Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche
organizza il corso:

VENEZIA
2022

LA GOTICA ROTUNDA
Dalla ‘Mariegola’ della Scuola Grande di San Rocco
con

Maria Pia Montagna
5/6 novembre 2022
VE N E Z I A - Palazzo Minotto

L’associazione CIAC organizza il workshop sulla Gotica Rotunda con Maria Pia Montagna, a Venezia.

Mariegola della Scuola Grande di San Rocco, (Bibl. Museo Correr - cl. 4, n.179)

Lo studio delle scritture storiche attraverso l’analisi di documenti originali, ci permette di capire meglio le forme degli stili
che si sono avvicendati nel corso della storia e la loro evoluzione. E’ come ripercorrere un sentiero che dal passato ci riconduce fino a noi, consentendoci di interpretare meglio il nostro
presente.
Breve Storia:
Quella della Scuola Grande di San Rocco (Bibl. Museo Correr
- cl. 4, n.179), ci offre la possibilità di studiare alcune pagine
redatte in una bellissima Gotica Rotunda, la scrittura che
in Italia si afferma sotto l’influenza della scrittura Gotica di
origine nordica senza però rinunciare alla morbidezza delle
forme, cioè a quella rotondità che la definisce e che risente
fortemente dell’eredità trasmessa dalle scritture Onciale e
Carolina.

Programma:
Questo workshop ci consente, attraverso l’osservazione degli
esempi storici, di analizzare la forma delle singole lettere, di
individuarne il ductus corretto, il grado calligrafico, la giusta
inclinazione del pennino per arrivare, infine, a scrivere l’intero alfabeto.
Corsisti
Il workshop è aperto a tutti
Le date sono:
Sabato 5 Novembre 14.00-18.30
Domenica 6 Novembre 9.30-13.00 e 14.00-17.30
Docente
Maria Pia Montagna
IG - @montgnamariapia
Materiali
. blocco A4 schizzi (Fabriano, Canson, Tiger)
. righello
. gomma
. matita
. Facoltativo squadra nautica
. pennini Brause
. cannucce
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.
Costi
Il corso è rivolto ai soci CIAC, l’iscrizione all’associazione è di €15.
Per l’iscrizione all’associazione andare alla pagina “l’associazione” del sito articalligrafiche.it e fare richiesta di iscrizione
compilando e inviando l’apposito modulo da scaricare.
Il costo del corso è di € 175. Versamento entro il 28 Ottobre
2022. Iscrizioni aperte da subito.

Bonifico bancario:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Banca INTESA SANPAOLO IT29Y0306914103100000000185
Covid e Norme
Il corso si svolgerà in ottemperanza alle normative anti-covid,
rispettando il distanziamento necessario, l’igienizzazione
delle mani all’ingresso.
Contatti e Iscrizione
Per informazioni e iscrizioni scrivi a: pia@articalligrafiche.it
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre 60
52100 Arezzo, Italy
tel. 3337795889
email: info@articalligrafiche.it

