
SCUOLA PER LA CERAMICA DI VILLA SULIS 

località Costa 17, 
33090 Castelnovo del Friuli (PN) 
Tel. +39 338 76 04 185 
spcvs@libero.it  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

agenda 
 

da aprile a luglio 2017 
 

Villa Sulis 
Castelnovo 
del Friuli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Scuola per la 
Ceramica di Villa Sulis intende 
valorizzare il territorio risalendo 
alle proprie radici, portando a 
conoscenza e facendo scoprire 
le sue peculiarità, attraverso 
corsi, incontri, mostre, 
conferenze, laboratori, feste e 
pubblicazioni. 
In questa ottica, ogni singolo 
individuo sviluppa le proprie 
capacità nell’interesse del 
proprio benessere e quello degli 
altri condividendo le ricerche e 
le sperimentazioni in armonia 
con l’ambiente.   
Villa Sulis, residenza signorile del 
XVI secolo in Castelnovo del 
Friuli, custodisce la mostra 
permanente dei reperti ceramici 
rinascimentali che è il risultato 
della ricerca avvenuta per 
opera del Comune con 
l’intervento dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle arti, 
Paesaggio del Friuli-Venezia-
Giulia. É a Castelnovo del Friuli, 
tra argille e manufatti, che 
l’Associazione nasce e cresce.  
 

in fase di programmazione: 

PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO LE API: CUSTODI 

MERAVIGLIOSE DI MADRE 
NATURA 

- 

FESTA DES SCUDIELUTES 
8 settembre 2017 

RICERCHE, PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 

PATRIMONIO DELLA COMUNITÀ 
LOCALE 



 
INCONTRI 

le api 
 

custodi meravigliose 
di madre natura 

 
Il laboratorio è rivolto a TUTTI. 

Bambini e adulti con l’intento di 
far conoscere, amare, rispettare e 

gustare il meraviglioso mondo 
delle API. 

 
Tutti gli incontri avranno luogo 

il sabato pomeriggio, 

dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

 

sabato 29 aprile 
come esploratrici in Cjaurleĉ 
gli alberi, le piante, i fiori e i mieli 

visita agli alveari dell’Azienda 
Agricola Muzzatti 

con degustazione guidata. 
A seguito, raccolta di campioni di 

terra. 
 

sabato 6 maggio 
la danza delle Api 

nella musica e nei profumi della 
natura, danzeremo come api con 
movimenti semplici e ludici, fino a 
dare forma con-creta a ciò che 

abbiamo vissuto, plasmando con 
l'argilla la danza delle Api. 

 
 

sabato 13 maggio 
il mondo delle Api in Campeis 

alla scoperta del mondo delle 
Api, osserviamo da vicino: 

l’organizzazione dell’alveare, i 
ruoli, i compiti delle api… 

visita all’Azienda Agricola Fabris 
con degustazione guidata 

A seguito, raccolta di campioni di 
terra. 

 

sabato 20 maggio 
come bottinatrici nei Crûs 
alla scoperta dei luoghi dei 
magistri scodelari, per poter 

osservare il paesaggio e mettere 
le mani in terra nell'argilla. 

 

sabato 27 maggio 
i colori della terra 

dai campioni di terra viviamo 
l’esperienza di ricavarne i colori  
da utilizzare nella ceramica per 

decorazione e rappresentazione 
delle Api 

a cura di Daniela Pujatti 
 

sabato 10 giugno 
di fiore in fiore 

rappresentazione del mondo delle 
Api  su dei rullini in argilla da noi 

realizzati, un racconto che 
imprimeremo su piastrelle 

 

sabato 17 giugno 
di fiore in fiore 

imprimere i nostri racconti su 
piastrella con finitura e 

decorazione attraverso l'uso dei 
campioni di terra  

cosa portare con sé? 
BLOCCHETTO PER SCHIZZI E 

LA MATITA; 
SI RACCOMANDA UN 

ABBIGLIAMENTO COMODO E CHE 
POSSA EVENTUALMENTE ANCHE 

SPORCARSI. 
 

È indispensabile la puntualità, 
apertura iscrizioni un’ora prima 

dell’inizio (14.00-15.00) a Villa Sulis. 
É consigliato effettuare 

la PRE-iscrizione agli incontri tramite 
una e-mail all’indirizzo 
spcvs@libero.it oppure 

chiamando il 338 76 04 185. 
Costo di ogni incontro 5 € a 

persona, si applicheranno riduzioni 
alle famiglie. 

 
 

CORSO 

la gioia nel 
gioiello 

con la tecnica Raku 
Il laboratorio è aperto ad adulti. 
Un percorso di avvicinamento al 

mondo dell’artigianato e dell’arte 
della ceramica, con particolare 

attenzione alla produzione di 
piccoli gioielli: ciondoli e perle, 
analisi e cura nell'uso del colore 
seguendo la particolare tecnica 

di cottura Raku 
17 giugno: forgiatura 

1 e 2 luglio: decorazione e cottura 

 

sabato 17 giugno 
dalle 9.30 alle 12.30  

oppure 
dalle 14.30 alle 17.30 

Teoria sulla realizzazione di 
pendenti e perle 

per gioielli in ceramica Raku. 
Progettazione e disegno. 

Foggiatura di gioielli di forme 
diverse, studiate assieme. 

Teoria sull’asciugatura e cottura. 

 

sabato 1 luglio 
domenica 2 luglio 

dalle 9.30 alle 12.30  
oppure 

dalle 14.30 alle 17.30 
Finitura e Cottura Raku dei propri 

pezzi realizzati con l’utilizzo di ossidi 
smalti, vetri, metalli e cristalline. 

 
docente: Ivano Ledda del 

laboratorio I tre cocci 
 

cosa portare con sé? 
Verranno date indicazioni a seguito 

della pre-iscrizione. 
Le opere realizzate saranno di 

proprietà dell’iscritto. 
 

É obbligatorio effettuare 
la PRE-iscrizione al corso tramite una 

e-mail all’indirizzo spcvs@libero.it 
oppure 

chiamando il 338 76 04 185 . 
L’iscrizione verrà perfezionata 

tramite il versamento della quota 
presso la segreteria. 

I POSTI SONO LIMITATI 
9 al mattino e 9 al pomeriggio 

il corso delle tre lezioni (9 ore) ha 
un costo per corsista di 45 € 


