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Our dream was to create a series of workshops with the best artisans and
artists we met on our path, in order to spread the common love for natural
materials, fading crafts, and sustainable living and to share the knowledge
around it with conscious, creative souls.
This is how Artisans of Now was born, an archive of tradition coming
from different fields, ready to be put in practice during laboratories hold in
the most beautiful locations around Italy, thoroughly curated and
involving all senses for a sincere and memorable experience, in connection
with Mother Earth.
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“ RU R A L C L AY A N D A N C I E N T
P I T F I R I N G WO R K S H O P ”

with:
Unungent Argilla

It seemed natural to us to open Artisans of Now with a workshop
dedicated to one of the oldest materials in the world and, consequently,
to the oldest way of cooking it.
To undust prehistoric traditions and make them timeless, we invited
the artist and ceramist Nina Salsotto Cassina, founder of Unurgent
Argilla, sorceress of soil and expert in wild clays.
With her we will learn how to read the territory, to collect the local
earth, to process it in a natural way to obtain the clay and to model it
by hand. We will use texturing and smoothing techniques and discover
the world of natural pigments that we will use to decorate our pottery.
Finally we will create a bonfire to cook our creations, which will be
subsequently lacquered with primitive enamels.
This 3-day course is dedicated to those who wish to approach or deepen
the world of natural clay, starting from the extraction of the raw
material to its firing, in a sincere, independent and conscious way, in
order to be able to replicate it everywhere, in a authentic and
sustainable way.
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‘Territory’

-Walking in nature and harvesting of the local land:
how to read the territory, identify and collect natural clays and
pigments.
-Lunch break-Processing a natural clay: introductions to different methods and
precautions for preparing the collected earth
-Creation, research and collection of objects in nature for turning and
modeling of ceramics: eg: pebbles, sticks, bark, bones, feathers, leaves
etc.
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‘Hands and earth’
-Tempra: Crushing previously fired ceramic, rocks or organic material
necessary to prepare the clay material for firing in a bonfire, making it
more resistant and less compact.
- Preparation of clayey mixture by mixing different samples and grog.
- Hand modeling: pinching, colombino or slabs
- Texturing and decoration techniques with collected objects
-Lunch break-Burnishing: pebble sanding technique used to decrease the porosity
of the earth after firing
-Decoration with natural pigments

D AY

‘Fire’

3

-Cooking: cleaning the surrounding area to create a safe fire,
collecting embers, arranging wood to create a homogeneous flow of
heat, arranging tableware and covering with straw or leaves.
-Lunch break- Fire opening
- Primitive “enamels”: oil, wax, resin or milk
-Presentation of results

LO C AT I O N

The workshop will take place in an ancient roman countryside house,
located near the capital, in Palombara Sabina.
Participants will be accomodated in the different rooms of structure
and meals will be served three times a day, prepared with local food,
following traditional cuisine.
During the breaks, they’ll be able to relax by the pool or take peaceful
walks in the beautiful countryside surrounding the villa.

D E TA I L S

How to reserve a spot ?
The workshop is limited to a maximum of 8-9 participants, who
would need to send their application to info@cantieri-creativi.com by
the 10th of June.
Fee and payment modality
The workshop fee is 650,00 euro VAT included and it includes the
3-days course, the accomodation for 3 nights, all the meals and the
materials provided during the workshop.
Once participation is confirmed and email will provide the participant
with payment details. A 10% discount will be applied for those who
book before May 15nth.
Workshop cancelation
If the workshop doesn’t reach the minimum participant quota, it will
be canceled and the fee will be fully reimbursed.
In case a participant can’t attend the course anymore, his fee can only
be entirely reimbursed if he gives notice of it before May 15nth.
Who can participate ?
The workshop is open to everyone, from any age. No previous
experience is required yet it is also meant for professionals who want to
learn how to source their own clay and to process and cook it the
ancient way.
How to arrive ?
The country house is a 30-40min drive from Rome, in Palombara
Sabina.
Once participation is confirmed, you will receive an e-mail with all the
details to reach the location.
Certificate
A participation certificate will be released at the end of the workshop
Accomodation and meals
You will be accomodated in shared rooms of the villa and share a
common bathroom. There are also a few private double bedrooms
reserved for couples or friends. We love to be all together during the
workshop span to create a special atmosphere but if you prefer to sleep
in a different structure, feel free to do so. The workshop fee will still
remain the same.
If you have allergies or food limitations, please give notice of it in your
application e-mail.

Hope to see you soon!
Love,
Ludovica, Giulia , Simone e Nina

CO N TAC TS

info@cantieri-creativi.com
www.cantieri-creativi.com
@cantieri_creativi
+39 3355328071
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Il nostro sogno è sempre stato quello di creare una serie di laboratori con i
migliori artigiani e artisti incontrati lungo il nostro percorso, al fine di
diffondere l'amore comune per i materiali naturali, l'artigianato che sta
sbiadendo e la vita sostenibile e per condividere il bagaglio di queste
conoscenze con anime affini, consapevoli e creative .
Nasce così Artisans of Now, un archivio di tradizioni provenienti da
ambiti diversi, pronto per essere messo in pratica durante laboratori tenuti
nelle location più belle d'Italia, accuratamente curati e che coinvolgeranno
tutti i sensi, per un'esperienza sincera e memorabile, in connessione con la
nostra Madre Terra.
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“ L A B O R ATO R I O D I
RU R A L E E COT T U R A

A RG I L L A
I N FA LO ’ ”

con:
Unungent Argilla

Ci è sembrato naturale aprire Artisans of Now con un laboratorio
dedicato a uno dei materiali più antichi del mondo e, di conseguenza,
al modo più antico di cuocerlo.
Per spolverare le tradizioni preistoriche e renderle ‘senza tempo’,
abbiamo invitato l'artista e ceramista Nina Salsotto Cassina, fondatrice
di Unurgent Argilla, maga della terra ed esperta di argille selvatiche.
Con lei impareremo a leggere il territorio, a raccogliere la terra locale, a
lavorarla in modo naturale per ottenere l'argilla e a modellarla a mano.
Utilizzeremo tecniche di texturizzazione e levigatura e scopriremo il
mondo dei pigmenti naturali che utilizzeremo per decorare le nostre
ceramiche. Infine creeremo un falò per cuocere le nostre creazioni, che
verranno successivamente laccate con smalti primitivi.
Questo corso di 3 giorni è dedicato a chi desidera avvicinarsi o
approfondire il mondo dell'argilla naturale, partendo dall'estrazione
della materia prima fino alla sua cottura, in modo sincero, indipendente
e consapevole, per poterla replicare ovunque, in maniera autentica e
sostenibile.

P RO G R A M M A

1 . G I O R N O
‘Terrirorio’

-Passeggiata in natura e raccolta della terra locale:
come leggere il territorio, identificare e raccogliere argille naturali e i
pigmenti.
-Pausa pranzo-Processare un’argilla naturale: introduzioni a diversi metodi e
accortezze per preparare la terra raccolta
-Creazione, ricerca e raccolta e di oggetti in natura per la tornitura e
modellazione della ceramica: es.: ciottoli, bastoncini, corteccia, ossa,
piume, foglie etc.

2 . G I O R N O
‘Terra e mani’

-Tempra: Frantumazione ceramica precedentemente cotta, rocce o
materiale organico necessario per preparare il materiale argilloso ad
una cottura in un falò, rendendolo più resistente e meno compatto.
- Preparazione impasto argilloso mescolando diversi campioni e grog.
- Modellazione a mano: pizzicatura, colombino o lastre
- Tecniche di texturing e decorazione con oggetti raccolti
-Pausa pranzo- Burnishing: tecnica di levigatura con ciottoli usata per diminuire la
porosità della terra dopo cottura
-Decorazione con pigmenti naturali

3 . G I O R N O
‘Fuoco’

- Cottura: ripulire l’area circostante per creare un fuoco in sicurezza,
raccolta braci, disposizione legna per creare un flusso omogeneo di
calore, disposizione vasellame e copertura con paglia o foglie.
-Pausa pranzo- Apertura fuoco
-“Smalti” primitivi: olio, cera, resina o latte
-Presentazione dei risultati

LO C AT I O N

Il workshop si svolgerà in un'antica casa di campagna romana, situata
nei pressi del capoluogo, a Palombara Sabina.
I partecipanti alloggeranno nelle diverse camere della struttura e i pasti
verranno serviti tre volte al giorno, preparati con cibi locali, seguendo
la cucina tradizionale.
Durante le pause ci si potrà rilassare a bordo piscina o fare tranquille
passeggiate nella splendida campagna circostante.

D E T TAG L I

Come prenotare un posto?
Il workshop è limitato ad un massimo di 8-9 partecipanti, che
dovranno inviare la propria candidatura a info@cantieri-creativi.com
entro il 10 giugno.
Tariffa e modalità di pagamento
La quota del workshop è di 650,00 euro IVA inclusa e comprende il
corso di 3 giorni, l'alloggio per 3 notti, tutti i pasti e i materiali forniti
durante il workshop.
Una volta confermata la partecipazione, l'e-mail fornirà al partecipante
i dettagli del pagamento. Verrà applicato uno sconto del 10% a chi
acquisterà il workshop entro il 15 maggio.
Cancellazione del corso
Se il workshop non raggiungerà la quota minima di partecipanti, verrà
annullato e la quota sarà interamente rimborsata.
Nel caso in cui un partecipante non possa più frequentare il corso, la
sua quota potrà essere interamente rimborsata solo se ne darà
comunicazione entro il 15 di maggio.
Chi può partecipare?
Il laboratorio è aperto a tutti e a qualsiasi età. Non è richiesta alcuna
esperienza precedente ma è anche pensato per i professionisti che
vogliono imparare come procurarsi la propria argilla dalla terra, a come
lavorarla e cuocerla alla vecchia maniera.
Come arrivare?
La casa di campagna si trova a 30-40 minuti di auto da Roma, a
Palombara Sabina.
Una volta confermata la partecipazione, verrà inviata una e-mail con
tutti i dettagli per raggiungere la location.
Certificato
Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Sistemazione e pasti
Potrete alloggiare in stanze condivise della villa con bagno in comune.
Ci sono anche alcune camere matrimoniali private, riservate a coppie o
amici che desiderano condividere un letto.
Ci piace stare tutti insieme durante il workshop per creare
un'atmosfera speciale ma se si preferisce dormire in una struttura
diversa, liberi di farlo. Il costo del workshop rimarrà lo stesso.
In caso di allergie o limitazioni alimentari, si prega di darne avviso
nell'e-mail di richiesta.

Speriamo ti vedervi presto!
Con affetto,
Ludovica, Giulia , Simone e Nina

CO N TAT T I

info@cantieri-creativi.com
www.cantieri-creativi.com
@cantieri_creativi
+39 3355328071

