laboratorio di ceramica
di Catia Massai

CORSI DI CERAMICA

Nello stupendo borgo di Castelfalfi, ospitati presso
lo shop Il Picchio Reale Project si svolgeranno i corsi
di ceramica, tenuti da Catia Massai del laboratorio
Ceramiche il Tafano.
Ho aperto questo laboratorio nel 1986, sono ormai più di
30 anni che faccio la ceramista, la tecnica che prediligo è
appunto quella del “colombino” in quanto solo manuale,
permette la costruzione di qualsiasi forma e oggetto.
Durante il corso useremo appunto, l’antica tecnica
Toscana del “colombino”, si costruiranno piccoli oggetti
in argilla, solo con l’uso delle mani, e successivamente
faremo esperienza con la decorazione a pennello.
Gli oggetti finiti verranno consegnati all’esecutore come
ricordo dell’esperienza fatta.
Si prega di recarsi al corso con abbigliamento sportivo.
Corso per adulti, minimo 2 persone, max 6
durata: h3.
Corso per bambini, min 2 persone max 6
durata: h 2,30.
Inoltre si offrono spiegazioni e dimostrazioni pratiche di
varie tecniche di costruzione della ceramica, compreso il
“colombino” e successiva decorazione, cercando di far
comprendere tutto il ciclo della lavorazione.
Tempo impiegato h 1,30, si accettano gruppi non
superiori a 15 persone.
Per maggiori informazioni, prezzi e prenotazione:
Giacomo 0039.333.35.47.861
giacomopistolesi1982@gmail.com

CERAMICS COURSES

Pottery and ceramics courses will be held, by Catia
Massai, in the shop Il Picchio Reale Project in the
stunning borgo di Castelfalfi. Catia is a renowned
ceramist whose laboratory is called The Tafano.
She opened her laboratory in 1986 and has been working
with clay for over 30 years. Her speciality is the antique
method called “colombino” which allows you to use only your
hands and to make any object, size or shape that you want.
The courses will teach us this method and everyone will
be able to make small objects of their choosing.
We will also learn to decorate them by hand painting
them.
The objects made during the course will remain property
of the maker as a souvenir of the experience.
Please come dressed casually.
Courses for adults, not less than 2 people and not more
than 6: 3 hours
Courses for children, not less than 2 kids and not more
than 6: 2 ½ hours.
There will also be a course in which explanations and
practical demonstrations of the various techniques,
including the “colombino”, and the final decoration will
be given so that you can follow the entire process.
This course is also available to groups of maximum 15
people. It lasts 1½ hours.
For more information, prices and booking:
Giacomo 0039.333.35.47.861
giacomopistolesi1982@gmail.com

www.ceramicheiltafano.it

