PAPER
FAENZA
LA TECNICA PAPERCLAY USANDO L'ARGILLA DA FAENZA.
23-24-25 MARZO 2022
INCLUSO: 20 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL
CORSO | COTTURE | NR 3 COLAZIONI E NR 3 PRANZI BRUNCH | SCATOLA OMAGGIO

DOCENTE: GIOVANNI CIMATTI

PAPER FAENZA | 20 ORE

INTRODUZIONE
L'argilla rossa, tradizione e fondamenta della ceramica Italiana che viene indagata nelle sue
possibilità di sorprenderci ancora per la sua versatilità.
Durante il corso sarà affrontata infatti la possibilità di fare monocottura con questa argilla
portata a cottura oltre i limiti convenzionali quasi a raggiungere lo stato di gres.
Ogni partecipante potrà realizzare da due a tre grandi forme partendo dall'assemblaggio a
secco o in plastico di lastre da lui stesso modellate durante la prima giornata di lavoro.
Una volta essiccate le forme saranno finite con applicazioni di smaltobbi, vernici e smalti
impiegando le tecniche dell'acquerello, della spugna o dell'aspersione secondo gli effetti
che sono visibili anche nelle foto.
Tutti i prodotti impiegati nel corso provengono dal catologo dell'azienda Ceramic & Colours
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PAPER FAENZA | 20 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01

Preparazione dell'impasto di Faenza e carta;
Realizzazione di superfici di cm 30 x 40 circa;
Essiccazione notturna;

23/03 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 02
24/03 | 7 ore | 9.00-16.00

GIORNO 02
25/03 | 7 ore | 9.00-16.00

Taglio/frammentazione delle lastre a secco o curvatura plasticai;
Assemblaggio delle forme secondo il progetto e le possibilità della tecnica Paper clay;
Essiccazione forzata;
Applicazione di smaltobbi e vernici su crudo, infornata e cottura notturna;

Apertura del forno davanti ai partecipanti e discussione sui risultati;
Eventuale ulteriore dimostrazione di come preparare gli impasti paperclay;
Visita alla Azienda ospitante e al negozio;
Lezioni di tecnologia ceramica.

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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