Corso Vetrata Artistica
Docente: Rossana Batà
Descrizione
Corso di Vetrate Artistiche (Tecnica Tiffany), Mosaico in Vetro e pittura su vetro con smalti
e grisaille.
Lasciati ispirare da questo affascinante materiale e impara a creare bellissime opere in
vetro.

Programma
Il corso è articolato in più livelli.
Il primo garantisce l’acquisizione delle tecniche di base di taglio del vetro, molature,
ramatura e saldatura andando a realizzare una formella con disegno semplificato.
Seminario da 1/2 giorni in quello da 2 giorni si riesce ad aggiungere una base di grisaille.
Per il corso in mosaico si impareranno le basi di taglio del vetro, incollatura e stuccatura.
Gli altri livelli permettono di affinare la tecnica e di potersi dedicare anche alla pittura con
smalti e grisaille, andando così a completare la formazione per poi potersi muovere in
autonomia.
Seminario da 3 giorni oppure corso lungo con lezioni settimanali/mensili
Workshop da 2/3 ore: Realizzazione di un ciondolo/ addobbo con la tecnica Tiffany oppure
realizzare un ciondolo in vetrofusione.
Workshop da 4 ore: realizzare una formella in vetrofusione,
Per la formella con la tecnica Tiffany ci vogliono almeno 6 ore.
Per i bambini si previsti laboratori da 2 ore di mosaico in vetro o formella in vetrofusione
con vetri leggermente molati per non farli tagliare.
Durante il corso gli oggetti realizzati dall’allievo rimarranno di sua proprietà, ma
dovranno comunque essere messi a disposizione per una eventuale mostra.
Alla fine del corso verrà rilasciati un attestato di frequenza.

A chi è rivolto
Il corso è destinato a chiunque voglia avvicinarsi a questo tipo di arte.
I corsi sono rivolti a persone di tutte le età ed esperienze, sono aperto sia alle persone che
non hanno mai lavorato il vetro e sia a quelle persone che vogliono completare una
formazione già esistente.
Ogni allievo sarà seguito individualmente, secondo i diversi metodi di apprendimento.
Ogni allievo svolgerà un lavoro commisurato alla propria esperienza e capacità.

Il corso è rivolto ai soli soci dell’Associazione Culturale Creativiti
Vedi: Modulo di ammissione

Durata
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
La durata del corso è illimitata e divisa in diverse formule di partecipazione:
-Lezione singole
-Lezioni mensile
-Lezioni intensive/Seminari
Vedi: modulo partecipazione artistiche

Partecipanti
L’insegnante si riserva di accettare un numero massimo di persone per una scelta di
carattere didattico, mirata a garantire una formazione tarata in base alla preparazione e
alle esigenze di ogni singolo allievo. Massimo 6/8 persone.

Materiali compresi nel prezzo
Tutti i materiali sono compresi

Costo
Le quote di partecipazione artistiche sono da versare all’Associazione Culturale Creativiti
entro inizio corso.
Per informazioni sulla reale disponibilità di posti nei giorni e orari di Vostro
interesse vi invitiamo a contattarci direttamente

