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Benvenuta/o
Se stai leggendo queste pagine significa che sei iscritto
alla mia mailing list.
Vuoi iniziare a disegnare partendo dalla decorazione
ceramica? Se hai dubbi, domande, blocchi su come
procedere cominciando dal disegno, sono qui per
seguirti passo passo, divertendoci e rilassandoci!
Ti darò le risposte che cerchi, ti aiuterò a intraprendere
questo meraviglioso viaggio insegnandoti una materia che è
la base di un mestiere antico della tradizione italiana.
In questa guida imparerai tutte le fasi iniziali del lavoro
partendo dall'organizzazione dei materiali e i successivi
procedimenti esecutivi.
Credo che troverai le seguenti lezioni interessanti e che ti
faranno appassionare a quest'arte!
Il mio desiderio è di introdurti in un mondo che amo
da sempre e per questo cerco di continuare a
tramandarlo e a mantenerlo vivo.
Enry

02

DECORAZIONE CREATIVA

GUIDA AL DISEGNO DEL DECORO CERAMICO

DECORAZIONE
CREATIVA

DISEGNO DEL DECORO CERAMICO

INDICE LEZIONI:

Presentazione
1- materiali necessari e preparazione - video
2- Schema geometrico
3- Studio elementi decorativi
4- Concetto di copia dal classico - video
5- Realizzazione, layout, modello.

Presentazione
“ IO FACCIO SEMPRE CIO’ CHE NON POSSO FARE, IN MODO DA IMPARARE COME FARLO” Pablo Picasso

Con questa dedica ti do il benvenuto in questo corso base!
In queste 5 lezioni, divertenti, ti insegnerò il MIO METODO di approccio al disegno con la DECORAZIONE
CERAMICA FAENTINA. Imparerai come viene realizzato, il progetto per una piastrella.
La decorazione che ho scelto è presa dal pavimento della cappella Vaselli, (la bibbia di ogni ceramista per la
decorazione ceramica. Periodo storico: fine '400 inizio '500, stile Severo, proprio per le regole e lo stile ben
delineato da una certa geometricità).
Usando: matita, righe e squadre, e alcuni altri materiali, ti insegnerò i segreti delle antiche botteghe!
Puoi guardare le foto di riferimento scaricando i file, salvarli sul tuo disco rigido, così puoi conservarli per
sempre e fare la lezione tutte le volte che vuoi.

modello tratto dal libro “il pavimento della cappella vaselli in S. Petronio a Bologna” di Carmen Ravanelli Guidotti, Grafis Edizioni

Perché ho scelto una piastrella?
Perché la piastrella in terracotta ha una superficie piana!
Quando si inizia il percorso di progettazione di una decorazione ceramica, il primo passaggio è il disegno su
carta, una superficie bidimensionale, che aiuta nelle fasi iniziali di studio.
Solo dopo aver preso padronanza con le basi si passa al tutto tondo, piatti, vasi, albarelli ecc…
La foto del modello che ho usato per questo corso ti accompagnerà per tutti i passaggi.
È molto importante imparare ad osservare lo stile e il movimento della mano e a capire lo schema di
costruzione. Come per ogni dipinto o ogni illustrazione c’è la fase di bozza, layout e definitivo, ogni ceramista
deve studiare lo schema geometrico, la sua costruzione, gli elementi decorativi, i colori per ogni tipologia e stile
e infine la realizzazione. Ho scelto questa decorazione perché quando ci si approccia al disegno per la prima
volta è importante la comprensione della tecnica e la sua esecuzione.
Lo stile “Severo”, è un ottimo periodo storico di decoro per imparare, una vera palestra di allenamento!
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https://youtu.be/uQgQZmPTMRk
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