
          Progetto Didattico-Ricreativo 2019/2020

                          

            PROGRAMMA DELL’INTERA GIORNATA

 ARRIVO A SQUILLACE  NEL PARCHEGGIO AUTOBUS , ACCOGLIENZA
DA PARTE DI  UNA NOSTRA GUIDA CHE CONDURRA’  GLI  SCOLARI
ALLA  BOTTEGA  DOVES  I  SVOLGERA’  IL  PROGRAMMA  PER  LA
LAVORAZIONE DELLA CERAMICA NELLA “BOTTEGA LA TERRACOTTA”

 ORE  13,00  PRANZO  AL  WANDERLUST  CAFE’  RISTORANTE
PANINOTECA  SITO  IN  PIAZZA  DUOMO  A  100  METRI   DALLA
BOTTTEGA.

 ORE 15.00 PARTENZA PER CORTALE (30 MINUTI DI VIAGGIO) PER LA
SECONDA  PARTE  DEL  PROGRAMMA  DIDATTICO  CON  LE  VARIE
DIMOSTRAZIONI DA PARTE DELL’AZIENDA “DAL BACO ALLA SETA” .

     

   IL PREZZO DELL’INTERO PACCHETTO E DI € 20.00 VIAGGIO BUS ESCLUSO



Bottega La Terracotta

C.so Guglielmo Pepe 50

88069 Squillace (CZ)

“P.D.R. USIAMO LE MANI “

Chi Siamo: Tutto scaturisce dalla passione nell’uso delle mani che ha portato il maestro artigiano
Nicola  Aiello  alla  creazione  della  sua  attività  artigianale,  prevalentemente  consiste  nella
produzione artistica e tradizionale di  ceramiche e terrecotte. Creiamo e produciamo una vasta
gamma  di  bassorilievi  artistici  interamente  realizzati  a  mano,  alcuni  molto  indicati  per  l’uso
didattico nelle scuole.

Proposta didattica/ricreativa 2019/2020

Nella nostra bottega situata a Squillace Antica (CZ), abbiamo creato una sala laboratorio scuola per
la  ceramica,  dove  facciamo  le   dimostrazioni  dal  vivo  delle  varie  fasi  della  lavorazione  della
ceramica e alla fine del  percorso dimostrativo/illustrativo,  gli  studenti avranno la possibilità di
usare  le  mani  e  la  loro  creatività  nell’area  dedicata  al  laboratorio-scuola  (allestita  con  tavoli
attrezzati,  con pennelli  e  colori);  saranno loro i  protagonisti  della  scena,  una vasta  gamma di
oggetti  in  bassorilievo  pronti  per  essere  colorati  (un  oggetto  per  studente  )  saranno  a  loro
disposizione. 

IL Maestro artigiano Nicola Aiello  sarà presente a sostenere l’attività degli studenti rispondendo
alle eventuali domande e sarà supportato da alcune collaboratrici per garantire lo svolgimento del
programma  nel  migliore  dei  modi.  Alla  fine  dell’attività  manuale,  l’oggetto  colorato  sarà  di
proprietà dei giovani artisti come ricordo della giornata trascorsa al laboratorio-scuola che potrà
accogliere circa 25-30 bambini per un’ ora di programma, per un numero superiore a 30, l’attività
sarà divisa in due turni sempre di circa un’ora a turno.

 Un oggettino a scelta del maestro Nicola, sarà regalato agli insegnanti per la loro collaborazione.

Nella nostra bottega si può in oltre fruire gratuitamente di servizi igienici e di un'ampia terrazza
all’aperto per consumare un'eventuale merenda a sacco premesso che, le condizioni meteo siano
favorevoli, in caso di cattivo tempo si può usufruire del laboratorio scuola.

Per contattarci per informazioni e chiarimenti in merito telefonare al seguente 
numero.

Cell. 380/3427229 o e-mail nicola.aiello6@yahoo.it

                                                                                                                         Nicola Aiello



VISITA ALLA CITTA'

Squillace è un comune di 3.653 abitanti in provincia di Catanzaro. La Squillace Storica o

Squillace Antica sorge su tre colli a circa 344 metri s.l.m. Le origini di Squillace si perdono nel

tempo, la leggenda dà ad Ulisse la paternità della città. Ricca di storia e monumenti, visitare

Squillace è un esperienza da non perdere, con le sue innumerevoli chiese, palazzi storici e il

maestoso castello medievale si ha la possibilità di passare una giornata all’insegna dell'arte e 
della cultura.








