
ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” -TIONE- 

 

Tipologia CORSO LIBERO CULTURALE-FORMATIVO 

Titolo corso CREARE CON L’ARGILLA 

Docente FRANCESCA ALESSANDRO 

Calendario  
CREARE CON L’ARGILLA 

Venerdì 21/04/2023 20:00 – 22:00 F. Alessandro 
Mercoledì 26/04/2023 20:00 – 22:00 F. Alessandro 
Mercoledì 03/05/2023 20:00 – 22:00 F. Alessandro 
Mercoledì 10/05/2023 20:00 – 22:00 F. Alessandro 

 
Descrizione breve del corso 
Creare piccoli oggetti decorativi per la propria casa o per il proprio diletto con materiali 
alternativi di origine naturale renderà decorato e particolare un semplice pensiero: un binarismo 
perfetto tra forza e forme. 
Il corso serale di “Creare con l’argilla” è un corso all’insegna della creatività e della fantasia. 
L’unica regola è divertirsi e dare sfogo alla propria manualità e inventiva. La genialità, l’armonia 
regnano in perfetta sincronia con le forme. 
Tale progetto è ispirato dall’osservazione di alcuni artisti contemporanei che usano l’argilla per 
creare opere destinate non solo allo scopo decorativo, ma anche utile. Tra questi troviamo 
Vanessa Hogge (originaria di Londra), Vivienne (originaria del Salento), Magdalene Odungo (di 
origine africana) e molti altri. 
L’obiettivo di questo corso è di creare oggetti che potremmo utilizzare anche quotidianamente 
come tazze, ciotole, ma anche gioielli che verranno assemblati, o ancora piccole sculture 
decorative. 
Il tutto verrà preparato su un supporto in legno rivestito con un sacco nero per evitare che la 
scultura si spacchi alla base. Per lavorare l’argilla è necessario una base liscia, perché l’argilla, 
essendo costituita da una parte d’acqua, con l’evaporazione, rischia di diminuire la sua grandezza. 
La base liscia permette all’opera di ritirarsi senza rompersi. 
L’oggetto che verrà creato verrà lavorato con le mani e oggetti che ne permettono di tirar fuori il 
dettaglio, come chiavi professionali, ma anche posate di plastica e stuzzicadenti. 
I panni in stoffa e il nebulizzatore dell’acqua servono a mantenere l’argilla morbida in modo da 
poterla lavorare ogni volta che ci sarà il corso (sarà cura della sottoscritta occuparsi di bagnare 
ogni giorno i lavori). I partecipanti saranno liberi di creare ciò che vorranno. Le forme saranno 
libere. Ci si potrà perdere tra infinite forme, naturali e geometriche. Gli elaborati verranno 
fotografati per una finale documentazione. 
 
Materiali richiesti per il corso: blocco di argilla da 25Kg, fil di ferro per tagliare il blocco, 
tavoletta di compensato 30x40 cm, sacchi neri per la spazzatura forma media, panni di stoffa 
spessi, nebulizzatore per l’acqua, strumenti di modellazione come chiavi professionali, ma anche 
posate di plastica e stuzzicadenti.  
 

Scadenza iscrizioni 05/04/2023 

Costo CONTRIBUTO DI 25,00 € 

Attestato o certificazione ATTESTATO DI FREQUENZA (su richiesta con min.70% della frequenza) 

Per ulteriori informazioni 
SEGRETERIA DIDATTICA: tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 13.00. Martedì anche dalle 14.30 alle 16.00 


