ONDE
DI PORCELLANA
22-23-24-25 SETTEMBRE 2022

INCLUSO: 24 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI
ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO | COTTURE | NR 4
COLAZIONI E NR 3 PRANZI BRUNCH

DOCENTE: MAYA METTE

ONDE DI PORCELLANA | 24 ORE

INTRODUZIONE
Il workshop esplora l'uso di strutture di forma organica nella ceramica ispirate alla natura e
all'architettura.
Durante il workshop verranno realizzate delicate strutture utilizzando tende in bambù e
spago. In seguito, diversi strati di paper clay saranno applicati sulla struttura di bambù per
creare onde di porcellana.
Il bambù brucerà durante la cottura, rendendo possibili molte soluzioni creative attraverso
l'aggiunta, la combinazione e la modifica delle forme.
Queste strutture di bambù saranno anche la base per fare stampi in gesso per esplorare il
movimento nell'argilla.
Infine, una selezione dei lavori prodotti sarà smaltata con ingobbi e ossidi che
permetteranno di ottenere effetti cromatici molto interessanti in cottura finale.
Verranno approfonditi tutti i processi e ogni partecipante verrà assistito in modo da
padroneggiare le tecniche e riuscire a sviluppare le proprie idee visive.
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ONDE DI PORCELLANA | 24 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01
22/09 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 02
23/09 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 03

Presentazione del corso;
Creazione di modelli con tende in bambù e spago secondo le idee visive dei partecipanti;
Preparazione della Paper Clay;
colaggio della Paper Clay sul bambù per diversi strati;
Creazione delle onde d'argilla;

Sviluppo delle forme;
Colaggio della Paepr Clay al bambù;
Creazione di stampi in gesso;
Colaggio della paper clay;
Cottura a biscotto;

Applicazione di ingobbi e ossidi;
Presentazione dell'artista;
Cottura ad alta temperatura;

24/09 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 04

Consegna dei pezzi cotti;
Valutazione e consegna degli attestati;
Chiusura prima di mezzogiorno;

25/09 | 3 ore | 9.00-12.00

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
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