FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON MARTHA PACHON R.

CORSO BASE SULLA PORCELANA
Venerdì 23, Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2018

La PORCELLANA è un materiale che richiede una lavorazione prolungata, precisa e molto accurata per ottenere pezzi di
pregevole bellezza. Le diverse tecniche affrontate con questo materiale permettono evidenziare due qualità importanti, la
TRASPARENZA e la LEVIGATEZZA al tatto. Questo corso permette sviluppare tecniche semplici, di imparare tutti gli
accorgimenti per evitare crepe, rotture, deformazioni, i segreti per recuperare un pezzo rotto, la conoscenza del coretto
essiccamento e le diverse curve di cottura. Faremmo uso della porcellana ad impasto e per colaggio con e senza l’uso degli
stampi con bi e monocottura. L’obiettivo è POTENZIARE LA CREATIVITA CON LA GIUSTA CONOSCENZA DI
TUTTE LE RISORSE NEL CAMPO DELLA PORCELLANA e SENZA IMPAZZIMENTI!
Programma:
– Lezioni pratiche con un capitolo teorico per tecnologia di base;
– Preparazione porcellana ad impasto e liquida – ricetta e percentuali.
– Metodi di costruzione a colaggio con e senza uso degli stampi / Metodi per ottenere trasparenze
– Metodo di costruzioni a lastre o piccoli frammenti
– Accorgimenti durante l’essiccamento, cotture e rifinizione
– Come ottenere superfici levigate
– Come smaltare con mezzi semplici
– Come recuperare pezzi crepati o rotti
– Curve di cottura e come posizionare i pezzi fragili nel forno, uso dell’allumina
– Correzioni dopo biscotto e rifinizioni dopo ultima cottura
I corsisti porteranno con se tutti lavori realizzati durante il corso.
Cottura(venerdì e sabato): biscotto, solo dei pezzi realizzati il medesimo giorno ed essiccati, sabato cottura di alta 1250°C
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

