
Hai voglia di soddisfare la tua creatività ed esplorare nuovi modi di vivere
la città?
Direi che sei nel posto giusto! 

Il nostro workshop di ceramica creativa è diviso in due parti.
La prima parte verterà sull’esplorazione libera e visiva di un quartiere del
centro storico, Montesanto, per catturare impressioni e immagini, senza
seguire indicazioni ma divertendosi con il proprio sguardo. 
Si potrà passeggiare e fotografare o disegnare ciò che si osserva, dai
dettagli delle architetture alle forme della strada, e ai suoi particolari, in
giro per Montesanto, fino a terminare alla Chiesa delle Scalze. 

La seconda parte avrà invece luogo nel laboratorio di ceramica 
dell’arch. Giuliana Sandulli, che mostrerà a chi partecipa come tradurre le
immagini fotografiche e i pensieri visivi, immortalati da scatti di
smartphone e/o schizzi, in oggetti di ceramica, esplorando la tecnica della
manipolazione dell’argilla per creare manufatti da portare con sé e/o da
lasciare al laboratorio. Tutto quello che sarà creato sarà, infatti, conservato
e poi esposto e utilizzato in un gioco che avrà come focus la città di Napoli, 
fonte ispiratrice di tutti i laboratori di Archintorno per il protetto SEMI.
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CONTENUTO DEL CORSO 
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Sabato 9 aprile:

Domenica 10 aprile:

Il workshop avrà una durata di 2 giorni 

9:30-13:30 passeggiata e visita guidata al quartiere Montesanto
13:30-15:00 pausa pranzo presso il bistrot “Zazzu Gusto Sano Napoletano”
15:00-18:00 workshop di Ceramica

10:00-13:00 workshop di ceramica

Si parte dalla Chiesa delle Scalze, Salita Pontecorvo, 65, 80135 Napoli NA

110 euro Iva inclusa e comprensivo di pranzo da “Zazzu Gusto Sano
Napoletano”

9 e 10 Aprile 2022
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QUANTO DURA

COSTO DEL WORKSHOP
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QUANDO INIZIA

Abitanti curiosi
Turisti
Studenti
Architetti
Artisti
Artigiani
Pensionati

Chiunque abbia voglia di cimentarsi in un
laboratorio creativo di esplorazione visiva
e produzione manuale. 

A CHI È RIVOLTO
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 Giorno 1 / Mattina - L’immagine della città. 

 Giorno 1 / Pomeriggio - Workshop di ceramica creativa – Crea con la città. 

Presentazione della tappa successiva del laboratorio, il percorso di
traduzione delle Immagini catturate durante la passeggiata esplorativa
nel futuro oggetto di argilla
Introduzione alle tecniche di manipolazione dell’argilla (lezione teorico-
pratica e dimostrativa)
Progettazione dell’oggetto d’argilla immaginato, con conseguente
lavorazione con la tecnica della foggiatura, e infine la rifinitura del pezzo
(con eventuale colorazione)

 Giorno 2 / Mattina - Workshop di ceramica creativa – Crea con la città

Presentazione del laboratorio 
Condivisione degli obiettivi del laboratorio
Passeggiata esplorativa per il quartiere di Montesanto con sguardo
aperto a dettagli inusuali e inedite prospettive, senza racconti
predefiniti
Scatti fotografici e schizzi dei dettagli urbani e architettonici (o più in
generale del paesaggio che si incontra) selezionati

Introduzione alle tecniche di manipolazione dell’argilla (lezione teorico-
pratica e dimostrativa)
Progettazione dell’oggetto d’argilla immaginato, con conseguente
lavorazione con la tecnica della foggiatura, e infine la rifinitura del pezzo
(con eventuale colorazione)
Cottura degli oggetti d’argilla, condivisione dei modelli e delle
motivazioni delle scelte dimensionali e decorative, riflessione
sull’importanza dell’aspetto ludico nelle esperienze creative e urbane,
selezione degli oggetti da portar via.

*c’è la possibilità che il manufatto venga spedito.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL WORKSHOP
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Per iscriverti al nostro Workshop compila il Form di iscrizione tornando alla
pagina che stavi consultando, riceverai sul tuo indirizzo e-mail istruzioni
per il pagamento da corrispondersi tramite bonifico bancario. 

Ti chiederemo i tuoi dati personali per emettere regolare fattura  

Al termine del Workshop riceverai un attestato di partecipazione 

Il tuo contributo sostiene i percorsi gratuiti previsti dal progetto SEMI per
i giovani Neet della città di Napoli

Per richiedere informazioni contattaci:
info@seminapoli.it
3382761570
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