
FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON KAZUKO UGA

LA RAFFINATEZZA DELLA PORCELLANA LIQUIDA GIAPPONESE 

Venerdì 12, Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018

Un viaggio attraverso la mente e le mani giapponesi.   Una tecnica affascinante inspirata alla antica
cultura ceramica giapponese che ci permetterà di sviluppare progetti contemporanei di grande bellezza,
raffinatezza e leggerezza. Corso di costruzione di oggetti con l'uso della porcellana liquida e trattamento
di superfici allo stile giapponese. Preparazione di porcellana, ricette. Una tecnica antica di porcellana
liquida applicata con metodi attuali attraverso l'uso delle lastre di porcellana (applicata anche ad oggetti
scultorei). Essiccazione, cotture, smaltatura, correzioni di crepe e deformazioni.

L’artista sarà in mostra a Faenza dal 9 al 21 di ottobre nel ambito del Festival “Ottobre Giapponese”.



PROGRAMMA:

Lezioni totalmente pratiche con un capitolo dedicato alla preparazione della porcellana liquida.

Primo giorno:

Preparazione della porcellana liquida e accorgimenti.

Preparazione delle lastre con porcellana liquida, intervento per le superficie allo stile giapponese.

Metodi di colaggio della porcellana.

Costruzione dei pezzi.

Prima cottura.

Secondo giorno:

Rifinizione e pulizia pezzi, smaltatura.  

Costruzione nuovi pezzi.

Seconda Cottura.

Terzo giorno:

Valutazione dei risultati, correzioni. 

Progettazione dei pezzi nuovi sia per scultura che per uso. 

Proiezione slide opere dell’artista.

Il corso di 20 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 il venerdì e il sabato e dalle ore 9:00 alle ore 16.00 la
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: 

Il termine delle lezioni può subire delle variazioni legate allo svolgimento del programma.
I corsi  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 
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