PAPER GLAZE DI
GIOVANNI CIMATTI
IL PAPER GLAZE È UN'IDEA CHE GIOVANNI CIMATTI HA AVUTO, DOPO AVER
FATTO PAPER CLAY PER ANNI, INDAGANDO IN QUANTE ULTERIORI DIREZIONI
POTEVA ESSERE USATO IL CONCEPT DI FIBRE AGGIUNTE.
20-21 NOVEMBRE 2021
INCLUSO: 14 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL
CORSO | COTTURE | NR 2 COLAZIONI E NR 2 PRANZI BRUNCH | SCATOLA OMAGGIO

DOCENTE: GIOVANNI CIMATTI

PAPER GLAZE DI GIOVANNI CIMATTI | 14 ORE

INTRODUZIONE
Il PAPER GLAZE è una idea che Giovanni Cimatti ha avuto, dopo aver fatto paper clay per
anni, indagando in quante ulteriori direzioni poteva essere usato il concept di fibre aggiunte.
Ora propone una soluzione che sposta i confini della smaltatura e la rende un'idea plastica.
Nelle foto presentate che saranno un suggerimento per lo svolgimento dell'incontro, è
evidente l'aspetto antidecorativo minimale; funzionale per entrare felici nella tecnica.
Dopo aver presentato questo linguaggio ad alta temperatura nello scorso anno, Cimatti
propone una variante a bassa temperatura impiegando argilla da Faenza in monocottura.
Ogni partecipante realizzerà in proprio le paste fluide delle applicazioni vetrose.
Tutti i prodotti impiegati nel corso provengono dal catologo dell'azienda Ceramic & Colours
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PAPER GLAZE DI GIOVANNI CIMATTI | 14 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01
20/11 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 02

Ogni partecipante realizzerà 2 forme come da foto proposte che saranno essiccate velocemente e
rivestite con smaltobbi commerciali nero, rosso, blu e giallo;
I rivestimenti saranno trattati con fissativo/applicativo e successivamente modellati con pasta di
vetro bianco trattato;
le forme andranno in cottura nel forno elettrico sabato sera a 980°C con partenza entro le ore 18.00;

Apertura del forno davanti ai partecipanti e discussione sui risultati;
Visita alla Azienda ospitante e al negozio;
Lezioni di tecnologia su argomenti attinenti il corso proposti dai partecipanti.

21/11 | 7 ore | 9.00-16.00

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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