 

Giorni e orari: da definire

CoSTo: mensile 120 €
(materiale e spese di fonderia  esclusi)

ISCrIzIone e quoTa aSSoCIaTIva: 30 € 
(tessera associativa e materiale d’uso comune inclusi) 5
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“L’arte Perfetta
è dell’Artista

che dell’opera sua
si sente pago”
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CORSO DI ARTI VISIVE
disegno, acquerello e pittura ad olio 

Il corso di arti visive diviso in tre moduli è aperto a tutti coloro
che desiderano imparare a disegnare e a dipingere, approccian-
dosi in modo professionale alle tecniche e ai materiali necessari
allo sviluppo di una buona capacità artistica.
Il corso inizialmente affronterà lezioni di disegno nelle quali ver-
ranno trattati argomenti fondamentali come il segno, il chiaro-
scuro, la percezione dei volumi e delle forme, il corpo umano, lo
spazio e la composizione. Successivamente  l’approccio al colore:
in principio con l’acquerello, nel quale il corsista apprenderà le
nozioni base della teoria del colore e imparerà tutte le caratteri-
stiche della tecnica ; in conclusione si affronterà la pittura ad olio
nel suo aspetto più classico, costruendo l’immagine su tela se-
guendo come riferimento il lavoro dei grandi maestri. Per ogni
tecnica  si realizzeranno piccoli lavori artistici con difficoltà cre-
scente facendo riferimento a tutte le nozioni acquisite. 
L’obiettivo del corso non è solo imparare a padroneggiare le prin-
cipali tecniche delle arti visive ma anche quello di sviluppare un
occhio critico e attento alla percezione visiva oltre ad una estetica
di tipo artistica.

Giorni e orari: 
mercoledì mattina 9:30 - 12:30, 
oppure giovedì o venerdì pomeriggio 16:00 – 19:00

CoSTo: mensile 120 € (materiale escluso)

Iscrizione e quota associativa: 30 € 
(tessera associativa e materiale d’uso comune inclusi) 7
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STUDIO DEL DISEGNO ANATOMICO
Il laboratorio offre l’opportunità di disegnare liberamente un mo-
dello dal vero, è aperto a tutti coloro che desiderano accrescere
le proprie capacità artistiche, allenare la mano e il segno o avere
occasione di approfondire lo studio della figura umana. 
Verranno proposti tempi di posa e pose diverse al fine di permet-
tere la realizzazione sia di schizzi veloci che di disegni più detta-
gliati. 
L’insegnante presente in sede svolgerà il compito di revisionare
il lavoro in corso d’opera al fine di aiutare e consigliare al meglio
il partecipante dal punto di vista tecnico e artistico.

Giorni e orari: due giovedì al mese dalle 19:30 alle 21:30.

Costo a lezione : 20 € (materiale escluso). 
Fino ad esaurimento posti

CIRCOLO LETTERARIO A.R.I.A.
Ascoltare, Raccontare, Immaginare, Accogliere. 
Proposte di lettura a cura della dottoressa Marchetta come punto
di partenza per un percorso più ampio. Non guardiamo al libro
del mese come un testo, ma come ipertesto! Connessioni con
musica, cinema e arti figurative, proprio perché l’uomo non ha
raccontato le sue storie solo con le parole scritte.  Ogni riflessione
è incoraggiata e ogni partecipante può consigliare a sua volta
una lettura collettiva. Aperto a tutti!

Giorni e orari: un venerdì al mese, 20:00 – 21:30.

CoSTo: 10 euro a incontro. Prenotazione obbligatoria.8
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GerICo
LABORATORIO ESPERIENZIALE FEMMINILE 

a cura di Landmark APS

Gerico è una città, delle mura cadute a suon di trombe, una mi-
stica rosa nel deserto. 
Gerico sarà uno spazio d’incontro e di riflessione tra donne per
mettere in gioco le proprie esperienze personali e la propria
emotività in un assetto gruppale e attraverso delle stimolazioni
artistiche. 
Un percorso per riscoprire parti di sé, migliorare la presa di
coscienza e l'ascolto dei propri sentimenti, aprendo un contatto
con varie tematiche psicologiche. 
L’obiettivo è quello di offrire alle partecipanti un luogo dove espri-
mere e definire pensieri ed emozioni connessi alla loro identità
di donne e di essere umane. 

È vivamente consigliata la partecipazione a tutti gli incontri per
condividere il percorso tematico previsto dallo stesso gruppo. 

Tale laboratorio si rivolge a ogni donna tra i 18 e i 40 anni circa.

Giorni e orari:  10 incontri a cadenza mensile, il martedì sera dalle
19.30 alle 21.00. 

CoSTo: 15 euro a incontro. Prenotazione obbligatoria. 9
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SETTEMBRE 2021
marTedI 1 - SabaTo 11
Apertura iscrizioni per tutti i corsi e workshop!

lunedì 13  
InIzIo TuTTI I CorSI

Sabato 25 ore 17:00 - 20:30 
Assemblea annuale dei soci e festa inizio anno. Presentazione del
programma annuale, dei maestri delle varie discipline, esposi-
zone campionatura dei corsi e dei workshop, musica dal vivo e
aperitivo. 

Per l’occasione sarà organizzata anche una sessione del nuovo
laboratorio di disegno dal vero.

Evento gratuito. Da non perdere!  

11
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OTTOBRE 2021
SabaTo 2 e domenICa 3  
“CeramICS and more…” presso  Museo delle  Civiltà’ a Roma
VII edizione. 
L’esposizione promuove l’artigianato di qualità, pezzi unici, pro-
dotti irripetibili tramandati di generazione in generazione. Ci sa-
ranno ceramisti, decoratori, orafi e scultori. L’Arte Perfetta sarà
presente con la ceramista Cecilia Ariaudo che esporrà le sue
opere. Domenica entrata libera, 1° domenica del mese con visita
museo inclusa. Aperto a tutti!

GIovedì 7
STudIo del dISeGno anaTomICo.
H 19:30 -21:30. Costo a lezione: 20€ (materiale escluso).
Prenotazione obbligatoria.

venerdì  8 - domenICa 10
“ITalIa SHoW” eSPoSIzIone InTernazIonale PorCel-
lana e CeramICa presso il Castello di San Giorgio Canavese,
Torino. Info: www.italiashow.it

marTedI 12 
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle 
H 19.30 -21:00. Costo a incontro: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

GIovedI 21
STudIo del dISeGno anaTomICo 
H 19:30 -21:30. Costo a lezione: 20 euro  (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

SabaTo 23 o domenICa 24
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’introdu-
zione storica e pratica realizzeremo su una mattonella di terra-
cotta 20x20 vivacissime composizioni che potrete scegliere tra i
design a vostra disposizione. Aperto a tutti!
Orari:  sabato 15:00 - 19:00 o domenica 10:00 -14:00.
Costo 50 euro materiale incluso.

venerdì  29
CIrColo leTTerarIo a.r.I.a. 
H 20:00-21:30. Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria.12
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NOVEMBRE 2021
GIovedI  4
STudIo del dISeGno anaTomICo 
H 19:30 -21:30 . Costo a lezione: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

marTedI 9
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

domenICa 14
SHIborI: anTICa TeCnICa dI TInTura della SToFFa. 
Dalla parola “shiboru”, che significa annodare/torcere con forza,
lo shibori è un’antichissima tecnica di tintura giapponese. Il tes-
suto prima manipolato e poi annodato viene immerso in un
bagno di colore, successivamente una volta slegato si ottiene una
stampa nebulosa e irregolare in perfetta linea con l’estetica Wabi-
sabi del Sol Levante. Aperto a tutti!
Orari: h 10:00-14:00.
Costo: 120 euro materiale incluso. 

GIovedI 18
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo a lezione: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì 26
CIrColo leTTerarIo a.r.I.a.
H 20:00-21:30. Costo: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria. 

domenICa 28
WorKSHoP  “lo SGraFFITo Su arGIlla”
Lo sgraffito o incisione su argilla è uno dei primi metodi di deco-
razione 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 e incisione di una composizione flo-
reale giapponese. Aperto a tutti! 
Orari: 10:00-16:00. 
Costo 80 euro materiale e cottura inclusi. 13
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DICEMBRE 2021
GIovedI 2
STudIo del dISeGno anaTomICo 
H 19:30 -21:30. 
Costo a lezione: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

SabaTo 4 – domenICa 5
WorKSHoP “aranCIa e Cannella”
Con Paola Cenciarelli realizzeremo una composizione dal sapore
invernale, servendoci di tutto quello che si può trovare sulla ta-
vola di uno chalet di montagna! Il primo giorno studio del dise-
gno e preparazione del fondo. Il secondo giorno sulla base cotta
pittura di frutta secca, bacche e spezie all’insegna di toni caldi e
dorati.
Orari: sabato h 15-19, domenica h 10-14.
Costo: 150 Euro 
(cotture incluse, porcellana e materiali a carico dell’allievo).

marTedI 7
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

GIovedI 16
STudIo del dISeGno anaTomICo 
H 19:30 -21:30. Costo a lezione: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì  17
CIrColo leTTerarIo a.r.I.a. 
H 20:00-21:30. Costo: 10euro. Prenotazione obbligatoria.

SabaTo 18 
mInICorSo dI CuCITo “ regalo di natale in stoffa”. 
Un pomeriggio divertente per realizzare un oggetto in panno-
lenci in stile Natalizio da mettere sotto l’albero.  Aperto a tutti!
Orario: 15:00-19:00.
Costo: 45 euro materiale incluso.

14
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GENNAIO 2022
GIovedI 13 
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 

Prenotazione obbligatoria

marTedì 18
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
h 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. 

Prenotazione obbligatoria.

GIovedì 20 - lunedì 24
“TeCnICa SCandInava e ConTemPoranea” 
Aggiornamento sulle varie tecniche di pittura su porcellana in
uso negli ultimi anni. In 4 incontri più uno teorico conosceremo
vari materiali nella realizzazione di una composizione dal gusto
contemporaneo: scavo, I-Relief, colori metallici, colori opachi e a
rilievo, lustri, metalli preziosi, sott’oro finta incisione, vetri di rici-
clo, murrine, fritte e cristalli.
Occasione unica!
Orari:  giovedì, venerdì e sabato 15:00 - 19:00. 
Domenica e lunedì  10:00-14:00
Costo: 450 euro diluenti, colori e cotture inclusi.

GIovedI 27
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì 28
CIrColo leTTerarIo a.r.I.a.
H 20:00-21:30. Costo: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

15
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FEBBRAIO 2022
GIovedI 3
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

SabaTo 5
“lunadIGaS” Proiezione del documentario e dibattito con una
delle autrici. Lunàdigas è un docufilm ideato e diretto da Nico-
letta Nesler e Marilisa Piga, che raccoglie le testimonianze di varie
donne che hanno deciso di non diventare madri. L’incontro ha
come fine principale quello di confrontarsi sull’importanza della
creatività femminile che non si esprime esclusivamente nella ma-
ternità. Tra le intervistate nel lungometraggio ci sono donne ano-
nime, donne celebri e le stesse autrici. Le interviste sono
intervallate da “monologhi impossibili” di Carlo A.Borghi  con cui
si da voce a donne famose che non hanno avuto figli (da Coco
Chanel a Rosa Luxemburg). A seguire bookshop e aperitivo. 
Dalle 17:00 alle 20:00. Evento gratuito aperto a tutti!

marTedI 8
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

GIovedI 17
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 

Prenotazione obbligatoria.

domenICa 20 
WorKSHoP “ lo SGraFFITo Su vaSo” Lo sgraffito o incisione
su argilla è uno dei primi metodi di decorazione che l’essere
umano abbia sperimentato. Nonostante la sua primitività per-
mette di ottenere risultati di estrema eleganza e raffinatezza, che
rispettano il gusto grafico contemporaneo. Ogni allievo avrà a di-
sposizione un vaso di grès a durezza cuoio da decorare con en-
gobbio, disegno a spolvero e incisione di una composizione
floreale giapponese. Aperto a tutti! 
Orari: 10:00-16:00. 
Costo: 100 euro materiale e cottura inclusi. 

venerdì  25
CIrColo leTTeraro a.r.I.a.
H 20:00-21:30. Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria.16
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MARZO 2022
GIovedI 3
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. 
Costo a lezione: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

marTedI 8
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. 
Costo: 15 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

GIovedì 17 – lunedì 21
CorSo Sul “rITraTTo FoToGraFICo Su PorCellana”
(+ PoSSIbIlITÀ PaCCHeTTo Per non reSIdenTI)
Corso avanzato di pittura su porcellana con Paola Cenciarelli ri-
servato a chi ha un minimo di due anni di esperienza. Si richiede
una foto ad alta risoluzione a scelta del partecipante per realiz-
zare il ritratto più fedelmente possibile. Tecnica dell’olio molle con
uso di pennelli piatti e rotondi. 
Orari: venerdi e sabato h 15:00-19:00. 
Domenica e lunedi 9:30-15:00.
Costo: 380 euro materiale e cotture inclusi, porcellana esclusa
Pacchetto corso: riservato a ospiti non residenti, corso + alloggio
5 notti + cocktail benvenuto e cena di fine corso. 700 euro tutto
incluso. Un occasione per unire l’utile al dilettevole, con le bel-
lezze di Roma a disposizione per una minivacanza senza pensieri!

venerdì  25
CIrColo leTTerarIo “a.r.I.a.”
H 20:00-21:30. 
Costo: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

GIovedI 31
STudIo del dISeGno anaTomICo
H 19:30 -21:30. 
Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

17

IMPAGINA LIBRETTO 2022_Layout 1  31/08/21  15.21  Pagina 17



3

APRILE 2022
GIovedI 7 
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. 
Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

domenICa 10
WorKSHoP “Il vaSo In CeramICa” 
modellazIone dell’arGIlla.
Amanti della natura, questo workshop è per voi. In quattro ore
con la tecnica di modellazione a colombino realizzeremo un vaso
che possa accogliere in modo unico e personale le vostre piante.
Oltre alla forma ci occuperemo di una semplice decorazione
usando engobbi e incisioni. 
Orari: 10:00 -14:00
Costo: 60 euro materiali, cristallina e due cotture inclusi. 
Aperto a tutti!

marTedI 12 
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. 
Costo: 15 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

GIovedI 21
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. 

Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì 29
CIrColo leTTerarIo “a.r.I.a.” 
H 20:00-21:30. 
Costo: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

18
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MAGGIO 2022
GIovedI 5
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. 

Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì  6 - domenICa 8
“ITalIa SHoW” eSPoSIzIone InTernazIonale 
PorCellana e CeramICa
presso Castello San Giorgio Canavese, Torino.
Info www.italiashow.it

marTedI 10 
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. 
Costo: 15 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

PreSenTazIone  del CaTaloGo della SCuola e 
PremIazIone ConCorSo “Io, me e me STeSSo”
date da definire.  

GIovedI 26
STudIo del dISeGno anaTomICo 
H 19:30 -21:30. 

Costo: 20 euro (materiale escluso). 
Prenotazione obbligatoria.

venerdì  27
CIrColo leTTerarIo “a.r.I.a.” 
H 20:00-21:30. 
Costo: 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria.

19
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GIUGNO 2022
SabaTo 4 o domenICa 5
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’introdu-
zione storica e pratica realizzeremo su una mattonella di terra-
cotta 20x20 vivacissime composizioni che potrete scegliere tra i
design a vostra disposizione. Aperto a tutti!
Orari:  sabato 15:00- 19:00 o domenica 10:00-14:00.
Costo 50 euro materiale incluso. 
marTedI 7 
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.
GIovedI 16
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 

Prenotazione obbligatoria.
venerdI  24
CIrColo leTTerarIo “a.r.I.a.” 
H 20:00-21:30. Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria.
GIovedI 30 
STudIo del dISeGno anaTomICo  
H 19:30 -21:30. Costo: 20 euro (materiale escluso). 

Prenotazione obbligatoria.

LUGLIO 2022
SabaTo 2 e domenICa 3
mInICorSo “TroPICo”: Con Paola Cenciarelli impareremo
come realizzare in modo leggero e veloce composizioni floreali
colorate e di forte impatto. Il primo giorno studio del disegno e
tamponatura a regola d’arte di un fondo compatto a tinta unita.
Il secondo giorno sulla base cotta pittura di fiori e foglie con me-
dium PA. La decorazione sarà integrata e completata con filetta-
tura multicolore o d’oro.
Orari: sabato 15:00-19:00. Domenica 9:30 - 14:00
Costo: 150 euro materiale e porcellana esclusa, cotture incluse.
marTedI 5
“GerICo” laboraTorIo eSPerIenzIale al FemmInIle
H 19.30 -21:00. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria.
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