Corso di Pittura su Porcellana
Docente: Debora Garrapa
Descrizione
Debora Garrapa, autrice di numerose opere premiate in concorsi nazionali e internazionali
propone un percorso completo per l’apprendimento della pittura su porcellana.
Lo scopo è quello di rendere fruibile a tutti la pittura sull’oro bianco, arte antica tanto
quanto l’uomo.
L’obiettivo è quello di divulgare i segreti di questa preziosa arte, che è riuscita ad
apprendere durante la sua crescita artistica, trasferendo le tecniche pittoriche agli allievi
per la realizzazione di oggetti decorati a mano.

Programma
Il corso è articolato in più livelli.
Il primo garantisce l’acquisizione delle tecniche base, il cui apprendimento consente di
iniziare un percorso formativo nell’ambito della pittura su porcellana.
Il secondo porta alla conoscenza delle tecniche sia classiche che moderne della pittura su
porcellana, regalando grandi soddisfazioni.
L’utilizzo di materiali nuovi e moderni (metallici, lustri etc.) permetteranno un’altissima
qualità dei manufatti.
Le allieve con un’esperienza avanzata saranno in grado di lavorare in autonomia, nel
rispetto e nella reciproca stima, creando anche loro delle vere e proprie opere d’arte,
premiate in vari concorsi.
Per tutti coloro che hanno raggiunto una certa autonomia tecnica possono accedere ai
seminari di specializzazione. I seminari sono pensati per chi ha a disposizione un tempo
limitato da dedicare a tale attività o per chi volesse potenziare nello specifico una tecnica
di pittura particolare.
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 decorato 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
Carta, cotone, diluenti, alcool puro, acetone, trementina e materiale uso comune
Nota: non sono compresi invece : Colori (ossidi), spatole, medium, pennini, pennelli,
disegni, lucidi, carta da ricalco e oggetto in porcellana

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

