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INTRODUZIONE
La trasparenza è una delle qualità più importanti della
porcellana e di solito si richiede una lavorazione
prolungata, precisa e molto accurata per ottenere un
pezzo di pregevole bellezza evidenziata dalla
traslucidità. Le suggestive tecniche presentate in questo
corso avranno un importante ruolo nel processo
creativo per chi vuole costruire e disegnare traverso la
luce e il colore nella porcellana. Faremmo uso della
porcellana per colaggio con e senza l’uso degli stampi.
Soprattutto, i partecipanti potranno dominare l'aspetto
di grande sottigliezza della porcellana: l’essiccamento,
l’impedimento della deformazione e la cottura.

PROGRAMMA
Lezioni totalmente pratiche oltre a un capitolo teorico per tecnologia, cotture e materiali e una sessione DPF
Domande Più Frequenti:

- Primo Giorno | 18/10/2019

- Secondo Giorno | 19/10/2019

Precisazioni sull'ambiente di lavoro, materiali e

Apertura forno;

attrezzi per l'utilizzo della porcellana liquida

Rifinizione pezzi;

colorata;

Conformazione dei pezzi a collaggio e a sfoglia con

Preparazione della porcellana a colaggio con

la tecnica Macchie Colorate Nascoste;

differenti colorazioni, materiali, ricette e percentuali;

Come creare colori più o meno luminosi;

Conformazione di un oggetto con la tecnica del

Come creare disegni particolari e le possibilità del

Jasper per traslucidità;

design, dell'utilitario e della scultura con

Conormazione di diversi oggetti con l'uso dello

l’applicazione di queste tecniche;

stampo a collaggio o a sfoglia per la tecnica di

Metodi di cottura dei pezzi crudi e biscottati

Ombre di Colore;

evitando deformazioni, rotture e sbagli;

Controllo delle gradazioni tonali o nuance;

Posizionamento nel forno e supporti;

Accorgimenti sull'essiccamento, come evitare

Cottura ad alta temperatura;

deformazioni e controllo del tempo durante il
processo;
Rifinizione;
Pulizia finale;
Mezza nel forno;
Cottura / biscotto;
- Terzo Giorno | 20/10/2019
Apertura del forno;
Valutazione dei colori, dei colaggi, forme e cottura;
Come trasportare pezzi crudi allo stato cuoio o
biscottati;
Teoria basica e approfondita dell'utilizzo della
porcellana e dei colori;
Teoria e applicazione delle curve di cottura;
Teoria sui materiali;
Tutti accorgimenti possibili per evitare problemi nella
costruzione, essiccamento e cottura;
Sessione del DPF, Domande Più Frequenti;
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Il corso di 20 ore inizia alle ore 9.00 e termina alle ore
17:00 il venerdì e 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
20 ore di docenza | materiali necessari allo svolgimento
del corso | cotture | 3 colazioni e 3 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

