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LA FLUIDITÁ DELLA PORCELLANA

LA FLUIDITÁ DELLA PORCELLANA
COSTRUZIONI SCULTOREE
11-12-13/10/2019

INTRODUZIONE
La recente ricerca concettuale, formale e tecnica di
Simcha Even-Chen si basa sul controllo della
deformazione della porcellana e sull'uso del colore.
Il corso si concentrerà sulla costruzione di lastre
con impasti di “paper porcelain” seguite da
trattamenti superficiali con rivestimenti vetrosi
colorati. Daremo l'accento sulla preparazione dei
materiali, gli impasti, i colori, la particolare
costruzione 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 | 11/10/2019
Preparazione del impasto de porcellana, ricetta, dimostrazione;
Dimostrazione diverse costruzioni di lastre con la tecnica dell’artista;
Ogni partecipante preparerà le proprie lastre e procederà a costruire i propri pezzi;
Accorgimenti;
Essiccamento;
Prima cottura;
- Secondo Giorno | 12/10/2019
Preparazione dei rivestimenti colorati, ricette;
Dimostrazione applicazioni dei rivestimenti colorati;
Ognuno dei partecipanti realizzerà il processo di applicazione dei rivestimenti colorati con i propri lavori già
essiccati in precedenza;
Seconda cottura;
*NOTA: Il sabato 12 alle ore 12.00 verrà inaugurata la personale dell’artista Simcha Even-Chen nella Project
Room del MIC Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Tutti i partecipanti sono invitati
all’inaugurazione (il pranzo sarà a Faenza). Per permettere a tutti i partecipanti di visitare la mostra dell'artista
la lezione verrà interrotta alle ore 11.00, per poi riprendere nel pomeriggio come da programma.
- Terzo Giorno | 13/10/2019
Apertura del forno, valutazione dei risultati, deformazioni, colori, impasti, cottura;
Ultime domande, accorgimenti;
Presentazione degli slides dell’artista;
Consegna attestati;

L A F L U I D I T Á D E L L A P O R C E L L A N A Il corso di 20 ore inizia alle ore 9.00 e termina alle ore
COSTRUZIONI SCULTOREE
17:00 il venerdì e il sabato e inizia alle ore 9:00 e finisce
11-12-13/10/2019
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 | visita alla mostra personale dell'artista Simcha
Even-Chen
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

