SLIP PORCELAIN,
LUCE COLORE E VOLUME
12-13 GIUGNO 2021

INCLUSO: 14 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI
ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO | COTTURE | NR 2
COLAZIONI E NR 2 PRANZI BRUNCH | SCATOLA OMAGGIO

DOCENTE: MARTHA PACHON

SLIP PORCELAIN, LUCE COLORE E VOLUME | 14 ORE

INTRODUZIONE
Una suggestiva tecnica che permette di evidenziare la qualità più importante della
porcellana: la traslucidità. Arricchita dal colore e il volume, vale a dire, importanti rilievi, la
traslucidità attraverso questo corso sarà il traguardo finale.
Questo corso permette di sviluppare la creatività applicata a oggetti d’uso o decorativi e alla
scultura. Faremmo uso di un impasto particolare e di una tecnica che non ha bisogno di
grosse risorse, bensì di un accurato processo, raffinatezza e calma. Il colore e le superfici
opache in contrasto con le lucide potranno essere ottenute con monocottura o bi-cottura.
Oltre a questo,
I partecipanti potranno dominare altre conoscenze come l’essiccamento, l’impedimento
della deformazione e la cottura.
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SLIP PORCELAIN, LUCE COLORE E VOLUME | 14 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01
12/06 | 8 ore | 9.00-17.00

Presentazione delle porcellane e dell'impasto da utilizzare e preparazione;
Preparazione dei pezzi dove sarà applicata la tecnica, oggetti d’uso, sculture e lastre;
Creazione dei rilievi;
Uso del colore, rivestimenti vetrosi in contrasto con le superficie opache;
Controllo essiccamento;
Posizionamento nel forno;
Cottura;

GIORNO 02
13/06 | 6 ore | 9.00-16.00

Controllo del campionario non cotto;
Teoria dei materiali;
Teoria sulle curve di cottura;
Apertura forno;
Valutazione e accorgimenti;
Sessione del DPF, Domande Più Frequenti.

INFORMAZIONI
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
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..
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