
Laboratorio artistico CERAMICA
nel verde del Parco dei Faggi
Casetta di Via Vecchia, 1a – Voltabarozzo, Padova

da mercoledì 16 giugno ore 16:00 – 19:00
18-21-23-30 giugno, 2-5-7 luglio
open day domenica 27 giugno
9:30-12:30 / 16:00 – 19:00

Presentazione e raccolta iscrizioni 
VENERDI' 11 GIUGNO DALLE ORE 17 ALLE 19 
Sala Nievo CDQ4 Sud Est – Via Piovese 74, Voltabarozzo – Padova

Una preziosa occasione per ritrovare serenità e il piacere della condivisione attraverso la creatività 
con la manipolazione dell’argilla e il decoro della ceramica, circondati dal verde del Parco dei 
Faggi.
Condotti dalla ceramista Mara Ruzza, gli incontri sono un’esperienza creativa unica aperta a tutti 
nella condivisione del “pensare con le mani”, che comprende l’incidere e lo scolpire, il gioco 
dell’argilla manipolata a plasmare qualsiasi forma possa ispirare la mano che crea, la conoscenza 
delle tecniche della  ceramica nelle diverse fasi della materia fino a prima cottura e successiva 
decorazione con smalti. 
Partecipare significa stimolare e sviluppare la creatività costruendo forme tridimensionali anche  
diversamente complesse, come sfere, ovali, ecc.... al fine di promuovere sempre più le capacità 
manuali e tecniche che sono rese alla portata di tutti, bambini, famiglie, ragazzi e adulti, con un 
fare giocoso e di scoperta delle molteplici possibilità espressive. 
Sperimentando la complessità del processo e delle tecniche che portano ad un oggetto in 
ceramica finito, ogni partecipante avrà l'opportunità di riconoscere maggiormente il valore degli 
oggetti o delle opere d'arte in ceramica fatte a mano.  
Oggi si chiede spesso all’Arte di rasserenare gli animi coltivando la bellezza e i valori spirituali, 
alleggerendo le tensioni: il contatto con la materia malleabile è distensivo, rasserenante, permette 
di scaricare lo stress. Astrae, dà libero sfogo alla spontaneità, alla creatività, al gusto personale, 
permette di esprimersi. Stimola il tatto, uno dei sensi più sviluppati e poco contemplato nel 
quotidiano. E' un'attività meditativa, calmante, consente di concentrarsi sul gesto lasciando al di 
fuori di quella sfera speciale i problemi quotidiani.
Tutti i materiali sono forniti dall’organizzazione. Partecipazione gratuita.

Il laboratorio è aperto a tutte le fasce di età, per favorire la partecipazione attiva di tutti i 
cittadini, in particolar modo bambini accompagnati da un adulto, di giovani del territorio, di coloro 
che vivono in situazioni di disagio e marginalità sociale in questo momento difficile.

L'attività di Laboratorio verrà svolta con osservanza delle norme del più recente DPCM.

POSTI LIMITATI: PER INFO E PRENOTAZIONI  Adama associazione 

adama.cultura@gmail.com

Tel. 347 0557569  dalle ore 14,30 alle 17,30

LINK UTILI:

https://associazioneadama.blogspot.com/

https://www.facebook.com/ADAMA-Associazione-1349650721723926/

www.mararuzza.com

http://www.mararuzza.com/
https://associazioneadama.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ADAMA-Associazione-1349650721723926/about/
mailto:adama.cultura@gmail.com

