FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON GIOVANNI CIMATTI

LABIRINTO ARGILLE
la scelta, le superfici e la cottura delle terre
Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio 2018

Fare ceramica è una delle arti più affascinanti, ma occorre avere ben chiare alcune regole e metodologie perchè
l'autodidattica è un approccio possibile, ma si può perdere tempo e danaro.
La scelta del tipo di argilla da impiegare nella produzione delle forme è di basilare importanza e da questa
dipendono tutte le altre come la foggiatura, gli smalti e la temperatura ottimale di cottura.
Si può scegliere a monte quale metodologia impiegare, ma questo non toglie che la conoscenza delle argille e
quindi il loro carattere è assolutamente fondamentale.
Durante il corso avrete l'opportunità di toccare una vasta gamma di argille da cui poter far discendere le vostre
scelte future.
Il corso si limita quindi alla produzione in libertà di esperienze costruttive, tattili e di cottura sempre sotto la
guida del docente.
Programma: esercizi personali con vari tipi di argilla con e senza inerti sia per bassa che alta temperatura a colombino,
lastra e a stampo - - finiture possibili durante le varie fasi di asciugatura - ritiri e plasticità - la deformazione delle forme
e il suo controllo - Cottura di alcune esperienze a bassa ad alta temperatura. Lezioni di tecnologia ceramica dimostrazione di foggiatura a colaggio.

Il corso di 14 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 del sabato e dalle ore 9:00 alle ore 16.00 della domenica.
Al fine di facilitare la comprensione di quanto appreso durante il corso e il proseguimento dell'esperienza a tutti i partecipanti
sarà donata una confezione contenente una campionatura dei fondamentali prodotti presentati e usati durante il corso.
INFO: Orario dei corsi week end: Sabato dalle 9.00 alle 17.00 – Domenica dalle 9.00 alle 16.00.
Il termine delle lezioni può subire delle variazioni legate allo svolgimento del programma.
I corsi week end si tengono presso la sala didattica della Ceramic & Colours di Faenza in via Pana 34 (vicino alla uscita del casello
autostradale A 14 di Faenza). Per informazioni chiamare la Ceramic & Colours (0546 46936).
Email: info@ceramicolours.it - www.ceramicolours.it - info@facc-art.it – www.facc-art.it

