
CORSO INDIVIDUALE ONLINE KINTSUGI, L’ARTE DI RIPARARE CON L’ORO
(tecnica moderna)
DUE ORE

- Corso individuale: la lezione avverrà nella data e orario scelta dall’allievo in accordo con
l’insegnante-

Kintsugi è una preziosa arte giapponese per riparare ceramiche andate in pezzi. 
Dopo aver rinsaldato i cocci, sulle crepe si ricama un filo dorato che le rende uniche.

Nasce alla fine del 1400, sotto lo shogunato di Ashigaka Yoshimasa, in un periodo culturale e artistico 
molto fertile, influenzato dall’estetica wabi sabi e dalla filosofia Zen.

La tecnica originale giapponese prevede l’uso della lacca autoctona Urushi e della polvere d’oro; in 
occidente viene più comunemente usata la resina, perché ha costi ridotti ed è di più semplice 
reperibilità.
Il corso “Kintsugi, l’arte di riparare con l’oro” è aperto a chi vuole conoscere una 
parte di mondo giapponese, fatto di poesia e arte, di filosofia e di cerimonia del tè. È
condotto da Chiara Lorenzetti, restauratrice dal 1991 presso Chiaraarte, a Biella, 
studiosa e restauratrice di arte Kintsugi.

Programma

Storia dell’arte Kintsugi.
Restauro Kintsugi con resina e polvere d’oro.

Cosa comprende
Al pagamento della quota, si riceverà a stretto giro di posta il kit per il corso che comprende: 
colla, spatole, tavoletta, oro, pennello, guanti, ceramica rotta.
Due ore di lezione teorica sulla storia giapponese del Kintsugi e pratica con le varie fasi 
di lavorazione.

Il corso di svolgerà in una aula virtuale, ovvero una piattaforma a cui accedere con un link dedicato.
Occorre un pc o un telefono con telecamera e audio e una buona connessione.
Si richiede di avere a disposizione qualche foglio scottex, nastro adesivo e forbici.

Al termine del corso avrete la vostra ceramica riparata e le conoscenze per realizzare nuove opere.

Non appena ricevuto il pacco si prega di contattarmi via mail a
info@chiaraarte.it
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