
> DOVE SIAMO
sede in Monza, via Pesa del Lino, 1 
nel laboratorio del Liceo Artistico  
Preziosissimo Sangue
ceramislab@gmail.com 
www.ceramicamonza.it laboratorio della trasformazione

LABORATORIO della  
TRASFORMAZIONE• ANIMALETTI

• BOMBONIERE
• CALAMITE
• CIOTOLE
• CORNICI
• COSE DI CASA

• LAMPADE
• MEMO
• OGGETTI  

RELIGIOSI
• OROLOGI
• PIATTI
• SALVADANAI

> I NOSTRI PRODOTTI
• SCATOLE
• TARGHE
• VASI
• CREAZIONI 

NUOVE ispirate 
agli artisti



…un sogno... I sogni scompaiono 
generalmente al mattino, ma questo 
resiste dal 2009, da quando le forme 
dell’artigiano si contaminano con 
le forme dell’artista. Lavoriamo 
su commissione e devolviamo 
interamente il ricavato di ogni 
prodotto e di ogni corso organizzato,  
a sostegno del Fondo di Solidarietà...

LABORATORIO della  
TRASFORMAZIONE

È molto semplice. Basta consultare  
il sito www.ceramicamonza.net  
e inviare una mail a ceramislab@gmail.com
con il numero del prodotto.
Oppure potete prendere un appuntamento con  
sr Martina per visionarli direttamente in bottega.
I nostri prodotti non sono destinati alla vendita 
commerciale, ma a coloro che vorranno  
contribuire, con la loro offerta, al sostegno  
del Fondo di solidarietà.

Nella Bottega operano alcuni 
volontari animati da creatività  
e spirito di servizio. Si incontrano 
per studiare nuovi progetti e 
forme nuove da realizzare in maniera 
artistica. I soggetti che preferiamo 
sono per lo più rielaborazione delle 
opere di artisti della contemporaneità, 
ma rispondiamo anche ad esigenze 
particolari di chi ci propone o richiede 
nuovi modelli.

> CORSI
 La Bottega organizza periodicamente 

corsi di tornio per adulti 
e ragazzi con lo scopo di far 
apprendere i rudimenti di una tecnica 
antica, corsi di ceramica smaltata 
per avviare alla conoscenza delle 
tecniche del colombino e della lastra, 
alla decorazione con cristalline, 
smalti ed engobbi. Annualmente 
vengono proposti anche corsi di 
modellazione per i bambini.

 C’è posto per tutti… 
venite a trovarci!

> CHI SIAMO

> COME ORDINARE  
I NOSTRI PRODOTTI?


