
Corso di Ceramica creativa per liberare il senso 

dell’anima
(in collaborazione con la ceramista Deborah Ciolli)

 

Esiste una tipologia di intervento, di natura  specificamente terapeutica, volta 

ad accogliere il bisogno e la richiesta della persona malata di rendersi sempre 

più consapevole del ruolo della  malattia come evento “globale” nella propria 

vita  ,  del  suo  impatto  nel  proprio  vissuto  personale,  del  senso  e  delle 

trasformazioni da questa provocate, anche verso un cambiamento profondo di 

sé e del proprio vivere.

Sappiamo tutti come esprimere il proprio stato emotivo sia utile per rafforzare 

le risposte adattive del sistema immunitario, ma a volte può non bastare  farlo 

a livello verbale, mentre attraverso l’espressione non verbale, colori e forme 

possono  veicolare  un  affetto  particolarmente  difficile  da  far  emergere, 

riconoscere, nominare

La comunicazione in arte terapia può avvenire sia attraverso scambi verbali, 

ovvero i commenti al proprio lavoro e all’opera dell’altro, sostenuti anche dalla 

psicoterapeuta, ma anche e soprattutto attraverso quelli non verbali, creativi o 

di gioco, facilitati da tecniche specifiche, supportate dalla ceramista.

Sotto la guida esperta, le donne sono state condotte in un percorso tematico 

sul  senso  e  significato  dell’esperienza  attraversata,  attraverso  la 

concretizzazione di un oggetto che la rappresentasse in senso negativo ed uno 

in senso positivo.  

Sono state esplorate le potenzialità del colore e delle varie forme di cottura. 

Durante la manipolazione dell’argilla si è svolto un costante colloquio narrativo 

con la psicoterapeuta del vissuto anche emotivo della malattia nelle varie fasi, 

la sua elaborazione ed il “qui ed ora” del lavoro con la ceramica.

Anche le conduttrici del corso hanno avuto la possibilità di sperimentare un 

contesto  nuovo,  anche  di  reciproca  integrazione,  con  risultati  stimolanti  e 

creativi.

Durante gli incontri della durata di due ore per un massimo di cinque persone, 

con la ceramista, all'interno del suo laboratorio, si utilizzano argille diverse tra 



loro come composizione e colore, per dare modo alle partecipanti di esprimersi 

con  la  massima  libertà  e  con  l'argilla  a  loro  più  congeniale,  anche  come 

plasmabilità.

Si utilizzano sia argilla tenera bianca, che la tradizionale terra da cotto toscana 

ed il tipicissimo Galestro con la sua matericità, e refrattari bianchi e rossi.

La scelta della terra è molto importante per realizzare pezzi con caratteristiche 

molto diverse tra loro anche in fase di decorazione.

Si usano tecniche diverse per quanto riguarda la modellazione: la palla cava, 

che la più antica forma di modellazione, adottata già dai popoli preistorici per 

ottenere ciotole e contenitori. 

La lastra ,una tecnica molto usata per ottenere in modo semplice con l'ausilio 

di un matterello numerose forme , non solo piane, ma anche tridimensionali.

 

Il  colombino usato dai popoli  precolombiani e ancora oggi dai terracottai  di 

tutto il mondo per le realizzazione di vasi e contenitori in terracotta ,ma anche 

da numerosi artisti contemporanei per sculture.

Tutte  queste  tecniche  sono  molto  semplici  e  non  richiedono  un  particolare 

sforzo delle braccia o movimenti che persone che hanno subito da poco un 

intervento non possano effettuare.

Il  contatto  e  la  “manipolazione”  delle  argille  porta  all’acquisizione  della 

consapevolezza che la persona rappresenta il V° elemento integrato con i 4 

elementi fondamentali – Aria Acqua Terra Fuoco. 

La decorazione viene realizzata utilizzando tecniche di decorazione tipiche della 

maiolica . 

Si utilizzano ossidi da dare a pennello e a spugna e cristalline colorate.

La  decorazione  viene  resa  più  particolare  dalle  cotture  in  forno:  sia  in 

ossidazione,  cioè  con  il  forno  che  cuoce  in  presenza  di  ossigeno,  come 

elemento essenziale per la vita che genera all’interno del forno una ceramica 

con colori  vivi e brillanti,  che  in riduzione, senza ossigeno dentro il  forno, 

utilizzando il carbone come nella tradizionale cottura giapponese raku, inspirata 

alla filosofia Wabi Sabi fondata sull’accoglienza della transitorietà delle cose, 

talvolta descritta come bellezza imperfetta, impermanente, incompleta. 

Il  corso  è  strutturato  in  modo  molto  semplice  e  non  si  richiede  nessuna 



particolare capacità alle partecipanti se non la curiosità e la voglia di giocare 

con un materiale antico e duttile come l'argilla. 

                                                                                                                

Come si svolge

Il corso si articola in 5 incontri di circa 2 ore ciascuno, a cadenza settimanale, 

con piccoli gruppi di massimo 5 persone.

Il corso viene tenuto dalla ceramista, sig.ra Debora Ciolli e dalla psicoterapeuta 

dell’Associazione “Sempre Donna”, dr.ssa. Rita Vatteroni.

I corsi si tengono nel laboratorio di ceramica della ceramista Debora Ciolli in 

località Montemazzano, 9 a Piombino.

Come informarsi

Per avere informazioni o per iscriversi rivolgersi a:

ASSOCIAZIONE “SEMPRE DONNA”

V.Boncompagni, 1/A

Piombino

Tel. 0565 67180

Dr.ssa Rita Vatteroni

Cell.

Sig.ra Deborah Ciolli

Cell. 3401560247


