
Laboratorio di ceramica 

al femminile

Un percorso psicodinamico di 

gruppo attraverso la lavorazione 

dell’argilla

«Mani che parlano, 

mani che creano 

e trasformano,

insieme»

Associazione Culturale Caleida

Via della Muratella 843

Silos giallo

00057 Fiumicino (Maccarese)

c.f.: 97395910587

p.iva: 08721031006

Referente del laboratorio
Dott.ssa  Silvia Cetorelli

Psicologa e psicoterapeuta
Cell. 393-3327231

Maestra d’arte
Sonia Malaman
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Il laboratorio ha una durata di 6 mesi 
con cadenza settimanale
Ogni incontro è di 3 ore

https://www.google.it/search?safe=active&ei=uq_mXMHGMIL4qwGpma_gBA&q=via+della+muratella+843&oq=via+della+muratella+843&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.3002.9361..10708...0.0..0.193.3521.0j23......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0j0i67.xQ2Qkm4EUy4


L’obiettivo del progetto è offrire uno spazio ed 

un luogo alle donne per poter prendere 

consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, 

dei propri sogni e desideri, delle proprie 

potenzialità. 

Non sono richieste doti o esperienze artistiche 

particolari, ma solo il desiderio di utilizzare la 

propria creatività e di lasciar «parlare le mani». 

Da sempre, le donne sono state considerate le 

fedeli rappresentanti della Terra, di Madre 

Natura. 

Cosa succede quando le mani toccano 

l’argilla? 

L’esperienza sensoriale con l’argilla riconduce 

ad un istinto antico, ad un femminile 

primordiale. La sua lavorazione costituisce una 

delle più antiche attività sacre femminili

Attraverso l’argilla, si entra in diretto contatto 

con la materia, le mani esplorano... da qui 

inizia il viaggio, il processo di trasformazione: 

trasformando la materia io stessa mi 

trasformo. 

L’argilla è un materiale che per sua

natura mette in contatto diretto con la matrice 

terrestre, con le origini; dunque, favorisce la 

sperimentazione di un senso di coesione con 

le proprie “radici”.

.

E’ un corpo vivente, plastico, che si comporta 

come una madre che aspetta di essere 

fecondata dal sole (il fuoco, che con il suo 

calore la rende forte e resistente)

"La creatività consiste nel mantenere nel 

corso della vita qualcosa che appartiene 

all'esperienza infantile: la capacità di 

creare e ricreare il mondo. Un individuo 

creativo è un individuo sano e libero, 

che non reagisce, ma agisce." 

(Donald W.Winnicott)

Manipolando l'argilla veniamo a contatto 

con il silenzio e la quiete del regno 

minerale.

Immergersi nell’esperienza di creare 

permette di dar forma alle fantasie, di 

imprimere emozioni, vissuti e pensieri in 

qualcosa di solido che possa contenerli e 

trasformarli.

Inoltre, per lavorare l’argilla occorre 

imprimere la propria energia fisica alla 

materia, favorendo il rilascio delle 

tensioni corporee. 

All’interno del laboratorio si cercherà di 

far emergere lo stile personale di 

ciascuna donna, che, si renderà visibile 

nell’oggetto  e, al tempo stesso, potrà 

essere riconosciuto dentro di se. 


