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CORSI DI CERAMCA CON GIOVANNI CIMATTI
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INTRODUZIONE
Una buona ceramica si distingue non solo per come è
rivestita e la sua intrinseca arte ma sopratutto per il suo
corpo che è forte e compatto quando è realizzata in
gres. Oggi è possibile utilizzare un innovativo gres
bianco, anche senza raggiungere la faticosa e costosa
alta temperatura, ed avere la sinterizzazione di questa
argilla in tutti i tipi di forni per ceramica.
Durante il corso faremo anche esperienza di come sia
possibile ridurre ulteriormente i costi facendo una
cottura unica di argilla e smalti che viene infatti definita
monocottura.
Useremo un'argilla plastica che rende facile modellare
qualsiasi tipo di forma e particolari medium per
l'applicazione a pennello di rivestimenti che saranno
campiti anche con l'impiego di maschere adesive.
Sara possibile infine anche applicare, in seconda cottura
a 900 gradi, un simpatico e innovativo smalto oro.

PROGRAMMA
Lezioni totalmente pratiche oltre a un capitolo teorico per tecnologia, cotture e materiali e una sessione DPF
Domande Più Frequenti:
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- Primo Giorno | 30/03/2019
Modellatura di forme in argilla;
Essicazione rapida;
Preparazione delle superfici;
Applicazione di strati di smaltobbi a pennello
con l'aiuto di mascherine adesive;
Applicazione di cristalline e smalti;
Monocottura notturna;
- Secondo Giorno | 31/03/2019
Sfornata e applicazione di non è oro;
Cottura finale;
Analisi di problematiche ceramiche;
La cottura a 1050/1060 sarà fatta in forno
elettrico mentre la seconda con interventi in
oro sarà fatta in forno a gas metano alla
presenza dei corsisti;
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Il corso di 14 ore inizia alle ore 9.00 e termina alle ore
17:00 il sabato e inizia alle ore 9:00 e finisce 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 fatto omaggio di una confezione
contenente una campionatura dei fondamentali
prodotti presentati e usati durante il corso.
Compreso nel Corso
14 ore di docenza | materiali necessari allo svolgimento
del corso | cotture | 2 colazioni e 2 pranzi brunch |
scatola omaggio
INFO:
Il termine delle lezioni può subire delle variazioni legate
allo svolgimento del programma.
I corsi si tengono in via pana 34/1, 48018 Faenza RA.
Per informazioni chiamare ll Faenza Art Ceramic Center
(0546 46936).
Email: info@facc-art.it - www.facc-art.it info@ceramicolours.it - www.ceramicolours.it

