CORSI DI CERAMICA 2017
Corso Base Foggiatura
Inverno 2018 Presso Laboratorio Cautero Savorgnano del Torre (UD) 9.00 -17.00 con pausa pranzo
Il corso base di ceramica viene consigliato a chi non ha mai utilizzato le argille e a chi, pur con
qualche esperienza, vuole approfondire un percorso teorico e pratico più organico e sistematico. I
partecipanti realizzeranno manufatti di diverse forme, dal cilindro alla forma chiusa, secondo la
tecnica del colombino.

Corso di Raku Nudo
Inverno 2018 Laboratorio Cautero a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 -17.30 con pausa pranzo
Il Raku Nudo è una variante della tecnica Raku. Consiste
nell'applicazione di un particolare ingobbio ricoperto a sua volta da
uno strato di smalto che si distaccherà dopo la cottura e la
successiva riduzione, ottenendo così una superficie non brillante,
ma comunque impermeabile e cavillata dal fumo. Il corso prevede,
oltre alla cottura di 5 pezzi precedentemente realizzati e cotti a
biscotto dai partecipanti al corso, spiegazioni teoriche su
trattamento della superficie. Seguiranno approfondimenti su
cristalline, con l’obiettivo di controllare il disegno dell'affumicamento. Si partirà dall'impiego del
colorante nero per il suo contrasto grafico essenziale e non distraente per passare ad esperienze
di cromatismi combinati.Verranno infine fatte cotture strane e levigature bagnate mettendo a nudo
la meraviglia che sembrava nascosta e infine avremo una pietra di vetro con la pelle di
seta.Programma: colorazione a mezzo impastatura manuale di argille – realizzazione di pacchetti
di argilla strutturati all'interno con colorazioni - metodi di taglio - composizione e pressatura essiccamento - cottura - levigatura -eventuale finitura di alcune forme con cristallina trasparente cottura a 1200°C.

Corso di Raku
Inverno 2018 Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano (UD) 9.30 -17.00 circa con pausa pranzo
Dopo una presentazione teorica del raku e della sua storia, si
esaminano gli smalti, la loro preparazione e le tecniche di
colorazione, i tipi di smalti e ossidi e la loro composizione
chimica e preparazione artigianale precede una prima
esperienza di cottura su campioni. Una volta fatta la prima prova
si possono studiare meglio i risultati e quindi procedere alla
colorazione dei lavori precedentemente realizzati dai
partecipanti. Il corso prevede la preparazione in laboratorio di
diverse tipologie di smalti per le cotture raku; le tecniche di
levigatura e la predisposizione dei pezzi per le cotture.

Corso foggiatura ceramica d’uso
Inverno 2018 Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.00 – 17.00 circa
I partecipanti realizzeranno manufatti per l’utilizzo domestico. Verranno create teiera e tazze a
pizzico, colombino utilizzando varie argille.
INFO: Per approfondimenti e informazioni www.cauterocreazioni.it –Rosanna 340 9815094 – Elisa 349 6197533

CORSI DI CERAMICA 2017
Corso Foggiatura Avanzato
Inverno 2018 Presso Laboratorio Cautero a Savorgnano del Torre (UD) 9.00 -17.00 con pausa pranzo
Il corso avanzato di foggiatura viene consigliato a chi vuole approfondire le tecniche di colombino,
lastra e la ricerca sulla rifinitura del pezzo. Riservato a chi ha frequentato il corso di foggiatura
base presso il laboratorio Cautero Creazioni.

Corso Obvara firing
Inverno 2018 Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.00 – 18.00 circa
Si tratta di una variante della tecnica Raku nata nell'Europa
orientale, precisamente in Bielorussia. Questa tecnica
richiede una fase di preparazione simile al naked Raku, i
pezzi vengono cotti a circa 950°C e immersi in una mistura
organica di farina, acqua e lievito e successivamente
raffreddati in acqua. Si conferisce in questo modo ai
manufatti una gamma di colori che oscilla dal testa di moro
al beige chiaro con evidenti giochi di screziature dovute alla
forte riduzione. Il corso prevede, oltre alla cottura di 3 pezzi
precedentemente realizzati e cotti a biscotto dai partecipanti al corso, spiegazioni teoriche su
trattamento della superficie.

Corso di Paper Clay base e colorato
Inverno 2018 Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 17.00 circa con pausa pranzo
Le lezioni prevedono la preparazione dell’impasto di porcellana e carta,
realizzazione di forme in carta, a collaggio, a lastra, a siringa in stampi di
gesso, essiccamento, biscottatura, l'applicazione di vernice trasparente. Le
forme saranno finite durante il corso con
copertura trasparente parziale a temperatura di 1220°C in forno a gas con
ambiente ossidante. Durante il corso verranno fatte esperienze di
trasferimento di colore sulle superfici foggiate a paper clay. I pezzi saranno
cotti e consegnati successivamente ai partecipanti.

INFO: Per approfondimenti e informazioni www.cauterocreazioni.it –Rosanna 340 9815094 – Elisa 349 6197533

