CORSI DI FORMAZIONE Giocare con la Ceramica
CERAMICA LIVELLO BASE
01 Luglio – 06 Luglio 2019
Operatore: Dario Valli

Direttore: Dott.ssa Claudia Casali
Calendario / Programma

Lunedì 1 luglio
- ore 9.30 - 12.30. La ceramica: aspetti tecnologici di base. La creta: manipolazione
guidata, l’impronta e la traccia. Materiali e attrezzature.
- ore 14.00 – 17.00. Texture per impronta e traccia in spazi aperti e chiusi.
Martedì 2 luglio
- ore 9.30 - 12.30. Il gesso: calco di una piastrella texturizzata.
- ore 14.00 – 17.00. “Scultura” in gesso e stampatura; calchi in argilla.
Mercoledì 3 luglio
- ore 9.30 - 12.30. Ricerca “spaziale”: tecnica del lucignolo e delle palline.
- ore 14.00 – 17.00. Il gioco del contrasto: tecnica della sfoglia.
Giovedì 4 luglio
- ore 9.30 - 12.30. Ricerca tridimensionale: tecnica della trafila “piccola” e “media”.
- ore 14.00 – 17.00. Ricerca cromatica: tecnica delle terre colorate e preparazione
ingobbio.
Venerdì 5 luglio
- ore 9.30 - 12.30. Ricerca grafica: ingobbio graffito; pastelli ceramici; tecnica della
decalcomania.
- ore 14.00 – 17.00. I colori: uso delle perline di vetro colorato.
Sabato 6 luglio
- ore 9.30 - 12.30. Conclusione del corso e dibattito. Visita guidata nelle sale
del Museo con focus sulle metodologie didattiche di fruizione delle
collezioni attraverso giochi, esperienze grafiche e schede didattiche

Sede: Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Via Campidori, 2 – Faenza
Durata: 33 ore.
Costo: 300€. Per chi iscrive più di una persona, verrà applicato uno sconto del 15% alle
quote successive
Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato-dichiarazione delle competenze acquisite e di frequenza.
Per informazioni: 0546/697306 – didattica@micfaenza.org
Per iscrizioni: compilare il modulo di iscrizione da inviare unitamente alla ricevuta di
pagamento mezzo bonifico entro il 24 giugno 2019 all’indirizzo didattica@micfaenza.org
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza . Fondazione Onlus
via campidori, 2 – 48018 faenza (ra)
telefono 0546.697311 fax 0546.27141 e-mail info@micfaenza.org www.micfaenza.org

CORSI DI FORMAZIONE Giocare con la Ceramica
CERAMICA LIVELLO BASE
01 Luglio – 06 Luglio 2019
MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a..............................................................................................…………………
Nato/a .......................... Prov....... il.............................................................................................
Residente in via………………………...................... Città……………………Prov..................
.
CAP........... tel /cell. ...........................…....... e-mail .......................….......................................
COD. FISC. .................................................... P. IVA .…...........................................…………
In possesso del titolo di studio .................................…......................................…………..........
Professione: [ ] insegnante(*) [ ] libero professionista [ ] studente [ ] impiegato [ ] artigiano
[ ] altro: ……………………..
(*) indicare nome, indirizzo, ordine e grado della Scuola
CHIEDE
1) di essere iscritto al corso Ceramica Livello Base (1 luglio - 6 luglio 2019). Costo: 300,00 €
Dati per Bonifico: FONDAZIONE MIC ONLUS. Cassa di Risparmio di Ravenna - Fil. Faenza 1.
Piazzetta della Legna n.2 48018Faenza (RA). Iban: IT21N0627023701CC0310001830

2) che venga emessa fattura intestata a: (se i dati coincidono con il quadro già compilato sopra
indicare IDEM e firmare)
RAGIONE SOCIALE ....................................................................................................……….
VIA .................................................... CITTA’ .................................... CAP .............………
P. IVA .................................................. COD. FISC. .....................................................……….
Data ..............................

Firma....................................................……

LA RICEVUTA DI PAGAMENTO MEZZO BONIFICO + IL MODULO DI ISCRIZIONE
DEVOVO ESSERE INVIATI ALL’INDIRIZZO didattica@micfaenza.org
ENTRO IL 24 GIUGNO 2019
Trattamento dei dati personali: |__| Non desidera ricevere ulteriori comunicazioni inerenti le
iniziative del Museo Internazionale delle Ceramiche (L.675/96)

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza . Fondazione Onlus
via campidori, 2 – 48018 faenza (ra)
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