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cos'è questo oggetto? 

e ... 



MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA Quattro piani di STORIA e un

allestimento innovativo, per un viaggio

affascinante tra epoche e stili. 

Dal Rinascimento al Novecento, dal

Futurismo fino al design

contemporaneo, più di 1000 opere per

testimoniare il legame profondo di una

tradizione con il suo territorio.

ZUPPIERA

PIATTO
PIASTRELLA

VASO DA
FARMACIA

STATUINA

1000 e una opera



GAROFANIERA
del XVII secolo!!!

L'OGGETTO MISTERIOSO E' UN

VASO PER FIORI, ANZI UN VASO

PER GAROFANI.

Il Vaso è formato da tre parti

sovrapposte, da cui partono le

cannule destinate a contenere i fiori.

Ecco a cosa servono tutti quei buchi!



LO SAPEVI CHE ...
La GAROFANIERA, vaso dalla forma

originale, è di origine olandese dove è

chiamato TULIPANIERA, in quanto destinato

ai tulipani, fiori ammiratissimi nel 1600!

Nel 1637 in una cittadina olandese, si tenne un’asta di

tulipani durante la quale vennero messi in vendita i bulbi

lasciati in eredità da un mugnaio ai suoi 7 figli. 

Una folla di intenditori partecipò e i bulbi raggiunsero cifre

vertiginose. Nel giro di poche settimane però i prezzi

precipitarono e chi aveva comprato i tulipani indebitandosi

si ritrovò con un pugno di mosche. 



Facciamo insieme una
Garofaniera???

OCCORRENTE:
VASETTI DI VETRO
TEMPERE ...che dite?
dipingiamo con il
BIANCO e BLU della
tradizione?
PENNELLO
COLLA A CALDO O
SUPERCOLLA



Con le tempere in un piattino crea tre o

quattro gradazioni di BLU diverse ...

... e colora l'interno di 4 vasetti, tre più alti

tutti uguali e uno più piccolo.

per i decori

usa la tua

fantasia



lascia asciugare... non aver fretta!

prepara il colore bianco in modo che

sia molto liquido ed abbondante.



Versa il colore bianco dentro al vasetto e...

... fallo ruotare in modo che il colore aderisca

a tutta la parete dei vasetti, poi capovolgili e

lascia che defluisca il colore in eccesso.



Con la colla a caldo incolla i tre vasetti alti uguali 

il vasetto più piccolo incollalo al

centro sopra gli altri tre

va bene

anche una

super colla

attaccatutto



BRAVISSIMI
non resta che decidere

cosa metterci dentro!!!

decora con nastri, corda e fantasia.... 



MANDACI LE FOTO DELLE TUE CREAZIONI!!!!  

 

RESTA  INFORMATO

RESTA A CASA

A cura di

www.solidarietaelavoro.it
museisavona@solidarietaelavoro.it
348 3578728

Solidarietà e Lavoro

www.musa.savona.it


