
FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON MARTHA PACHON R.

LA PERLA DALL'INIZIO ALLA FINE

Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 2018

 

Un corso completo e complesso per rendere autonomo il corsista nella realizzazione di grandi e piccole serie di
perle per gioielli in variate forme, dimensioni e decorazioni. Realizzazione degli stampi, prove di porcellana a
colaggio e a impasto, cotture e decorazione.

A carico dell'esperto degli stampi faentino Florio Bedeschi, una prima parte per l'esecuzione di piccoli stampi per
perle di diverse forme e dimensioni.

Una seconda parte relativa al colaggio a pressa della porcellana, alle cotture e alla decorazione, a carico di Martha
Pachón Rodríguez.

PROGRAMMA:

Lezioni totalmente pratiche con tutti e due gli insegnanti.

Preparazione dei materiali necessari per la costruzione dello stampo.

Preparazione del gesso e suo utilizzo nella realizzazione dello stampo, conservazione dello stampo.

Uso della porcellana a colaggio e della porcellana a impasto utilizzando gli stampi in gesso.

Metodi di decorazioni delle perle.

Come applicare su stampi, essiccare e cuocere evitando deformazioni.

I pezzi stampati vengo rifiniti, decorati e cotti.

Il corso di 20 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 del venerdì e 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: 

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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