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CORSI
DI

CERAMICA

ART WORKSHOP 
My art workshop is located in the shadow of the Duomo, close to 
Piazza Ippolito Scalza, in the heart of historic Orvieto.

Here, where I design, create and sell my works, I have arranged a large 
space to accommodate all who are curious to know more about CLAY.

I have created various courses on clay manipulation, decoration with 
glazes, crystalline, engobes and graffiti. My courses are available 
all year long and can be adapted according to the needs of those 
who are ready to give voice to their artistic inspiration, and above all 
discover the potential of a natural and ancient material that has always 
accompanied man on his life path, continuously renewing itself in its 
forms and contents, thanks to creative thinking and the magic of fire.

Choose the course that interests you the most, or you can 
contact me and we will create one tailor-made for you!

CERAMIC 
COURSES

(+39) 347.7698804

info@rosarja.it

www.rosarja.it
         rosarjarte

MODELING COURSE
Duration 1 hour & 30 minutes

This course includes techniques (like colombino and slab) that allow 
you to create small terracotta objects, working with your hands and 
various types of utensils. Once dried, the objects are fired and then 
can be taken home.

Two optional ways to decorate your objects:
1. Cold (in this case the object is ready to be taken home 

immediately after firing).
2. Glaze or crystalline (a second lesson is required).

CERAMICS PAINTING & DECORATING COURSE
Duration 1 hour & 30 minutes

This theoretical and practical course teaches various decorating 
techniques; incisions, engobes, oxides, glazes and crystalline. 
Decorated objects may be taken home after they are fired.

SCULPTURE COURSE
This course provides a theoretical introduction to the characteristics 
of clay. You will then create small sculptures and bas-reliefs with the 
help of various tools. Objects will be fired after drying. You can take 
them home or proceed with glazing in a subsequent practical course. 

TURNING COURSE
A theoretical and practical course using turning to create small 
simple objects like bowls, vases, etc…

BUCCHERO COURSE
Minimum two lessons, duration 1 hour & 30 minutes each

Creation of small bucchero objects, which can be taken home after 
firing. The firing process will be described with a procedural simulation, 
because the special type of firing cannot be performed on the spot in a 
closed environment. 

WEEKEND AS A CERAMIST
Duration 12 hours: Friday, Saturday & Sunday

This is a course to start creating objects with clay, including a practical 
introduction to the techniques of manipulation and decoration. You will 
be able to forge one or more artifacts to bring home with you. During 
the course there will be small breaks with coffee, drinks and light snacks.

INDIVIDUAL COURSE (you & the teacher)

Duration 28 hours

Using materials and equipment from my workshop, with the help of 
catalogs, art books and my technical support, you will produce ceramic 
or terracotta objects to take home with you at the end of the course. 
During the course there will be small coffee breaks. 

GROUP VISIT OF THE ATELIER (20-25 people)

Demonstration duration 1 hour

I introduce the ceramics manufacturing techniques and history by 
welcoming visitors into my atelier, where they can touch the materials 
and tools that I use in my daily work. They can browse art books and 
catalogs, and see works made using various techniques of decoration 
and manipulation of the clay, which I describe during the visit.

1 hour & 30 minutes

1 participant - € 40/pers.

2 participants - € 35/pers.

3 participants - € 32/pers.

4 participants - € 30/pers.

5 participants - € 28/pers.

6 to 20 participants - € 25/pers.

Other activities can be organized upon request.

COURSE PRICES
Weekend

€ 260/pers.

Individual

€ 450/pers.

Group visit

€ 100



CORSO DI SCULTURA
Questo corso prevede un’introduzione teorica sulle caratteristiche 
dell’argilla per poi realizzare piccole sculture e bassorilievi con l’aiuto 
di vari utensili.

Gli oggetti realizzati verranno cotti previa essiccazione e consegnati 
al realizzatore che potrà portarli via grezzi oppure decidere di procedere 
con l’invetriatura o la patinatura da eseguire in una successiva lezione 
pratica.

CORSO DI BUCCHERO
Minimo due lezioni, durata 1 ora e 30 minuti ciascuna

Realizzazione di piccoli oggetti in bucchero. Consegna degli oggetti previa 
cottura (questa non può essere eseguita sul posto, ma solo descritta 
in maniera efficace con una simulazione del procedimento, a causa 
del tipo di cottura, non eseguibile in un ambiente chiuso).

WEEKEND DA CERAMISTA
Durata 12 ore, venerdi, sabato e domenica

Corso base per iniziare a creare oggetti con l’argilla. Introduzione pratica 
alle tecniche di manipolazione e decorazione, grazie alle quali forgiare 
uno o più manufatti da portare a casa. Durante il corso saranno previsti 
piccoli break con caffè, bevande e piccoli spuntini.

CORSO INDIVIDUALE (tu ed il maestro)

Durata 28 ore

Usando materiali ed attrezzature del mio atelier, con la consultazione
libera di cataloghi e libri d’arte ed il mio supporto tecnico, sarai in grado 
di produrre oggetti in ceramica o terracotta da portare con te a fine 
esperienza. Durante il corso sono sempre previste piccole pause caffè.

VISITA IN ATELIER PER GRUPPI (20/25 persone)

Durata della dimostrazione 1 ora

Illustro le tecniche di lavorazione e storia della ceramica, accogliendo 
i visitatori nel mio atelier, dove possono toccare i materiali e gli attrezzi 
che uso quotidianamente nel mio lavoro, sfogliare libri e cataloghi d’arte 
e vedere opere realizzate nelle varie tecniche di decorazione 
e manipolazione dell’argilla, che descrivo durante la visita.

Corsi di 1 ora e 30 minuti

1 partecipante - € 40/pers.

2 partecipanti - € 35/pers.

3 partecipanti - € 32/pers.

4 partecipanti - € 30/pers.

5 partecipanti - € 28/pers.

Da 6 a 20 partecipanti - € 25/pers.

È possibile organizzare su richiesta altre attività, come ad esempio 
il tour esperienziale dell’atelier, corsi di varia durata, weekend di lavoro 
da 12 ore e molto altro ancora.

Corsi Weekend

€ 260/pers.

Corsi Individuale

€ 450/pers.

Visita in atelier per gruppi

€ 100

COSTI DEI CORSI

CORSO DI MODELLAZIONE
Durata 1 ora e 30 minuti

Il corso prevede l’apprendimento delle tecniche (ad esempio 
colombino e lastra) che consentono di realizzare dei piccoli oggetti 
in terracotta, lavorando solo con le proprie mani ed utensili di vario 
tipo. Una volta essiccati, gli oggetti realizzati vengono infornati 
e sottoposti a cottura, per poi essere consegnati al suo realizzatore.

Se si vuole procedere con la decorazione, essa può essere eseguita:
1. A freddo (in questo caso l’oggetto è pronto per essere portato 

via subito dopo la cottura);
2. Con smalto o cristallina (è quindi necessaria una seconda lezione).

CORSO DI DECORAZIONE E PITTURA SU CERAMICA
Durata 1 ora e 30 minuti

Apprendimento teorico e pratico delle varie tecniche di decorazione 
che possono essere eseguite attraverso incisioni, engobbi, ossidi, 
smalti e cristalline. 

Gli oggetti decorati verranno consegnati dopo la loro cottura.

CORSO DI TORNITURA
Illustrazione sia teorica che pratica della lavorazione al tornio 
per realizzare piccole semplici forme di base (ciotole, bicchieri, ecc).

OFFICINA DELL’ARTE 
All’ombra del Duomo di Orvieto, a ridosso di Piazza Ippolito Scalza, 
nel cuore della città, si affacciano le vetrine della mia Officina dell’Arte.

In questo luogo dove progetto, realizzo e vendo i miei lavori, 
ho predisposto un ampio spazio per ospitare tutti coloro che sono 
curiosi di conoscere in maniera approfondita il materiale con cui 
lavoro: L’ARGILLA.

A tale scopo, ho realizzato vari corsi di manipolazione dell’argilla, 
decorazione con smalti, cristalline, engobbi e graffito. I miei corsi sono 
disponibili tutto l’anno e sono modulabili in base alle esigenze 
di chi è pronto a dar voce alla propria ispirazione artistica, soprattutto 
a scoprire le potenzialità di un materiale naturale ed antico 
che accompagna da sempre l’uomo nel suo percorso di vita, 
rinnovandosi continuamente nelle sue forme e contenuti, grazie 
al pensiero creativo e alla magia del fuoco.

Scegli il corso che più ti interessa e, se non lo trovi, contattami 
pure e ne realizzeremo uno su misura per te!
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