
Faenza Art Ceramic Center | CORSI CON VILMA BOSI
Spazio Muky - Piazza II Giugno, 8 - Faenza

Date e orari:

Sabato 1 settembre 2018

ore 10.00 – 10.45 / "Cristalline a grosso spessore"

ore 16.00 – 16.45 / "Copper Matte"

Domenica 2 settembre 2018

ore 10.00 – 10.45 / "Cristalline a grosso spessore"

ore 16.00 – 16.45 / "Copper Matte"

Pogrammi:

"Cristalline a grosso spessore"

Dimostrazione sull'utilizzo delle cristalline a grosso spessore e sviluppo dei colori.
Lezione pratica in cui ogni partecipante potrà realizzare un pezzo come quello della foto.
Il ritiro dei pezzi cotti potrà essere effettuato nel pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00

"Copper Matte"

Introduzione teorica seguita dalla realizzazione pratica di un pezzo con la tecnica del copper matte
su piastrelline fornite dall'organizzazione.
Ogni partecipante potrà portare a casa il proprio pezzo.

Info e prenotazioni:

Numero massimo partecipanti per corso: 12
Costo: 20 euro a persona per corso
Per iscrizioni: +39 339 6691143 / info@facc-art.it
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Faenza Art Ceramic Center | WORKSHOPS WITH VILMA BOSI
Spazio Muky - Piazza II Giugno, 8 - Faenza

Dates and times:

Saturday 1st September 2018

h 10.00 – 10.45 / "Ceramic with melted glass"

h 16.00 – 16.45 / "Copper Matte"

Sunday 2nd September 2018

h 10.00 – 10.45 / "Ceramic with melted glass"

h 16.00 – 16.45 / "Copper Matte"

Programs:

"Ceramic with melted glass"

Presentation of the possible uses of crystallines with a thick layer to obtain the effect of melted 
glass and different reactions of colors.
Practical lesson – every participant will realize a work such as the one in the picture.

It will be possible to pick up the fired works in the afternoon from 17.00 to 18.00

"Copper Matte"

Theory and practice of the copper matte technique.
Every participant will realize and bring back home a work with the copper matte technique, using a 
little support provided by the organization.

Info and applications:

No. max of participants for each workshop: 12
Cost: 20 euro per person per workshop
To apply: +39 339 6691143 / info@facc-art.it
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