FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON MARTHA PACHON R.

IL JASPER NEI GIOIELLI
Sabato 05 e Domenica 06 Maggio 2018

La suggestiva tecnica del Jasper ha un importante ruolo nei processi creativi per chi vuole produrre oggetti
piacevoli al tatto, belli e vibranti per la percezione del colore. Una tecnica complessa che richiede solo
accuratezza nel processo e il desiderio di creare disegni utilizzando il colore. Per approfittare al meglio le
potenzialità di questa tecnica gli allievi realizzeranno diversi esercizi per conoscere bene la sua fragilità, forza e
raffinatezza applicata ai gioielli. Tutto il processo e le sue derivazioni possono essere applicati oltre, in oggetti
da arredo, sculture, piccole serie.
Programma:
– Lezioni totalmente pratiche con un capitolo teorico dedicato agli artisti che hanno impiegato la ceramica nella
creazione dei gioielli.
– Preparazione della porcellana a colaggio e barbotine colorate, ricette e percentuali.
– Creazione dei motivi organici, geometrici o astratti direttamente nell’impasto traverso:
– Metodi di decomposizione del Jasper
– Metodi di costruzione de tasselli composti, uso delle barbotine colorate.
– Come applicare su stampi per gioielli evitando crepe e deformazioni.
– Rifinizione e correzioni dopo cottura biscotto
– Metodi di “estivazione” dei pezzi per cottura di alta. Particolarità per evitare deformazioni e rotture.
– Rifinizione e correzioni dopo ultima cottura.
– Progettazione per composizione dei gioielli.
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

