FAENZA ART CERAMIC CENTER | 2019
CORSI DI CERAMCA CON LYNN FRYDMAN KUHN

DALLO STAMPO ALLE MAGICHE SPUGNE

DALLO STAMPO ALLE
MAGICHE SPUGNE
|15-16-17/06/2019

INTRODUZIONE
In questo corso si parte della realizzazione di uno
stampo per il colaggio della porcellana. Si comincierà
con una forma personalizzata per poi esplorare le
possibilità della tecnica del collaggio al fine di produrre
serie di pezzi in porcellana in modo facile ed efficiente.
In seguito, esploreremo anche i processi atipici del
collaggio con la tecnica "Spongeware" (un nuovo
processo che incoraggia lo sviluppo personale e la
sperimentazione).
L'obiettivo di questo workshop è quello di fornire ai
partecipanti le conoscenze tecniche e l'esperienza
pratica per creare con sicurezza stampi monoblocco e
imparare il collaggio della porcellana.

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

- Primo Giorno | 15/06/2019

- Secondo Giorno | 16/06/2019

Introduzione della tecnica di realizzazione dello

Spiegazione delle qualità (e difficoltà) dell'utilizzo

stampo;

della porcellana liquida;

Creazione di un piccolo pezzo, modello per lo

Dimostazione/spiegazione della tecnica di collaggio

stampo;

del pezzo disegnato ;

Costruzione dello stampo;

Collaggio dei pezzi con la supervizione del

Preparazione della colata di gesso;

insegnante;

Ultimi ritocchi sugli stampi;

Tecnica del "Spongeware", uso delle spugne come

Asciugatura durante la notte;

stampo alternativo;
Creazione dei propi pezzi;
Cottura;

- Terzo Giorno | 17/06/2019
Dimostrazione di un'ulteriore tecnica del
"Spongeware" (il cosnosciuto "Pesce - patchwork" con
porcellana;
Teoria e applicazione delle curve di cottura ;
Apertura del forno;
Valutazione del lavoro prodotto;
Domande e risposte;
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Il corso di 20 ore inizia alle ore 9.00 e termina alle ore
17:00 il sabato e la domenica e inizia alle ore 9:00 e
finisce alle ore 16.00 il lunedì.
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

