L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSEPARTOUT FAENZA

CORSI DI CERAMICA CON GIOVANNI CIMATTI

LA SIGILLATA, GLI SMALTI, LA LEGNA,
IL FUOCO E IL CARBONE
Sabato 18 e Domenica 19 Novembre 2017

Per chi ama i modi naturali e vede nella ceramica le varietà espressive che questi possono dare.
Porterete tre forme essiccate (non cotte) di misura massima singola cm 20 (altezza) x 10 x 10 a spessore max mm7
realizzate in argille bianche da Raku.
Le superfici delle forme potranno essere levigate a pressione ma non ingobbiate . Faremo esperienza di applicazione di
argille su argille, di smalti in monocottura e di fiammature con cottura a legna che con la sua casualità ci mostrerà giochi
infiniti di trasparenze, neri e lustri.

Programma: applicazione sulle vostre forme secche di ingobbi del genere Terra Sigillata, sali metallici, vernici
e smalti - cottura notturna a biscotto - allestimento del fuoco e inserimento delle forme - cottura a legna estrazione delle forme a mezza e fine cottura - lezioni di tecnologia a domanda.
Il corso di 14 ore dura dalle ore 9.00 alle ore 17:00 del sabato e dalle ore 9:00 alle ore 16.00 della domenica.
Al fine di facilitare la comprensione di quanto appreso durante il corso e il proseguimento dell'esperienza a tutti i partecipanti
sarà donata una confezione contenente una campionatura dei fondamentali prodotti presentati e usati durante il corso.
INFO: Orario dei corsi week end: Sabato dalle 9.00 alle 17.00 – Domenica dalle 9.00 alle 16.00.
Il termine delle lezioni può subire delle variazioni legate allo svolgimento del programma.
I corsi week end si tengono presso la sala didattica della Ceramic & Colours di Faenza in via Pana 34 (vicino alla uscita del casello
autostradale A 14 di Faenza). Per informazioni chiamare la Ceramic & Colours (0546 46936).
Email: info@ceramicolours.it - www.ceramicolours.it - info@corsi-passepartout.it - www.corsi-passepartout.it

