
SMALTATURA DI UN VASETTO DI INCENSO 
TECNICA DEL CLOISONNE’ GIAPPONESE 

TRADIZIONALE 
Durante lo svolgimento dell’Esposizione Internazionale del C.K.I. nella Villa Vertua Masolo di Nova Milanese 

(17-25 settembre 2015), nel laboratorio di Chignolo d’Isola si è tenuto un breve seminario di Cloisonné 

tradizionale giapponese con la docente Akiko Miura. 

 

LA DOCENTE 
 

Amica di vecchia data della nostra fondatrice Gertrud Rittmann-Fischer, 

Akiko Miura si è formata all’Università d’Arte di Musashino (città 

conurbata della metropoli di Tokyo) ed è presidente della sezione 

giapponese del Creativ-Kreis-International. È docente di cloisonné 

giapponese dal 1998, ed è presidente dell’Associazione d’Arte 

Industriale del Cloisonné Giapponese e del Comitato Espositivo della 

Prefettura di Chiba. Ha vinto numerosi premi in Giappone e organizzato 

seminari in ogni parte del mondo. 

 

OBIETTIVO DEL SEMINARIO 
Apprendimento dello smalto cloisonné giapponese tramite realizzazione di una ciotola in rame decorata. 



LAVORAZIONE 
1. Spazzolare l’interno della ciotola con la spazzola d’acciaio. 
2. Pennellare con la colla all’acqua CMC e pennellare di nero. Cuocere intorno agli 800°C. 

   
3. Decapare la superficie esterna con acido e tracciare la bozza del disegno.  
4. Pennellare il bianco semicoprente (P141) sul disegno.  

   
 

5. Applicare la colla all’acqua sul colore e cuocere intorno agli 800°C. 
6. Decapare e disporre il filo d’argento, fissandolo con la colla CMC, quindi cuocere intorno agli 800°C. 

    
 

7. Decapare e pennellare il colore, quindi cuocere intorno agli 800°C. 
8. Decapare e aggiungere le finiture di colore, quindi cuocere intorno agli 800°C. 
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9. Decapare e limare con la mola diamantata. Pulire con soda carbonata. 
10. Immergere il pezzo in una soluzione con due o tre gocce di liquido ossidante in una tazza d’acqua. 

   
 
11. Il colore cambia da rosso rame a nero. Lavare prima con acqua e poi con soda carbonata. 
12. Togliere tutta l’acqua e asciugare con un panno morbido. 
13. Completare il lavoro con l’applicazione del nero. 
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