
FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON GIOVANNI CIMATTI

Raku Dolce, i colori della notte e CO
Sabato 26 e Domenica 27 Maggio 2018

Incontro con il Raku Dolce di Cimatti dove gli ingobbi del genere "Sigillata" si incontrano con i lustri che si
ottengono dalla riduzione in forno con i sali metallici di argento e rame. In questo eclettismo di tecniche che si
fondono potrete trovare la soluzione materica a molte finiture delle vostre ceramiche.

Programma:

-  battere e impastare le argille evitando le bolle d'aria.

-  tagliare lastre di argilla a filo con taglierina a tetto.

- realizzare forme concave su stampi in terracotta col metodo della lastra al lancio.

- finire i bordi con metodi senza acqua.

- preparare e applicare ingobbi turapori predisposti all'arrivo delle "sigillate".

- si impiegano i defloculanti nelle argille.

- preparare ingobbi del genere Terra Sigillata Aretina sia bianchi che colore arancio.

-  fare l'applicazione degli ingobbi con varie tecniche grafiche.

- preparare vernici con e senza smaltolina.

- fare l'applicazione di vernici trasparenti, di colore turchese e altre su argilla cruda.

- preparare e applicare sali per ottenere i lustri in vernice.

- infornare ceramiche appoggiate tra loro.

- fare la monocottura ceramica cioè cuocere cristalline su argilla in una unica cottura.

- fare la riduzione in forno tipo lustri in vernice a 730°C in discesa, sia ad alcool che a fiamma riducente: quella
ad alcool è semplice e fattibile anche in forno elettrico.



- fare la fumigazione a nero in uscita a 600°C tipo Raku Dolce in carta o segatura e in box di cartone.

- come si conduce una cottura a gas

Durante l'incontro faremo  due cotture:

- una cottura a 940°C in forno gas metano  con uscita a Raku Dolce la sera del sabato - salvo maltempo -
ripetibile la mattina della Domenica.

- una cottura a 940°C in forno a gas con riduzione per lustri e uscita a Raku Dolce 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).
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