
 
 
 

ASSOCIAZIONE LINEACURVA – WORKSHOP MARZO-APRILE 2022 
 
 
 
WORKSHOP DI DECORAZIONE CERAMICA – TECNICA “CUERDA SECA” 
 
SABATO 26 MARZO 2022 
Avigliana, Atelier Dopotutto,  dalle ore 14.30 alle 18.30 
Costo: 50€ comprensivi di tessera, materiali e cottura delle piastrelle 

Età dei partecipanti: ragazzi e adulti (14+) 

La Cuerda seca è uno dei tanti modi per decorare la ceramica (soprattutto piastrelle, ma 
anche piatti, vasi ecc.) a secondo fuoco. In questa tecnica gli smalti sono isolati da linee 
dipinte con un composto a base di biossido di manganese e materia grassa, in modo che 
non si possano mischiare. Durante il workshop verranno illustrate le varie fasi di 
realizzazione di una piastrella (a partire da una piastrella grezza/biscotto) secondo questa 
antica tecnica dalle origini ispano-moresche. Ogni partecipante al workshop realizzerà due 
piastrelle. 

L’associazione fornirà tutti i materiali necessari (piastrelle, smalti, composto cuerda, 
pennelli).  
 
 
WORKSHOP DI DISEGNO – COPIA DAL VERO  
 
SABATO 2 APRILE 2022 
 
Avigliana, Atelier Dopotutto,  dalle ore 14.00 alle 18.00 
Costo: 35 € comprensivi di tessera e materiali 

Età dei partecipanti: ragazzi e adulti (14+) 

Dopo un approccio teorico alle regole basilari del disegno, proveremo ad applicare alcune 
strategie di partenza per poter copiare un oggetto “dal vero”. Il docente accompagnerà i 
partecipanti nella realizzazione dell’elaborato guidandoli in fasi distinte. Si tratta di un 
workshop base aperto ad appassionati di disegno anche senza esperienza. 
Temi affrontati: studio del soggetto/impostazione del disegno/studio delle proporzioni/il 
chiaroscuro 
L’associazione fornirà tutti i materiali necessari (fogli, matite, supporti).  
 



WORKSHOP DI CERAMICA MAMMA-BIMBO 

 
SABATO 9 APRILE 2022 
 
Avigliana, Atelier Dopotutto,  dalle ore 16.00 alle 18.00 
Costo:25 € comprensivi di tessera, materiali e cottura dei pezzi 

Età dei partecipanti: un adulto e un bambino (3+) 

Un appuntamento pomeridiano dedicato alla manipolazione dell’argilla in cui genitori e figli 
collaboreranno alla realizzazione di alcuni oggetti in ceramica. 
Un’occasione unica per imparare e divertirsi insieme usando le mani e liberando il proprio 
potenziale creativo. Ovviamente il binomio può anche essere papà-bimbo o nonno/a-
bimbo. 

L’associazione fornirà tutti i materiali necessari (argilla, stecche, mirette e altre 
attrezzature). 

 
WORKSHOP DI ACQUERELLO BASE 
 
SABATO 23 APRILE 2022 
 
Avigliana, Atelier Dopotutto,  dalle ore 14.00 alle 18.00 
Costo: 45€ comprensivi di tessera e materiali 

Età dei partecipanti: ragazzi e adulti (14+) 

E’ rivolto a coloro che intendono avvicinarsi alla tecnica per la prima volta. Durante il 
workshop verranno proposti esercizi pratici per l’apprendimento delle modalità tecniche di 
esecuzione e stesura del colore e spiegazioni relative alla scelta dei materiali: carte, 
pennelli e colori. 
Attraverso esercitazioni guidate e graduali, i partecipanti realizzeranno una serie di 
elaborati grafici utili ad acquisire sicurezza e facilitare il lavoro in autonomia. 
 
Temi affrontati: stesura del colore/velature/ricerca cromatica/mascherature/effetti 
L’associazione fornirà tutti i materiali necessari (pennelli, fogli, matite e colori).  
 
 
I corsi si svolgono presso l’Atelier Dopotutto, Avigliana (To), via Montenero 4. 
 

Per info e iscrizioni: info@lineacurva.it 
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