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Corso Foggiatura  

26-27 febbraio 2022 

Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 circa 

Il corso di foggiatura prevede una parte introduttiva su classificazione e caratteristiche di prodotti 
ceramici, dalle argille alla strumentazione. Verranno approfondite tematiche relative agli impasti ceramici 
dalla terracotta all’argilla refrattaria, alle peculiarità del materiale, descrivendone origini, plasticità, 
elasticità, porosità ed essicamento. Verranno fornite le nozioni tecniche sui materiali per ceramica 
reperibili in commercio. Ci concentreremo sulla tecnica di foggiatura a colombino, realizzando vasi di 
forma cilindrica e forme aperte, ponendo attenzione alle tecniche di finitura e rifinitura dei pezzi. 

Il programma –  I partecipanti realizzeranno manufatti di diverse forme, dal cilindro alla forma chiusa, 
secondo la tecniche del colombino.   

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della strumentazione, cottura a biscotto 
dei pezzi realizzati, dispensa del corso, disegno tecnico per replicare la struttura a trespolo utilizzata in 
laboratorio per la centratura dei pezzi e pranzi.  

  

Laboratorio di ceramica per bambini 6+ 

Attraverso la manipolazione i bambini possono sviluppare la capacità ideativa e rappresentativa, 
imparando ad usare le mani per creare e liberare la loro fantasia. Tale attività consente loro di entrare in 
contatto con un materiale plastico e stimolante che li può liberare da tensioni e impostazioni educandoli 

al gusto del fare da sé. La metodologia prevede una stimolazione del 
bambino al fare, l’intervento del formatore avviene nell’aiutare il bambino 
alla realizzazione del progetto stimolandolo alla realizzazione di forme, 
che da semplici, risultino sempre più elaborate. Attraverso questo 
percorso il bambino conoscerà ed apprezzerà l’arte della ceramica 
approcciando le diverse tecniche di foggiatura. Il corso si propone come 
percorso di scoperta e apprendimento delle principali tecniche di 
modellazione della ceramica (pizzico, colombino, lastre) e di sviluppo di 

manualità e sensibilità artistica. Ogni lezione andremo a creare un piccolo oggetto d’uso o di decorazione, 
utilizzando impasti da gres, che verrà poi personalizzato dal partecipante in fase di decorazione con colori 

sottocristallina o ingobbi. 

L’iscrizione è aperta a bambini a partire dai 6 anni. Iscrizione bimestrale. 

Dal 25 Febbraio all’15 Aprile 2022 tutti i venerdì pomeriggio in orario 16:45 - 18:15  (8 lezioni) 
 
160€ comprensivo di materiali e cotture. Max 8 partecipanti 

 

Corso Tornio  elettrico 

Lezioni individuali. Date e orari da concordare con l’allievo. 

Il corso di tornio offre la possibilità di imparare ad utilizzare questo antico strumento. Il laboratorio segue 
personalmente con lezioni individuali chi vuole approcciare questa tecnica di foggiatura. Il corso è 
suddiviso in pacchetti da 5 lezioni da 3 ore ciascuna. Il primo step prevede l'acquisizione delle tecniche 
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impasto, di centratura e foggiatura. Il format di lezioni individuali consente di personalizzare gli incontri in 
base alle competenze pregresse o eventuale prima esperienza del corsista. 
 
Il pacchetto prevede cinque incontri da tre ore ciascuno.  
Totale pacchetto € 390,00 (130€ ad incontro).  
 
Lezione singola di prova da 1 h 30 € 75 
I costi sono comprensivi dei materiali di foggiatura, utilizzo della strumentazione.  
Cottura biscotto di pezzi valutati idonei alla finitura costo extra. 
 

Corso di Paper Clay  

12-13 Marzo 2022 Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 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. I pezzi saranno 

cotti e consegnati successivamente ai partecipanti.  

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della 
strumentazione, cottura dei pezzi realizzati e pranzi.   

 

Corso foggiatura ceramica d’uso 

26-27 Marzo 2022   Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 circa con pausa pranzo 

Il corso prevede una parte introduttiva su classificazione e caratteristiche di prodotti 
ceramici, dalle argille alla strumentazione. Verranno approfondite tematiche relative 
agli impasti ceramici idonei alla creazione di oggetti di utilizzo domestico e alimentare. 
I partecipanti foggeranno teiera e tazze con approfondimenti nella foggiatura di manici, 
coperchi e beccucci. Tecniche di foggiatura pizzico, colombino e lastra con l’utilizzo di 
diversi impasti da gres. 

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della strumentazione, 
cottura a biscotto dei pezzi realizzati e pranzi.   

 

Corso Foggiatura. Le diverse tecniche: lastra, pizzico, bassorilievo.  

2-3 Aprile 2022 

Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 circa 

Il corso prevede un excursus sulle diverse tecniche di foggiatura: lastra, pizzico, bassorilievo.  La tecnica 
della costruzione di forme con l'impiego della lastra di argilla è la prima delle tecniche ceramiche per 
semplicità e velocità di esecuzione, consente di controllare l'esecuzione delle forme, ma anche di 
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ottenere forme di grande naturalezza e matericità. La tecnica a pizzico, prevede una modellazione a 
mano senza la necessità di lavorare con molti strumenti. La bellezza 
della tecnica sta nel completo adattamento all’anatomia delle stesse 
mani di chi lo crea. 

Una volta foggiati i supporti saranno previste 
delle applicazioni di texture, incisioni, 
elaborazioni grafiche per mezzo di impressioni, 
rilievi e incisioni. 

Ingobbi: applicazione in crudo, incisione del supporto e riempimento con ingobbi 
sia in crudo che in cotto, graffito su sovrapposizioni di ingobbi. 

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della 
strumentazione, cottura a biscotto dei pezzi realizzati e pranzi.   

 

Corso di Neriage e nerikomi 

9-10 Aprile 2022 Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 circa con pausa pranzo 

Durante il corso saranno fatte esperienze con diversi metodi: dalla tecnica giapponese alle diverse 
varianti occidentali della strutturazione a pacchetto delle argille. La colorazione delle argille avverrà con 

impastatura manuale. Punto di partenza sarà l’utilizzo del colorante nero per 
l’effetto finale di contrasto grafico per poi 
passare ad esperienze di utilizzo di vari 
cromatismi. Verranno realizzati dei pacchetti di 
argilla strutturati internamente con colorazioni. 
Si utilizzeranno diversi metodi di taglio. I pezzi 
saranno cotti e consegnati successivamente ai 
partecipanti.  

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della 
strumentazione, cottura a biscotto dei pezzi realizzati e pranzi.   

 

Corso di Raku   

 7-8 Maggio 2022  Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (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. Durante le lezioni vengono approfonditi i criteri per la scelta di un forno e i materiali utilizzati 
per la loro costruzione oltre all'apprendimento dei criteri di caricamento e gestione di un forno a gas.  
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Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della strumentazione, cottura a biscotto 
dei pezzi realizzati e pranzi.  

Costo suppletivo per pezzi realizzati dal laboratorio € 12,00 / €15,00 cad  

  

Corso Rullini ossidati e vetro fusione in ceramica  

28- 29 Maggio 2022 

Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 9.30 – 16.30 circa 

Il corso consiste nel produrre alcuni piccole formelle e prevede:  
formazione sulle terre idonee; 
preparazione dei rullini per pannelli e formelle; 
realizzazione e stesura degli ingobbi colorati e ossidi; 
discussione su problematiche di essiccazione; 
integrazione del vetro al corpo ceramico (comportamento dei vari tipi di 
vetro).   

Il costo di € 275,00 comprende: materiali di foggiatura, utilizzo della strumentazione, cottura a biscotto 
dei pezzi realizzati e pranzi.   

 

Corso di smalti a cenere  

23-24 Luglio  dalle ore 9.30 alle ore 16.30  

Presso laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD)  

Corso pratico per preparazione di smalti ad alta temperatura e cottura con 
riduzione a 1280°C. 

Preparazione e esecuzione di prove di smalti a cenere. Utilizzo di bilancia 

graduata per pesatura delle materie prime e preparazione di smalti di cui 
viene fornita ricetta testata in precedenza dal laboratorio e mostrata a 
campione al corsista per essere replicata. Applicazione degli smalti su 
campioni già preparati in precedenza con diverse argille, in gres chiaro e 

scuro. Accensione del forno e conduzione. Durante la cottura parte teorica di approfondimento su materie 
prime utilizzate. Seconda giornata: preparazione campioni da infornare in forno elettrico, con prove di 
sovrapposizione di smalti. Discussione su risultati ottenuti dall’infornata in riduzione. Nel caso di lavoro 
di gruppo le prove saranno di chi avrà realizzato il campione e suddivise nel caso di lavoro di più allievi.  

Il costo di € 330,00 comprende: campioni realizzati in diverse argille, materie prime per la realizzazione 
di smalti, utilizzo della strumentazione, cotture e pranzi.   

La tecnica Paper glaze  su argilla Faenza con Giovanni Cimatti 

8 giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e 9 giugno dalle ore 8.45 alle ore 9.15  

Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 
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Dopo l'avvento della tecnica Paper Clay poco, nella ceramica, è rimasto come prima. 

Il maestro Cimatti ha indagato sulla possibilità di impiegare questa tecnica anche nei 

vetri e ha trovato i risultati molto interessanti: si ottengono infatti, applicazioni di 

rivestimenti con spessori oltre le misure convenzionali. 

Durante il corso saranno realizzate forme in argilla da Faenza (terracotta rossa) 

rivestite di ingobbi colorati su cui verranno applicati smalti a spessore associati anche 

a vetri per mosaico. 

Tutto questo in un solo giorno perché le forme saranno cotte una volta sola in quella 

che viene chiamata monocottura. 

Ogni partecipante potrà realizzare due forme partendo dalla modellatura di lastre in plastico. 

Una volta essiccate le forme saranno finite con applicazioni di smaltobbi e smalti colorati sul posto con 

pigmenti. 

Programma: ore 9,00 realizzazione di forme rapide in argilla Faenza secondo le indicazioni del docente 

- essiccazione forzata in forno a gas - preparazione di impasti vetrosi colorati - applicazione di 

smaltobbi colorati - applicazione di vetri a rilievo - infornata tra le ore 18 /19 - cottura serale notturna -

sfornata il mattino seguente e ritiro dei pezzi alle ore 8,45 - fine corso alle ore 9,15 

Nota: i tempi molto stretti del corso richiedono da parte del corsista un’assoluta aderenza alle 

indicazioni date e comportano anche rischi tecnici.  Oltre i risultati resta la sicura comprensione del 

sistema. 

Il costo di € 220,00 comprende: materie prime e materiali per la realizzazione dei pezzi campione, utilizzo 
della strumentazione, cotture e pranzo. Servizio del laboratorio perfettamente attrezzato.  

 

Sigillata e Raku dolce con   Giovanni Cimatti  

9 giugno dalle ore 9.45 alle ore 18.00 – 10 giugno dalle ore 9 alle ore 18.00 

Presso Laboratorio Cautero Creazioni a Savorgnano del Torre (UD) 

L'incontro vuole chiarire come realizzare e utilizzare una delle 
metodologie di finitura ceramica tra le più diffuse e conosciute a livello 
storico e internazionale e che Giovanni Cimatti ha utilizzato per dare 
origine al Raku Dolce. Il programma si divide in due fasi: una 
(facoltativa) di lavoro preparatorio da svolgere in privato e una seconda 
di lavoro collettivo in laboratorio con Giovanni Cimatti. Questa 
distinzione potrà essere utile a chi vuole prepararsi in anticipo e 
giungere all'incontro con una conoscenza della metodica più 
approfondita, confrontarsi con più consapevolezza e ricevere conferme 
o correzioni durante la lezione frontale successiva. 

Fase 1(facoltativa) 

I partecipanti potranno preparare in proprio il prodotto base per generare le patine argillose lucide, 
seguendo uno schema che sarà fornito all'atto dell’iscrizione. Iscrizione che dovrà essere fatta presso il 
laboratorio Cautero almeno 30 gg prima della seconda fase. 
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Fase 2 (lavoro in gruppo) 

Incontro cui iscriversi almeno 15 gg prima, presso il laboratorio Cautero, dove: 

-          Sarà descritto e/o verificato il metodo di preparazione delle cosiddette Terre Sigillate; 

-          Saranno applicati i prodotti realizzati in proprio o forniti già pronti su forme. 

-          Saranno finite le forme con cottura a Raku Dolce.  

Il costo di € 350,00 comprende: materie prime e materiali per la realizzazione dei pezzi campione, utilizzo 
della strumentazione, cotture e pranzo. Servizio del laboratorio perfettamente attrezzato.  

 

Pacchetto con scontistica per seguire entrambi i corsi del maestro Giovanni Cimatti: costo 
€520,00 anziché €570,00. 

 

Corso di Raku Nudo e Obvara firing  

Estate 2022 Presso Laboratorio Cautero a Savorgnano del Torre (UD)  -  

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 e cavillata dal 
fumo. Il corso prevede, oltre alla cottura di 4 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. Qualora il corsista non abbia possibilità di 

foggiare i pezzi, potrà prenotare in fase di iscrizione il materiale che verrà fornito dal laboratorio. 

La tecnica obvara è 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.  

Costo 295,00 €. Comprensivo di materiali, cotture.  

Costo suppletivo per pezzi realizzati dal laboratorio €15,00 cad  

 

I corsi saranno dedicati a piccoli gruppi di persone, si svolgeranno per quanto più possibile all’aperto, per 
consentirci di trascorrere nuovamente del tempo assieme in uno spazio accogliente e protetto per dare 

vita a creatività e manualità. 
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