FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON GIOVANNI CIMATTI

BIG BANG - ingobbi colorati su porcellana, gres e terracotta.
Sabato 21 e Domenica 22 Aprile 2018

Quando l'energia entra in gioco per generare eventi si ottengono materie che sembrano arrivare a noi dal mondo
naturale e dove possiamo decidere dove collocare il confine tra il controllo e il caso.
Ho chiamato questa tecnica "BIG BANG", modello cosmologico, rubando il termine all'astrofisica in
conseguenza delle dinamiche in gioco tra il colore e il supporto argilloso in movimento.
Programma
fare la colorazione degli ingobbi partendo dai coloranti e le argille base - fare l'applicazione degli ingobbi con
varie tecniche grafiche - impastare le argille evitando le bolle d'aria. - foggiare le forme con la tecnica della
lastra al lancio su forme convesse semplici - finire i bordi con metodi senza acqua. - generare film di ingobbi
applicabili a collage pressato - generare forme anche lontane dalla retorica dell'artigianato.
Durante l'incontro faremo due cotture:
- una cottura a 1200°C in forno elettrico per il gres e la porcellana durante la notte del sabato
- una cottura a 1050°C in forno a gas per la terracotta e la terraglia nella mattina di Domenica.
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

