L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PASSEPARTOUT FAENZA

CORSI DI CERAMICA CON GIOVANNI CIMATTI

LABIRINTO SMALTI
i rivestimenti, l'applicazione facile, la decorazione e la cottura
della ceramica
Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio 2018

Il corso si prefigge di informare sui modi e le tecniche che sono alla base del processo ceramico per quanto
riguarda la smaltatura e la decorazione a bassa temperatura.
Durante il corso saranno finite esperienze sui vari metodi di smaltatura ponendo particolare attenzione alla
smaltatura a pennello con l'ausilio di particolari veicoli che ne consentono la migliore applicazione.
Verranno presentate le cause alla base dei principali effetti ottenibili con i rivestimenti che saranno realizzate su
supporti in argilla, già cotti, forniti dall'organizzazione: terracotta, terraglia tenera, terracotta di argilla da gres e
semirefrattaria da Raku.
Sarà dato spazio anche al rapporto fondamentale degli smalti con i supporti e la loro preventiva miglior cottura
a biscotto.
Ed infine saranno affrontati anche i difetti che si riscontrano nella smaltatura e a questo proposito è possibile
portare eventuali lavori personali finiti sulle cui problematiche sarà possibile svolgere una interessante lezione.
Programma: esercizi personali di smaltatura: a pennello, ad aspersione, ad immersione - esercizi di decorazione con i
colori sottovernice e i colori soprasmalto - smalti a rilievo - dimostrazione di smaltatura a spruzzo e a secco - Cottura
delle prove - a domanda lezioni sulla chimica e tecnologia degli smalti.

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

