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OBIETTIVI
La Ceramica Modulare
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di tutte le tecniche di lavorazione della ceramica, partendo dalle
lavorazioni tradizionali fino a quelle più avanzate e sperimentali. Attraverso lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche gli
studenti potranno acquisire padronanza nell’uso degli strumenti e dei materiali e potranno raggiungere una buona
autonomia nella ideazione e realizzazione dei propri lavori.

CONTENUTI
Il tema che guiderà lo studente lungo il percorso di apprendimento sarà incentrato sulla ceramica modulare. Il tema fornirà
lo spunto per sperimentare le principali tecniche di modellazione come la costruzione a colombino, a lastre e a tornio, si
sperimenteranno le tecniche di incisione e bassorilievo e le tecniche di decorazione con gli ingobbi e gli smalti, verranno
introdotte anche alcune tecniche sperimentali come la paperclay, la stampa su ceramica e la stampa 3D.
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MODALITA' DI VERIFICA DEL PROFITTO
Gli studenti saranno invitati a ideare e produrre un elemento modulare in ceramica o un sistema incentrato sul modulo. In
sede di esame, il lavoro dovrà essere supportato da un quaderno di appunti e schizzi prodotti durante il corso e nel quale
sarà esposto il progetto finale descritto dal punto di vista ideativo e pratico, specificando quali tecniche esecutive sono
state utilizzate e quali strumenti e materiali.

