
Soggetto: La pittura su porcellana in tutte le sue molteplici applicazioni
Durata: 2 anni + 2 anni di specializzazione

Tutor: Incaricato N.W.F.A. - Pensacola - USA
Nazione di svolgimento: Italia

Procedura:
* Gli studenti devono seguire un programma dato che si sviluppa su tutto il periodo di durata del Master
con seminari di crescente difficoltà ed impegno.
* Una prova d’esame finale sarà richiesta alla fine delle due sezioni del Master ed il voto ottenuto in
questa prova andrà a sommarsi al totale dei voti ottenuti nel corso dei singoli seminari e costituirà
con essi il voto finale di laurea.
* L’allievo che avrà raggiunto un punteggio soddisfacente otterrà un “Master Degree in China Painting”.
* Questo Master Degree darà la possibilità di insegnare a pieno titolo e consentirà dunque una più capillare
diffusione di questa splendida Arte.
* Alcuni programmi istituzionali quali il “Sokrates Dap Project” o altri, possono essere seguiti in parallelo e
verranno considerati come crediti al momento della valutazione finale.

Requisiti necessari:
* Gli allievi per iscriversi devono essere maggiorenni o avere esplicito consenso dei genitori o del tutore.
* Il programma deve essere completato in un periodo dato, qualora l’allievo si trovi costretto a sospendere
la frequenza per dodici mesi o più, al rientro dovrà riprendere le lezioni dall’inizio.
* Durante ogni anno scolastico l’allievo deve impegnarsi a seguire almeno tre seminari (di 12 ore ciascuno)
sotto la tutela del Tutor e con i soggetti imposti dal N.W.F.A.
* Il numero di seminari frequentati con profitto deve essere di almeno sei seminari al fine di ottenere il
“First Certificate” e di dodici seminari più la seconda prova d’esame per  ottenere

l’ ”Avanced Certificate”.
* Dopo i primi due anni gli allievi otterranno dunque il “First Certificate”.
* Alla fine del corso completo, dopo quattro anni, avverrà la cerimonia di “Graduation Finale” in presenza
di Autorità Competenti e i laureandi otterranno un “Final Advanced Certificate”.

Sponsors del Programma: Sedi Master Italia: Sedi Master Estero:
NWFA Organization - Florida Hobbyceram - Milano Sassi - Mendrisio - CH
The Hayes Foundation Pensacola - Florida Art Decò - Torbole Bs
Caran d’Ache - Ginevra - Svizzera Tessa Porcellane - Cuneo
Hobbyceram s.r.l - Milano - Italia Colorificio Pasquali - Trento
Ditta Bevilacqua - Torino

Nota:
* La tassa di iscrizione da corrispondere per iniziare il Master Program sarà di euro 100,00

per il “First Certificate” e di euro 200,00 per il “First Certificate” + “Advanced Certificate”.
* Con l’accettazione dell’iscrizione ciascun allievo riceverà una “scheda di frequenza” e le istruzioni per
preparare il proprio Fact Book il quale raccoglierà le dispense teoriche del corso.

Master Degree in the fine art of China Painting
Corso di specializzazione superiore nell’Arte della Pittura su Porcellana

Corsi integrativi al Master Program
Al fine di migliorare il proprio punteggio o approfondire tecniche che possano servire a completare la cono-
scenza generale dell’allievo, è possibile seguire alcuni seminari integrativi nelle seguenti tecniche: Rifiniture
in oro, Filettatura, Tecniche classiche, Tamponato e Ghirlande, Lustri e Tecniche moderne, Tecniche di
trompe l’oeil.
I seminari seguiti dagli allievi daranno un credito pari ad un punto per ogni giornata frequentata; i workshops
danno diritto a 1/2 punto ciascuno.



Master Degree in the Fine Arts of China Painting
Corso di Specializzazione Superiore
nell’Arte della Pittura su Porcellana

Sede centrale - Hobbyceram - Milano - T el. 02.66981271
Master Program 7 - anno I ° classe 201 1
Master Program 4 - anno IV ° classe 2008
lunedi-martedi-mercoledì                                  14-15-16 Novembre 2011             10-17      450,00
lunedì-martedì-mercoledì                                   27-28-29 Febbraio 2012               10-17      450,00

Master Program 5 - anno III ° classe 2009
Master Program 6 - anno II ° classe 2010
lunedi-martedi-mercoledì                                  28-29-30 Novembre 2011              10-17      450,00
lunedì-martedì-mercoledì                                  12-13-14 Marzo 2012                    10-17      450,00

Sede di Cuneo - T essa Porcellane - T el. 0171.692998
Master Program 5 - anno III ° classe 2009
sabato-domenica                                              19-20-Novembre 2011                   10-17     300,00
sabato-domenica                                              24-25 Marzo 2012                          10-17     300,00
sabato-domenica                                              12-13 Maggio 2012                        10-17     300,00

Sede di Trento - Colorificio Pasquali - T el. 0461. 986071
Master Program 5 - anno III ° classe 2009
giovedi-venerdi                                                 10-11 Novembre 2011                    10-17      300,00
giovedì-venerdi                                                  8-9 Marzo 2012                             10-17      300,00
giovedì-venerdì                                                 17-18 Maggio 2012                         10-17      300,00

Sede di Torino - Ditt a Bevilacqua - T el 340.8678236
Master Program 5 - anno III ° classe 2009
lunedì-martedi                                                   5-6 dicembre 2011                        10-17     300,00
lunedì-martedi                                                   19-20 Marzo 2012                         10-17     300,00
mercoledi-giovedi                                              30-31 Maggio 2012                       10-17     300,00

Sede di Mendrisio - Signora Nives Sassi - T el. 0041.91.6465871
Master Program 4 - anno IV ° classe 2008
sabato-domenica                                             26-27 Novembre 2011                    10-17     300,00
sabato-domenica                                             25-26 Febbraio 2012                      10-17     300,00
sabato-domenica                                              26-27 Maggio 2012                        10-17     300,00



Doctorate Program
in the Fine Arts of China Painting Phd Projects

Dottorato nell’Arte della Pittura si Porcellana

  Per ampliare ulteriormente il percorso formativo, ai partecipanti del Master Program, è offerta la possibilità,
dopo aver concluso l’Advanced Certificate, di partecipare al Doctorate Program Phd Projects.
Verranno eseguiti tre progetti all’anno per un totale di 12 progetti, della durata di 2 giorni ciascuno, in cui
verranno sviluppati temi insoliti, al fine di dare al partecipante una ancor maggiore capacità di risolvere
brillantemente anche dipinti più complicati.
Durante il Phd Projects verrà indicato il tema conduttore della lezione e gli allievi potranno sviluppare un
proprio progetto inerente al tema dato, con l’aiuto individuale del tutor.
Per partecipare al Doctorate Program è necessaria un’iscrizione biennale di Euro 100,00 ed è richiesta la
partecipazione ad almeno un progetto per stagione.
Se si parteciperà a tre progetti all’anno il corso verrà concluso in quattro anni altrimenti verrà prolungato
individualmente a seconda della cadenza di partecipazione.

Sede di Milano - Hobbyceram - T el. 02.66981271
Phd Project 7     lunedì-martedì       21-22 novembre 2011              dalle 10,00 alle 17,00      300,00
Phd Project 8     lunedì-martedì         26-27 marzo 2012                  dalle 10,00 alle 17,00      300,00
Phd Project 9     lunedì-martedì         21-22 maggio 2012                 dalle 10,00 alle 17,00      300,00

Sede di Brescia - Art Decò - T el. 030.2650977
Phd Project 7     lunedi-martedì         7-8 novembre 2011                 dalle 10,00 alle 17,00      300,00
Phd Project 8     lunedi-martedì         5-6 marzo 2012                       dalle 10,00 alle 17,00      300,00
Phd Project 9     lunedì-martedì         14-15 maggio 2012                 dalle 10,00 alle 17,00      300,00

Sede di Cuneo - T essa Porcellane - T el. 0171.692998
Phd Project 7     sabato-domenica    19-20 novembre 2011              dalle 10,00 alle 17,00    300,00
Phd Project 8     sabato-domenica    24-25 marzo 2012                    dalle 10,00 alle 17,00    300,00
Phd Project 9     sabato-domenica    12-13 maggio 2012                  dalle 10,00 alle 17,00    300,00




