LA DECORAZIONE CON
ORO, LUSTRI E COLORI
IMPARARE A LAVORARE CON I PREZIOSI E I COLORI A TERZO FUOCO
L'APPLICAZIONE FACILE, LA DECORAZIONE E LA COTTURA| 06-07 MAGGIO 2023
INCLUSO: 11 ORE DI DOCENZA | MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL
CORSO | COTTURE | NR 2 COLAZIONI E NR 1 PRANZO BRUNCH

DOCENTE: VILMA BOSI

ORO, LUSTRI E COLORI | 11 ORE

INTRODUZIONE
Il decoro a terzo fuoco con oro, lustri e colori è un'arte affascinante che se ben gestita può
essere molto meno costosa di quello che ci si aspetta. I partecipanti al corso impareranno
un corretto approccio alla tecnica in modo da non sprecare tempo e risorse.
Il corso inizierà dalla conoscenza dei preziosi (oro e lustri) con le loro peculiarità, passerà poi
alla preparazione degli oggetti da decorare fino ad arrivare all'applicazione tramite esercizi
personali di decorazione.
Si proseguirà con i colori a terzo fuco, verranno approfonditi i vari passaggi necessari per
personalizzare oggetti già vetrati con decorazioni (filetti, scritte, ecc) e campiture.
Verrà data la possibilità ai partecipanti di portare i propri lavori già cotti con questa tecnica.
La domenica sarà quindi possibile sviluppare una interessante discussione su problemi e
difetti legati al terzo fuoco.
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ORO LUSTRI E COLORI | 11 ORE

PROGRAMMA

GIORNO 01
06/05 | 7 ore | 9.00-17.00

Presentazione dei prodotti per il terzo fuoco;
Preparazione dei vetrati per l'applicazione;
Esercizi personali di applicazione di preziosi (oro e lustri) su pezzi vetrati forniti dall'organizzazione;
Pranzo;
Preparazione colori a terzo fuoco;
Applicazione colori a terzo fuoco su pezzi vetrati forniti dall'organizzazione;
Cottura delle prove;

GIORNO 02

Valutazione opere cotte;
Valutazione di eventuali pezzi forniti dai partecipanti;
Visita all'azienda ospite;

07/05 | 4 ore | 9.00-13.00

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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