
FAENZA ART CERAMIC CENTER

CORSI DI CERAMICA CON KAZUKO UGA

STRAORDINARIE COSTRUZIONI GIAPPONESI

Mercoledì 10 e Giovedì 11 Ottobre 2018

Una  tecnica  complessa  e  affascinante  incentrata  sul  lavoro  artistico  personale  di  Kazuko  Uga.  La
costruzione  con  la  porcellana  liquida  ci  permetterà  di  sviluppare  progetti  contemporanei  di  grande
bellezza, raffinatezza e leggerezza. Corso di costruzione di oggetti con l'uso della porcellana liquida
bianca e pigmentata. Preparazione di porcellana, ricette, essiccazione, cotture, smaltatura, correzioni di
crepe e deformazioni.

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

http://kazuko-uga.com/

http://kazuko-uga.com/


PROGRAMMA:

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

Primo giorno:

Preparazione della porcellana liquida e accorgimenti.

Preparazione della porcellana liquida colorata, ricette e percentuali.

Uso degli stampi e parti degli stampi.

Metodi di colaggio della porcellana.

Costruzione a partire delle piccole parti, rifinizione, essiccamento.

Cottura e gestione forno per alta temperatura.

Secondo giorno:

Rifinizione e pulizia pezzi, accorgimenti e correzioni.

Valutazione dei risultati. 

Progettazione dei pezzi nuovi sia per scultura che per uso. 

Proiezione slides opere dell’artista.

Il corso di 14 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 il mercoledì e dalle ore 9:00 alle ore 16.00 il giovedì.

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 

http://www.ceramicolours.it/
mailto:info@ceramicolours.it

