
Il corso si rivolge a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta all'arte della ceramica Raku e che
cercano un approccio pratico ad essa.
 
Oltre  ad  apprendere  le  tecniche  generali  di  modellazione  dell'argilla  che  consentiranno  di  poter
realizzare  un'ampia  gamma  di  manufatti  senza  l'ausilio  di  particolari  e  costose  attrezzature,  i
partecipanti impareranno le specificità legate alla produzione delle ceramiche Raku, quali ad esempio
la preparazione degli impasti delle argille, degli smalti e delle vetrine, le tecniche di costruzione dei vari
tipi di forno Raku ed i processi di cottura. 

Il corso è suddiviso in otto incontri a cadenza settimanale distribuiti nell'arco di un mese e mezzo circa
e organizzati in tre moduli tematici distinti; modulo 1 - LA MODELLAZIONE, modulo 2 - LE TECNICHE DI
DECORAZIONE A CRUDO, modulo 3 – LA SMALTATURA E LA COTTURA RAKU.
Durante le lezioni, della durata di tre ore ciascuna, sarà proposto ai partecipanti un percorso che li
porterà  ad affrontare  tutte  le  fasi  della  realizzazione  di  uno o più  manufatti  di  ceramica  Raku.  Si
comincerà dalla progettazione dell'oggetto e si arriverà alla cottura finale nel forno Raku passando
attraverso le scelte delle tecniche di modellazione più idonee, la decorazione superficiale (il texturing e
la pittura con gli ingobbi), la prima cottura e la smaltatura.
In tutti gli incontri verranno esplorati vari aspetti teorici inerenti al mondo della ceramica Raku, quali ad
esempio,  le  sue  origini,  la  filosofia  alla  quale  è  collegata  e  le  differenze  tra  il  Raku  tradizionale
giapponese e quello occidentale (americano) con l'obbiettivo di fornire anche una base teorica oltre
all'esperienza pratica.
Il corso si concluderà con un incontro/evento, un  RAKU PARTY aperto al pubblico, durante il quale i
partecipanti  si  cimenteranno nella  cottura  Raku  delle  ceramiche  realizzate  e  potranno metterle  in
mostra.
Al termine del corso a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

I tre moduli in cui è suddiviso il  corso sono indipendenti gli uni dagli altri, per chi lo desiderasse è
possibile frequentare anche soltanto uno o due moduli a propria scelta organizzando il lavoro con il
docente.

Il Corso è condotto da Jacopo Sbolci.
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INFORMAZIONI GENERALI

inizio corso
venerdì 14 febbraio 2020, ore 16
tutti gli incontri saranno di venerdì in orario 16,00 – 19,00
(giorno e orario del corso potranno essere modificati su richiesta dei partecipanti)

sede del corso
RICCI ARTE
via degli arrotini, 18
57121 - Livorno

durata del corso e organizzazione
26 ORE COMPLESSIVE 
sette incontri da 3 ore ciascuno + un incontro/evento conclusivo di 6 ore circa

quota di partecipazione al corso completo
CORSO DI CERAMICA RAKU: 270,00 €
comprensivo dei materiali di consumo, cotture e iscrizione all'associazione

quota di partecipazione ai singoli moduli
• modulo 1 - LA MODELLAZIONE: 135,00 €

quattro incontri per un totale di 12 ore
• modulo 2 - LE TECNICHE DI DECORAZIONE A CRUDO: 60,00 €*

due incontri, per un totale di 5 ore
*Per partecipare a questo modulo, senza abbinarlo al modulo 1, è necessario che i partecipanti
portino i propri manufatti crudi oppure accordarsi diversamente con il docente.

• modulo 3 -  LA SMALTATURA E LA COTTURA RAKU: 110,00 €**
due incontri, per un totale di 9 ore
**Per  partecipare  a  questo  modulo,  senza  abbinarlo  al  modulo  2,  è  necessario   che  i
partecipanti portino i propri manufatti già “biscottati” oppure accordarsi diversamente con il
docente.

info ed iscrizioni
RICCI ARTE

e-mail: info@ricciarteweb.it
telefono:  0586 426377

web: www.ricciarteweb.it

JACOPO SBOLCI
e-mail: info@jacoposbolci.it

mobile e whatsapp:  340 5744369
web: www.jacoposbolci.it

Il corso è organizzato da Ricci Arte in collaborazione con l'associazione culturale Metafactory.
Per  partecipare  al  corso  o  ai  singoli  moduli  è  necessario  essere  soci  dell'associazione,  la  quota  di
iscrizione annuale all'associazione è compresa nella quota di partecipazione.
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PROGRAMMA DEL CORSO DI CERAMICA RAKU

modulo 1 – LA MODELLAZIONE
(1°, 2°,3° e  4° incontro - 12 ore)

• introduzione alla ceramica Raku
• l'argilla
• i modelli della tradizione giapponese; tazze, teiere, ciotole, piatti, vasi e scatole
• metodi manuali di modellazione dell'argilla classici e tradizionali giapponesi

modellazione a pollice
tecnica del colombino con e senza stampi
modellazione a lastra con e senza stampi
tecnica del tebineri

• rifinitura dei pezzi modellati

modulo 2 –  LE TECNICHE DI DECORAZIONE A CRUDO
(5°e 6° incontro - 5 ore)

• tecniche di decorazione delle superfici
incisioni e graffiti (texturing)
pressatura
intarsio
levigatura

• decorazione a crudo con gli ingobbi
colorazione a pennello
spugnatura
graffiti

• l'essiccamento
• il “biscotto”; prima cottura

modulo 3 –   LA SMALTATURA E LA COTTURA RAKU
(7° incontro – 3 ore + 8° incontro - evento conclusivo // RAKU PARTY – 6 ore)
7° incontro:

• gli smalti, le cristalline e i pigmenti; preparazione
• decorazioni con smalti e cristalline

a pennello
per colatura
per immersione

• preparazione all'evento conclusivo del corso
realizzare un forno Raku; vari esempi
le attrezzature necessarie; bruciatori, pinze, guanti
la riduzione

8° incontro:
• seconda  cottura  in  forno  RAKU  delle  ceramiche  realizzate  durante  il  corso  e  mostra  dei

manufatti
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