LO SPAZIO DELLA SCULTURA
Laboratorio di Polistirolo e Resine acriliche ed epossidiche
A cura di:
Emiliano Coletta - Giacomo Tringali (OZU)
Indirizzato a:
Tutti gli studenti di Scultura Pittura Decorazione e Scenografia
Triennio e Biennio
Previo Test di ammissione*
Partecipanti:
7 partecipanti
Durata e Crediti:
25 ore di corso – 2 crediti formativi
Periodo di svolgimento:
2 - 7 marzo c/o OZU
Sede
c/o OZU - Largo Moricone, 1 - Monteleone Sabino (RI)
Obiettivi e motivazioni:
Il workshop sarà indirizzato sull'utilizzo del polistirolo, un materiale che si
presta facilmente a qualsiasi tipo di lavorazione e raccoglie una serie conoscenze fondamentali: progettazione, metodologia, tecnica e tipologia di
materiali. I ragazzi potranno cimentarsi nella realizzazione di uno o più
lavori (previo progetto), ed imparare come irrigidire il polistirolo attraverso
due tipologie di resine (acrilica e epossidica). Svolgendosi a tutti gli effetti
all'interno di una Factory, nel workshop si alterneranno fasi esplorative,
di documentazione, a fasi di manipolazione e trasformazione della materia per la realizzazione dei manufatti.
L'obbiettivo è quello di fornire ai studenti la possibilità di apprendere una
tecnica di realizzazione di oggetti o scenografie tridimensionali. La pratica
e l'esprienza acqusita sarà formativa, nel caso i studenti decidano in un
futuro di prendere parte a progetti di allestimenti scenografici o realizzazione di props.
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Principali voci di spesa:
Per gli studenti interessati a partecipare, il costo a proprio carico è pari ad
euro 100 (comprensivo di colazione, pranzo, cena ed alloggio)
* IMPORTANTE
Per essere ammessi al Workshop si richiede entro il 10 Febbraio ore
12.00 la realizzazione di un progetto: Il progetto/disegno dovrà essere
presentato in formato A3, non ci sono vincoli tridimensionali (ad esempio
si può realizzare un fregio o un alto-rilievo o un elemento a tutto-tondo).
Le dimensioni dei supporti in polistirolo saranno di 50x60x70h cm.
La valutazione sarà effettuata dal docente del WS, Emiliano Coletta e dal
Direttore dell'Accademia prof. Fabio Mongelli, e comunicata in tempo per
lʼinizio del Workshop.
Gli elaborati per l’ammissione, andranno consegnati presso la segreteria
Rufa entro i termini sopra indicati.
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