REALIZZAZIONE
DI STAMPI IN GESSO
CORSO INTENSIVO SUGLI STAMPI IN GESSO | 29/03 - 02/04 2023
INCLUSO: 35 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI ALLO
SVOLGIMENTO DEL CORSO
MASSIMO 4 PARTECIPANTI

DOCENTE: MARCO MALAVOLTI

REALIZZAZIONE DI STAMPI IN GESSO | 35 ORE

INTRODUZIONE
Riprodurre una forma per grandi o piccole produzioni, ma anche creare oggetti unici
partendo di uno stampo per colaggio o per stampare a mano, semplificando i processi di
lavorazione; è il sogno di molti ceramisti.
Il formatore Marco Malavolti presenterà in forma efficace, semplice e creativa un
programma intenso sulla realizzazione di stampi in più parti per colaggio e per stampaggio a
pressione. Si partirà dall’idea e da un progetto personale per sviluppare uno o più modelli
che verranno analizzati e sui quali verranno realizzati i propri stampi.
Il corso si rivolge a un gruppo di massimo 4 persone e questo darà la possibilità ai
partecipanti di sviluppare molti dei loro progetti personali, anche di grandi dimensioni.
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REALIZZAZIONE DI STAMPI IN GESSO | 35 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01
29/03 | 7 ore | 9.00-17.00

Presentazione del corso e introduzione della tecnica della formatura;
Preparazione del sapone (distaccante per le parti in gesso);
Sviluppo e analisi dei progetti di ciascun corsista;
Realizzazione di uno stampo semplice in una o due parti;
Calcolo dei ritiri in funzione della terra che si vuole utilizzare per la produzione;
Forma persa: realizzazione di un modello in terra e conseguente trasformazione in un modello di
gesso;

GIORNO 02

Rifinitura del modello;
Esecuzione dello stampo;
Realizzazione di un stampo in più parti;

30/03 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 03

Utilizzo della gomma siliconica per la realizzazione di un modello;
Multipli dello stesso stampo utilizzando il modello di gomma;

31/03 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 04

Stampo a tasselli.;
Studio di uno stampo da realizzare in più parti , 5 o 6 tasselli;

01/04 | 7 ore | 9.00-17.00

GIORNO 05

Lavorazione degli stampi in corso;
Confronto dei vari progetti affrontati dai corsisti;
Valutazione finale.

02/04 | 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
..
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