
CENTRO INTERNAZIONALE ARTI CALLIGRAFICHE

Memorie e Ricordi in un Libro d’Artista

con  Patricia Silva - 26-27-28 Novembre 2021 - Venezia - Palazzo Minotto



Ho lavorato tutta la mia vita per conservare i miei ricordi. Non voglio che 
scivolino via. Questo è l’argomento del (mio) lavoro, cercare di trattenere i 
miei ricordi.
Louise Bourgeois

I nostri ricordi possono diventare il soggetto, l’ispirazione o 
il materiale delle nostre opere d’arte. 

In questo corso di due giorni e mezzo esploreremo le 
possibilità creative della memoria nella creazione di libri 
d’artista. Insieme esamineremo il ruolo della memoria e 
del ricordo nel lavoro di artisti come Louise Bourgeois e 
Joseph Cornell. Prenderemo in esame testi e poesie che 
trattano della memoria e faremo esercizi di scrittura per 
sviluppare idee provenienti dalle nostre storie personali.

 
Saranno presentate strutture di libri innovativi che con-
sentono la raccolta di oggetti effimeri legati alla nostalgia e 
agli eventi della vita personale, utilizzando tecniche base di 
legatoria.



Il corso è aperto a tutti. Ogni partecipante sarà incoraggia-
to a portare al corso scritti, foto, oggetti e altri materiali 
utili a suggerire punti di partenza per i libri d’artista. Si 
potrà lavorare con varie tecniche già di competenza, tipo la 
calligrafia, il disegno, il ricamo, l’aquerello e il collage

Date e Orari
26/27/28 Novembre 2021
venerdì: 14:00 -18:00
sabato: 9:30-13:00 -- 14:00 -18:00
domenica 9:30-13:00 -- 14:00 - 18:00

Docente
Patricia Silva 
instagram: #pbsilva_artistsbooks

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 Vene-
zia S.Lucia (stazione ferroviaria). Ricerca google: il palazzo è 
prima dell’Hotel al Sole.

Materiali
- Righello di metallo di 30 cm
- Triangolo di metallo di 20 cm (90-60-30 gradi)
- Piccolo quaderno o blocco da schizzi 
- Forbicii, Matita
- Inoltre potete portare altri materiali facoltative con cui 
pensate di voler lavorare, tipo:
- Acquerelli in tubetto
- Inchiostro sumi
- Pennelli varii per acquerelli ed inchiostro
- Strumenti calligrafici (cola pen, pennino, ecc.)
- Fili da ricamo (colori a scelta)
- Matite o pennerelli colorate
- Vecchie riviste, stampe, libri da tagliare per collage
Troverete in classe tutto il necessario per la legatoria, oltre a 
strumenti da provare e tanto altro.

Contatti
Per informazioni e iscrizioni: patricia@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 €.300.
Iscrizioni aperte da subito. Versamento entro il 14/11/2021.

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


