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Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche con il 

patrocinio del Parco Regionale dell’Appia Antica 

organizza il corso: 

DAI FROTTAGE DELLE 
ISCRIZIONI ROMANE AL 
DUCTUS DEL PENNELLO
Scrivere a Roma sull’Appia Antica

8/9 Ottobre - ROMA - Ex Cartiera Latina
con Monica Dengo



Gli studenti faranno frottage, scriveranno col pennello e realiz-
zeranno un libro/esperienza, o diario di bordo di un viaggio alla 
scoperta delle origini delle lettere che leggiamo ogni giorno 
nei testi.

Questa opportunità ci consente di essere esattamente nel 
cuore della tradizione scrittoria e calligrafica latina. Il corso sarà 
dedicato alle maiuscole romane, ma come sempre lo faremo a 
modo nostro, realizzando un libro di tutti i lavori prodotti, un 
diario di bordo di questa specialissima esperienza.

Le iscrizioni della Roma repubblicana e imperiale saranno il 
punto di partenza per la realizzazione di un libro-scoperta o 
libro-esperienza. Indagheremo le radici di uno dei simboli della 
nostra cultura, l’alfabeto. Saranno gli studenti stessi a fare i 
frottage direttamente dalle fonti. I fogli con i frottage verranno 
poi inseriti nei libri assieme a lavori nati dall’esperienza di scri-
vere col pennello, ma anche ad occhi chiusi o con la mano non 
dominante.
Un viaggio alle origini greco-latine delle nostre forme di scrit-
tura, ma anche un viaggio all’origine del fare segni e del nostro 
rapporto con i simboli.
Il corso si svolgerà in due giorni. Il sabato pomeriggio sarà 



dedicato all’esecuzione dei frottage sulla via Appia Antica 
e la domenica all’assemblaggio e alla realizzazione dei libri 
presso gli spazi dell’ex Cartiera Latina.

Ci troveremo all’Ex Cartiera Latina e da lì raggiungeremo 
il sito dove faremo frottage a circa 4 km dalla sede del 
corso, con la possibilità di pedalare lungo la via Appia 
Antica noleggiando bici sul posto per chi non avrà mezzi 
propri per raggiungerlo. 

Nei prossimi mesi forniremo agli iscritti ulteriori chiari-
menti e indicazioni logistiche su come raggiungere la Ex 
Cartiera Latina e sugli alloggi. 

Corsisti
numero massimo studenti 15

Date
Sabato 8 Ottobre 11-13 e 14:30-18:30 
Domenica 9 Ottobre  9:30-13 e 14:30-17

Docente
Monica Dengo
www.monicadengo.com
www.freehandwriting.net
instagram: monica_dengo
assistente: Daria Sorrentino

Materiali
I materiali saranno tutti forniti in classe. Ogni studente dovrà 
portare con sé uno zainetto, cappello e borraccia per l’acqua. 

Sede
Ex Cartiera Latina, via Appia Antica 42 Roma

Costi
Il corso è rivolto ai soci CIAC, l’iscrizione all’associazione è di 
€15. Per l’iscrizione all’associazione andare alla pagina “asso-
ciazione” del sito articalligrafiche.it e fare richiesta di iscrizio-
ne compilando e inviando l’apposito modulo da scaricare.

Costo: €115 (materiali inclusi) 
Versamento entro il 15 Settembre 2022.
iscrizioni aperte da subito.



Bonifico bancario:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro 
Banca INTESA SANPAOLO  IT29Y0306914103100000000185 

Informazioni e iscrizioni
d.sorrentino@tagdesign.it

Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro 
Via Venti Settembre 60
52100 Arezzo, Italy 
tel. 3337795889   


