CENTRO INTERNAZIONALE ARTI CALLIGRAFICHE

IL GESTO DELLA SCRITTURA
con Monica Dengo - 05/06/07 Marzo 2021 - Venezia, Palazzo Minotto

Scrivere a mano significa fare nostro il testo nella forma e
nel gesto. Un gesto racconta di noi ed è in qualche modo
chi siamo. Ciò deriva da una lunga pratica, da una profonda
concentrazione e dal desiderio di esplorare la nostra connessione visiva con le parole.
Fare della scrittura un’arte richiede autodisciplina nell’apprendimento della tecnica, del ritmo, del ductus e nel ripetere innumerevoli volte gli stessi movimenti, finché non
diventano nostri. Richiede anche la libertà di continuare ad
imparare dalle proprie esperienze, favorendo un rapporto
intimo di crescita personale rispetto all’accettazione incondizionata di ciò che ci viene presentato.

In questo corso intensivo lavoreremo con le forme della
scrittura italica corsiva e con vari strumenti a punta: dal
tiralinee ad altri strumenti sperimentali contemporanei.
Al termine dei tre giorni completeremo un libro.
Date e Orari
05/06/07 marzo 2021
venerdì: 09:30-13:00 -- 14:00 -18:00
sabato: 9:30-13:00 -- 14:00 -18:00
domenica 9:30-13:00 -- 14:00 - 18:00
Docente
Monica Dengo
www.monicadengo.com - instagram: monica_dengo
Corsisti
Il corso è aperto a tutti. Ai principianti assoluti che non
conoscono la scrittura italica corsiva verranno inviate delle
dispense con alcuni esercizi da fare prima del corso.
Sede
Venezia, Fondamenta Minotto, Santa Croce 143, Venezia.
Vicino Rio del Gaffaro e Fondamenta dei Tolentini, a pochi
passi da Piazzale Roma (stazione dei bus di Venezia) e Venezia S.Lucia (stazione ferroviaria). Ricerca google: il palazzo è
prima dell’Hotel al Sole.
Materiali
- Carta Arches Velin (potrete acquistarla in classe)
- blocco di carta da schizzo formato A3
- Inchiostro sumi
- matita, gomma
- Troverete in classe tutto il necessario per la realizzazione
di una penna di latta e di altri strumenti.
- Troverete in classe anche il materiale per la legatoria.
Contatti
Per informazioni e iscrizioni: monica@articalligrafiche.it

Iscrizione e Costi
L’iscrizione ai corsi è riservata ai tesserati dell’Associazione
CIAC, l’iscrizione all’associazione è di €15. Per l’iscrizione
andare alla pagina “iscrizione” del sito articalligrafiche.it e
fare richiesta di iscrizione compilando e inviando l’apposito
modulo da scaricare.
Il costo del corso è di €.320.
Iscrizioni aperte da subito. Versamento entro il 31/03/2021.
Bonifico bancario:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Banca INTESA SANPAOLO IT29Y0306914103100000000185
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre, 60
52100 Arezzo, Italy
tel 3337795889

