
Il corso di foggiatura prevede una parte introdu�va su classifi-
cazione e cara�eris�che di prodo� ceramici, dalle argille alla 
strumentazione. Verranno approfondite tema�che rela�ve agli 
impas� ceramici dalla terraco�a all’argilla refra�aria, alle pecu-
liarità del materiale, descrivendone origini, plas�cità, elas�cità, 
porosità ed essicamento. Verranno fornite le nozioni tecniche 
sui materiali per ceramica reperibili in commercio. Ci concentre-
remo sulla tecnica di foggiatura a colombino, realizzando vasi di
forma cilindrica e forme aperte, ponendo a�enzione alle tecni-
che di finitura e rifinitura dei pezzi. Il programma – I partecipan� 
realizzeranno manufa� di diverse forme, dal cilindro alla forma 
chiusa, secondo la tecniche del colombino.
Il costo di € 280,00 comprende: materiali di foggiatura, u�lizzo 
della strumentazione, dispensa del corso, disegno tecnico per 
replicare la stru�ura a trespolo u�lizzata in laboratorio per la 
centratura dei pezzi e pranzi. 
Co�ura a bisco�o dei pezzi realizza� € 20,00

CORSO DI FOGGIATURA - TECNICA COLOMBINO

Il corso prevede una parte introdu�va su classificazione e cara�eris�che di 
prodo� ceramici, dalle argille alla strumentazione. Verranno approfondite 
tema�che rela�ve agli impas� ceramici idonei alla creazione di ogge� di 
u�lizzo domes�co e alimentare. I partecipan� foggeranno teiera e tazze 
con approfondimen� nella foggiatura di manici, coperchi e beccucci. Tecni-
che di foggiatura pizzico, colombino e lastra con l’u�lizzo di diversi impas� 
da gres.
Il costo di € 280,00 comprende: materiali di foggiatura, u�lizzo della 
strumentazione e pranzi. 
Co�ura a bisco�o dei pezzi  realizza� € 20,00 
 

CORSO DI FOGGIATURA CERAMICA D’USO-

1-2 aprile 2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 circa

15-16 aprile 2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 circa

WORKSHOP DI CERAMICA INVERNO - PRIMAVERA 2023 - LABORATORIO CAUTERO

CORSO DI PAPER CLAY-
6-7 maggio 2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 circa
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, bisco�atura, l'applica-
zione 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 
co� e consegna� successivamente ai partecipan�. 
Il costo di € 280,00 comprende: materiali di foggiatura, u�lizzo 
della strumentazione e pranzi.  
Co�ura dei pezzi  realizza� € 20,00 
 



Il Raku Nudo è una variante della tecnica Raku. Consiste nell'ap-
plicazione di un par�colare ingobbio ricoperto a sua volta da 
uno strato di smalto che si distaccherà dopo la co�ura e la 
successiva riduzione, o�enendo così una superficie non brillan-
te e cavillata dal fumo. Il corso prevede, oltre alla co�ura di 4 
pezzi precedentemente realizza� e co� a bisco�o dai parteci-
pan� al corso, spiegazioni teoriche su tra�amento della superfi-
cie. Seguiranno approfondimen� su cristalline, con l’obie�vo 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'Eu-
ropa orientale, precisamente in Bielorussia. Questa tecnica 
richiede una fase di preparazione simile al naked Raku, i pezzi 
vengono co� a circa 950°C e immersi in una mistura organica di 
farina, acqua e lievito e successivamente raffredda� in acqua. Si 
conferisce in questo modo ai manufa� una gamma di colori che 
oscilla dal testa di moro al beige chiaro con eviden� giochi di 
screziature dovute alla forte riduzione. 
Costo 295,00 € (Comprensivo di materiali, co�ure. Costo 
supple�vo per pezzi realizza� dal laboratorio €15,00 cad )

CORSO DI RAKU NUDO E OBVARA FIRING
10-11 giugno  2023 dalle ore 9.30 alle ore 16.30 circa

WORKSHOP DI CERAMICA INVERNO - PRIMAVERA 2023 - LABORATORIO CAUTERO

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

Il corso di tornio offre la possibilità di imparare ad u�lizzare questo 
an�co strumento. Le lezioni individuali organizzate dal laboratorio 
perme�ono la pianificazione di un percorso di apprendimento ad 
hoc.
Il corso è suddiviso in pacche� da 4 lezioni da 3 ore ciascuna. 
Per chi approccia per la prima volta quest’arte il percorso prevede 
l’acquisizione delle tecniche d’impasto, centratura, foggiatura di 
una forma cilindrica. In base al livello, all’acquisizione delle tecni-
che base e alla manualità acquisita, gli studen� avranno la possibi-
lità di tornire durante la lezione ogge� d’uso da forme semplici a 
forme complesse. 

Costo pacche�o da 4 lezioni (totale 12 ore) € 360.00

Lezione singola di prova da 1 h 30 € 85.00


