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 MI
PRESENTO

Disegno oggetti per la tavola e per
l’arredamento di casa, per uso quotidiano
ed oggetti decorativi.
 
Collaboro con artisti e designer di tutto il
mondo, che dedicano la propria vita a
progetti che portano con se un valore
cosciente e propositivo.
 
Produco pezzi unici in atelier al Lido di
Venezia, e con l’aiuto dei miei collaboratori
a Nove di Bassano produciamo linee di
porcellana per la distribuzione in Europa e
USA.
 
Insegno l’arte della ceramica a persone di
tutte le età con lo scopo di rendere
ognuno di loro autonomi nei propri
processi e nella lavorazione della materia.

DANIELA LEVERA
CERAMISTA, DESIGNER ED
INSEGNANTE DI CERAMICA



Sabato 17 
10:00 - 13:00 

“La porcellana - Facciamo
conoscenza”

Cosa è la porcellana 
Quale è differenza tra la porcellana e
altri impasti
Quando utilizzare la porcellana 
Quali sono gli oggetti che si possono
fare in ceramica 
Cosa occorre per lavorare la
porcellana e quali tipi di porcellana ci
sono

“Porcellana - La lavorazione”
Panoramica 

Sulle due diverse tecniche che vale la
pena imparare per poter iniziare a
lavorare la porcellana, la lastra e il
colaggio.

01 MODULO ONLINE

PROGRAMMA



Domenica 18 
10:00 - 13:00 

Laboratorio pratico 

Come impastare la porcellana  
Come tirare una lastrina in porcellana 
Realizzazione delle prove di colore

Domenica 18 
14:30 - 17:00 

“Fare un oggetto in porcellana con la
lastra” 

Esistono vari modi di realizzare
oggetti di porcellana e la lastra ed il
primo che si utilizza per fare oggetti
d’uso:

Gli spessori da utilizzare 
Come utilizzare le lastrine di
porcellana 
Come fare un cilindro con una lastra
in porcellana

02 MODULO  IN PRESENZA

PROGRAMMA



Domenica 25 
10:00 - 13:00 

Laboratorio teorico/pratico 

“Rifinitura di un manufatto in
porcellana” 

Come rifinire un oggetto in
porcellana 

“Smaltare la porcellana” 

Come smaltare un oggetto in
porcellana ed i problemi che
potremmo riscontrare 
Come decorare la porcellana

Domenica 25 
14:30 - 17:00 

Dimostrazione / teoria

“Porcellane super leggere, la tecnica
del colaggio” 

Come funziona la tecnica del
colaggio
Preparare l’argilla da colaggio 
Come fare uno stampo adatto al
colaggio dimostrazione e video corso
integrato
Come fare un oggetto a colaggio

Dimostrazione e lezione teorica 
La cottura della porcellana 
Come cuocerla 
Guida alle alte temperature inclusa

03 MODULO  IN PRESENZA

PROGRAMMA



DETTAGLI

I materiali 
Le cotture
Le miniguide incluse scaricabili 
Un video corso "come realizzare uno stampo
in gesso semplice" scaricabile

Il workshop si terrà presso lo studio Co.Chì
studio Ceramico che si trova in via San
Faustino, 23 – 25122 Brescia (BS) 

Per ulteriori informazioni sulla location potete
contattare Chiara 
cochi.ceramica@gmail.com

Per ulteriori informazioni sul programma potete
contattare a Daniela 
scuolaceramicaonline@gmail,com

Il workshop si separa in 3 moduli, più una
giornata di consegna dei manufatti 

Il primo modulo Online (teorico) si terrà via
zoom. E la lezione verrà registrata.

Il secondo ed il terzo in presenza

Incluso nel prezzo del workshop ci sono: 

Il corso è molto completo e dettagliato.

Per partecipare è necessario iscriversi in
anticipo. 

I posti sono limitati (Minimo 6 massimo 10
persone). Se non si raggiunge il numero
minimo entro lunedì 12 settembre il workshop
verrà rimandato a nuova data.

Il costo dell'intero workshop è di 360 euro a
partecipante. 

Tutto il materiale prodotto durante il corso
verrà consegnato agli allievi.

Per poter partecipare al workshop intensivo
"Porcellana teoria e pratica" bisognerà versare
un primo acconto della quota pari al 50% (180
euro)

Mentre il restante 50% potrà essere pagato in
loco al primo incontro in contanti o carta di
credito. 

Verrà rilasciata fattura quindi nel caso di P.IVA
vi preghiamo di comunicarci i vostri dati. 

L'acconto dovrà essere fatto tramite carta
di credito (trovi i dettagli in basso).

In caso di mancata partecipazione  è
necessario disdire entro lunedì 12
settembre per avere la restituzione
dell'acconto.

COME PARTECIPARE



PRENOTA IL TUO POSTO
QUI

 

Importante!
 

Indicare
 

Email e numero di telefono, P.IVA se sei una
azienda

 
Se non hai la possibilità di pagare con carta di credito mettiti in contatto con

noi a scuolaceramicaonline@gmail.com

PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO È POSSIBLE UTILIZZARE DEI CODICI PROMOZIONALI
 

 CODICE SCONTO DEL 10% PER UN PRIMO ACQUISTO SE SEI ISCRITTO ALLA NEWSLETTER (ISCRIVITI QUI)
 

I  MEMBRI DI SCUOLA CERAMICA ONLINE HANNO UNO SCONTO RISERVATO DEL 25%

https://mailchi.mp/atelierdanielalevera.com/newsletter-scuola-ceramica-online

