
DIVENTA UN GIOVANE CERAMISTA

COSA TI SERVE:
• IMMAGINAZIONE

• ARGILLA O PLASTILINA

• UN BACCHETTO DI LEGNO PER DISEGNARE (NON 
NECESSARIAMENTE)



LO SAPEVI CHE…

Gli animali erano molto importanti anche nel mondo antico.

Esistono vasi a forma di animali conservati nei musei relativi al Mondo Etrusco.

Nella produzione di ceramica si possono trovare serie di vasi a forma di anatra, con il nome di «askos
configurato ad anatra».

Imitano modelli del mondo greco e contenevano liquidi.

Siete pronti a creare il vostro vaso a forma di anatra e a diventare
dei piccoli ceramisti? Leggete i magici passaggi qui sotto, usando
anche la vostra incredibile immaginazione.



COME REALIZZARE UN VASO A FORMA DI UCCELLO:

1. Passaggio UNO: Prendiamo un
piccolo pezzo di argilla o di plastilina
e, facendolo rotolare sulle mani,
creiamo una pallina. Facendo
pressione con il pollice al centro della
palla, creiamo una base in cui il
nostro uccellino "farà il nido".

2. Passaggio DUE: Per questo passaggio
utilizziamo molta più argilla o plastilina.
Anche in questo caso, iniziamo a farla
rotolare sulle mani, formando così una
grande palla. Questa palla sarà il corpo
principale del nostro uccello, quindi cosa
gli manca? La coda, naturalmente!



COME REALIZZARE UN VASO A FORMA DI UCCELLO:

3. Passaggio TRE: Per la coda, useremo il
pollice e l'indice e, facendo pressione
sulla pallina, creeremo una piccola coda.

4. Passaggio QUATTRO: Per il manico,
basta arrotolare l'argilla con entrambe le
mani o solo con una fino a farlo
assomigliare a un nastro... o a un verme.
Sentitevi liberi di usare la vostra
immaginazione! Una volta terminato,
attacchiamo il nastro alla parte
superiore del nostro corpo, facendo
pressione sulle due estremità.



COME REALIZZARE UN VASO A FORMA DI UCCELLO:

5. Passaggio CINQUE: La realizzazione della testa e del
collo può essere più complicata. Inizieremo creando un
altro "verme", ma questa volta più paffuto. Lo useremo
come collo. All'estremità del "verme", cercheremo di
infilare una pallina più piccola, che sarà la nostra testa.

6. Passaggio SEI: Per rendere la testa più reale, possiamo
sempre dipingere gli occhi sulla plastilina con un pastello
o punzecchiarli con il bastoncino di legno. Inoltre,
possiamo inserire il becco dell'uccello. Per il mio uccellino,
ho scelto di arrotolare un pezzetto di plastilina di colore
diverso e di attaccarlo alla testolina. Anche voi potete
scegliere quello che preferite!



7. Passaggio SETTE: Non dimentichiamo che il nostro
uccello era in realtà un recipiente. Ciò significa che
nella posizione delle sue piume aveva un piccolo
beccuccio da cui venivano versati i liquidi. Per
realizzarlo, possiamo praticare un foro sul corpo del
nostro uccello oppure creare un "tubo" di plastilina e
metterlo a pressione sulle piume dell'uccello.

Sei pronto, giovane ceramista.
Hai creato il tuo vaso a forma di
anatra!
Congratulazioni!!!

COME REALIZZARE UN VASO A FORMA DI UCCELLO:


