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INTRODUZIONE
Un corso ispirato alle nuove tendenze della ceramica
contemporanea che offre le possibilità de sviluppare e
ampliare il linguaggio artistico attraverso la tecnica del
colaggio della porcellana e 5 possibilità di decorazione.
Queste tecniche permetteranno al corsista di creare
serie infinite di lavori originali che possono essere
facilmente ripetuti nel proprio studio.
Esploreremo anche i processi atipici del colaggio della
porcellana con la tecnica innovativa di "Spongeware",
incoraggiando lo sviluppo personale e la
sperimentazione.
L'obiettivo di questo workshop è di dare ai partecipanti
le conoscenze tecniche e l'esperienza pratica per il
colaggio della porcellana con precisione e le ulteriori
possibilità per decorare.

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

- Primo Giorno | 21/06/2019

- Secondo Giorno | 22/06/2019

Introduzione delle varie tecniche di decorazione con

Colaggio di altre tazze;

esempi;

Togliere dello stampo i pezzi a "Spongeware" (per

Spiegazione delle qualità (e difficoltà) dell'utilizzo

dopo cottura alta temperatura);

della porcellana liquida;

Decorazione a intarsio di sabbia sui biscotti;

Dimostrazione/spiegazione della tecnica di colaggio

Tecnica di graffito con ingobbio (per dopo cottura

e realizzazione di colate perfette su tazze di prova;

alta temperatura);

Colaggio delle tazze di ogni partecipante;

Porcellana colorata: decorare nello stampo +

Tecnica di decorazione dell'intarsio sui pezzi a

aggiungere colore con trame di porcellana (per

durezza cuoio;

dopo cottura a HT);

Tecnica di decorazione a rilievo con lacca;

Cottura ad alta temperatura;

Tecnica alternativa del "Spongeware";
Cottura a biscotto;
- Terzo Giorno | 23/06/2019
Ulteriore dimostrazione del famoso "Pesce Patchwork" di porcellana alla Lynn;
Teoria e spiegazione delle curve di cottura;
Apertura 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 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

