ESPERIENZA DI SOFFIATURA ALLA FORNACE
Un workshop pensato per tutti coloro che desiderano
approcciare il meraviglioso mondo del vetro, per
scoprire i segreti, la storia e le tecniche della soffiatura.
Un approccio molto sperimentale, gli studenti seguiti
dai maestri vetrai modelleranno con le proprie mani ed
estrarranno dalla fornace la loro prima creazione in
vetro.
Insieme costituiranno un team di lavoro a supporto del
Maestro che riprodurrà fedelmente le dinamiche e le
peculiarità della soffiatura del vetro alla fornace.
Referenti:
Josean Garcia www.jogaglass.com
Nadia festuccia www.vetromaghie.com
Edward Schmid http://www.glassmtn.com/
Durata 2 ore—Prezzo: 60€

FREEZE & FUSE
Utilizzando il Freez&Fuse in pochi e semplici passaggi,
si otterranno oggetti di piccole dimensioni per
creare gioielli, e componenti tridimensionali.
La tecnica consiste nel miscelare polvere di vetro con
acqua, riempire poi con tale miscela stampi in silicone,
plastica o metallo, raffiguranti svariati soggetti,
congelare il tutto in freezer e infine cuocere l'oggetto
ottenuto, post-congelamento, nel forno di fusione,
seguendo una corretta curva di cottura.
Il vetro che verrà utilizzato durante il corso, è vetro
di Murano, testato e compatibile, questo permetterà
di poterci sbizzarrire effettuando anche degli esempi
di combinazioni cromatiche miscelando più colori o
stratificandoli.
Referente: Eleonora lucani
https://www.facebook.com/EleonoraLucaniJewelry/
Durata 2 ore—Prezzo: 50€

SCULTURA DA CALCO DI UNA PARTE DEL CORPO
Il Work shop è stato ideato per gli amanti dell’arte o
semplicemente per chi vuole suggellare nel vetro un
sentimento importante, è possibile anche fare un lavoro in
coppia.
Svolgimento workshop mattina 2 ore
Spiegazione generale su modalità di preparazione di un
calco e realizzazione dello stesso (Mano, Piede)
Pausa pranzo (necessaria per l’asciugatura dello stampo)
Svolgimento workshop pomeriggio 2 ore
Spiegazione generale su fusione del vetro – caricamento
stampo – caricamento forno
A raffreddamento del forno (Il giorno dopo) è possibile pulire
i pezzi e togliere eventuali punti taglienti
Per chi sarà presente il giorno dopo potrà effettuare in
autonomia la pulizia del pezzo, agli altri verrà pulito e
consegnato.
Referente: Ezio Procacci www.e-glass.biz
Durata 4 ore—Prezzo: 80 €

GRISAILLE
La pittura a grisaille è una tecnica di decorazione
vetraia antichissima, durante il workshop gli allievi
apprenderanno la tecnica tradizionale.
Svolgimento:
Breve spiegazione della tecnica
Preparazione delle basi per la fase della filettatura
Preparazione dello smalto per filettatura con essenza
grassa, preparazione della grisaille ad acqua
Pittura della formella di vetro, lavorando a tecnica
sottrattiva con diversi pennelli.
Dopo la cottura, ritiro della piccola opera che rimarrà
di proprietà del partecipante.
Referente: Pierluigi Penzo
https://www.facebook.com/pierluigi.penzo
Durata 2 ore—Prezzo: 50€

TIFFANY
La Tecnica Tiffany è una tecnica unica, originale
e spettacolare per creare Lampade, Vetrate, Quadri
e Specchi in Vetro.
Svolgimento:
Dopo una spiegazione teorica sulle varie tipologie di
vetro, sulle tecniche di taglio, molatura, assemblaggio
e saldatura, si passa alla realizzazione di un manufatto.
Si realizza un disegno su cartoncino e successivamente
si tagliano i singoli pezzi di vetro dalle lastre colorate,
infine si procede all’assemblaggio con nastro di rame e
successiva saldatura con stagno fino alla pulitura del
manufatto realizzato.
Referente: Barbara Rotini
https://www.facebook.com/vetridea/
Durata 2 ore—Prezzo: 50€

LAVORAZIONE A LUME
È una tecnica che consiste nel modellare bacchette
di vetro, con l’ausilio di piccoli strumenti, dopo
averle ammorbidite al calore di una fiamma
alimentata da gas e ossigeno o aria, per creare
sculture, figure o gioielli, pendenti, anelli o monili.
Durante il Festival, sarà possibile partecipare a
diverse tecniche di lavorazione a lume. Dopo
una breve
introduzione sulla tecnica e gli
attrezzi , si inizierà con le esercitazioni pratiche in
una di queste tecniche :
Modellazione micro-scultura:
Mauro Puccitelli www.lampwork.it
Perla di vetro tradizionale con il motore ad aria:
Ruggero Costantin
https://www.facebook.com/ruggero.costantin
Lavorazione delle Perle di vetro a ossigeno:
Angelita Francescangeli www.magiedelfuoco.com
Cristina Draghici https://www.facebook.com/Kyanosglass/
Durata 2 ore—Prezzo: 50€

INCISIONE A MOLA

L'incisione tradizionale alla mola è uno dei
sistemi più utilizzati di incisione su vetro e si
distingue per la plasticità del segno. Adatta sia
all'incisione superficiale che a quella molto
profonda, richiede una notevole maestria e
lunghi tempi di esecuzione.
Il workshop prevede una breve premessa sulla
storia dell’arte dell’ incisione ed il suo utilizzo
attuale. Nella prima parte ci sarà
un’introduzione all’uso del tornio e delle ruote,
con l’insegnamento delle basi della tecnica.
Dopo aver messo in pratica gli insegnamenti
ed avere allenato le mani, si procederà alla realizzazione di un’incisione su un oggetto che gli
allievi porteranno a casa come ricordo.
Referente:
Matteo Seguso : www.matteoseguso.it
Durata 1 ora—Prezzo: 40€

VETROFUSIONE
Per vetrofusione si intende, essenzialmente,
la sovrapposizione di differenti lastre di vetro
compatibili tra loro. A contatto con il calore
(800°c) i vetri si uniscono in modo irreversibile
ricalcando nella forma gli stampi sottostanti.
Svolgimento:
breve introduzione sulla tecnica e gli attrezzi
usati , utilizzo del forno.
Prova di taglio su lastra di vetro, decorazione
di un piattino o di un quadretto, preparazione
degli stampi e del forno.
Referente:
Daniela Castelli
creazioni.invetro@libero.it
Durata 2 ore—Prezzo: 50€

