
FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON  RAFA PÉREZ

PITTURA ATIPICA CON RAFA PEREZ

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 Novembre 2018

 
 

Possibilità infinite e bellezza naturale e trasgressiva della pittura ceramica, trame ricche e ricerca di una via più

naturale, l’uso della pittura a terzo fuoco e degli ingobbi con tecniche innovative nate dalla ricerca dell’artista.

PROGRAMMA:

-  Lezioni  totalmente  pratiche  con  un  capitolo  teorico  dedicato  alle  diverse  tecniche  e  altre  alternative  e

preparazione dei materiali.

- Preparazione dei materiali base.

- Creazione di motivi organici, geometrici o astratti direttamente su differenti basi ceramiche sia smaltate che

biscotti.

Rifinizione e correzioni, cotture e valutazione dei risultati.

Il corso di 20 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 del martedì e del mercoledì e dalle ore 9:00 alle ore 16.00
del giovedì. 

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: 

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 

http://www.ceramicolours.it/
mailto:info@ceramicolours.it
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