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Terra Acqua Fuoco
Articoli della stessa rubrica
Terra + Acqua + Fuoco = Arte. In realtà non è una formula matematica così banale, perché per "far quadrare i
conti" bisogna prendere in considerazione almeno un altro paio di fattori: con la giusta tecnica e una buona dose
di creatività però, con questi tre elementi si possono davvero realizzare splendide creazioni artistiche... Ne volete
la dimostrazione?
La verifica potete farla di persona domenica pomeriggio alle 17.00, quando si terrà l'inaugurazione della mostra di
ceramiche "Terra Acqua Fuoco".
L'esposizione contempla una sessantina di pezzi creati da oltre 15 allievi del laboratorio sperimentale Tierrarte di
Nelly Molina Vàsquez: oggettistica di vario genere, ciotole, piatti e vasi, realizzati - dalla modellazione dell'argilla
fino alla cottura - con le diverse tecniche di decorazione apprese durante i corsi.
In particolare si potranno ammirare oggetti decorati attraverso la tecnica dell'engobio, che dona un aspetto opaco, o mediante la colorazione
con ossidi e smalti, che rendono invece lucida la superficie; ma anche utilizzando l'antica tecnica giapponese del "Raku" - sfruttata per le
ceramiche destinate alla preparazione del tè - che conferisce il caratteristico effetto "crepato", fino alla "Terra sigillata", una tecnica di ceramica
particolare, di origine etrusca, che produce affascinanti effetti color fuoco...
Informazioni
Dove: Sala Broletto
Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: dal 13 al 26 giugno 2004, nei seguenti orari:
10.00-12.30, 16.00-20.00
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