L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSEPARTOUT FAENZA

CORSI DI CERAMICA CON MARTHA PACHON R.

TRASPARENZE IMMEDIATE, PORCELLANA LIQUIDA SENZA USO
DELLO STAMPO E IN MONOCOTTURA
Sabato 17 e Domenica 18 marzo 2018

La trasparenza è una delle qualità più importanti della porcellana e di solito richiede una lavorazione
prolungata, precisa e molto accurata per ottenere un pezzo di pregevole bellezza evidenziata dalla traslucidità
controluce. Questo corso permette sviluppare una tecnica semplice e immediata che faciliterà e potenzierà la
creatività per sviluppare molti progetti senza l’utilizzo di grosse risorse ed esperienza nel campo della
porcellana. Faremmo uso della porcellana per colaggio senza l’uso degli stampi e in monocottura.
PROGRAMMA:
Lezioni totalmente pratiche, preparazione del materiale e delle forme basiche - Uso della porcellana liquida e
costruzione - Trattamento delle superficie e texturizzazione, essiccamento controllato e rifinitura - Metodi per
evitare deformazioni e rotture durante il processo e tutte le particolarità della cottura specifica per questa
tecnica - Variazioni più complesse della tecnica e della superficie.
Cottura (il sabato sera): solo dei pezzi realizzati il medesimo giorno ed essiccati, quelli della domenica non
saranno cotti, ma è sufficiente per capire la tecnica.
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

