Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche
organizza il corso di Calligrafia:

IL GRADO ZERO della Scrittura
AREZZO
2020

Il Manoscritto Ms. 246 della Biblioteca Città di Arezzo
con

Maria Pia Montagna

A R E Z Z O - Via Venti Settembre, 60
10-11 ottobre 2020

“Studiare direttamente dalla fonte significa entrare nei
dettagli di un’idea di scrittura molto diversa da quella che
abbiamo oggi. “
Il manoscritto dal titolo “Passionarius Galeni” del XI secolo
conservato presso la Biblioteca Città di Arezzo, fa parte dei
tesori delle biblioteche italiane.
Scritto in carolina e con maiuscole di derivazione rustica, è
un esempio di scrittura che merita uno studio approfondito.
L’intero libro parla del suo tempo.

L’abbiamo scelto perché la carolina è la scrittura da cui traggono origine le forme delle minuscole odierne, quelle che
leggiamo solitamente nei libri, ma anche perché si tratta di
un libro curatissimo e ricco di creatività, un libro di medicina
in cui la parola “cura”, di cui troviamo decine di ripetizioni, è
scritta ogni volta in modo diverso e con lettere maiuscole
delle più svariate tipologie che sarà interessante analizzare e
confrontare.

Vedremo il manoscritto originale in Biblioteca, impareremo come studiare la forma delle lettere, il ductus, il grado
calligrafico e l’inclinazione del pennino osservando la scrittura originale.

Insegnante
Maria Pia risiede a Mestre. A Venezia si laurea in Lettere con
una tesi in ambito storico artistico. L’interesse per le discipline artistiche la porta in seguito ad intraprendere un percorso
che va dallo studio del disegno e dell’acquerello presso la
Scuola Internazionale di Grafica di Venezia, all’approfondimento delle tecniche calcografiche presso l’Atelier Aperto e
la Bottega del Tintoretto.
Ha seguito per anni i corsi di calligrafia storica e sperimentale con Monica Dengo, proseguendo una ricerca volta ad
approfondire le molteplici potenzialità espressive del segno.
Attualmente l’affianca nell’insegnamento al corso annuale di
calligrafia di primo livello che si svolge a Venezia.
Per conoscere il suo lavoro visitate: https://www.instagram.
com/montagnamariapia/?hl=it
Contatto: pia@articalligrafiche.it
Partecipanti
Il corso è aperto a tutti, il numero massimo di persone è 8.
Materiali
I materiali saranno disponibili in sede, portarsi un quaderno
per annotazioni, una matitta e una gomma.
Data e Orari
Sabato mattina ritrovo davanti alla Biblioteca ore 10.45.
La Biblioteca Città di Arezzo ha sede presso il Palazzo Pretorio, in via dei Pileati n. 8 - CAP 52100 Arezzo.
Sabato 10 ottobre dalle 10.45/13.00 - 14.00/17.00
Domenica 11 ottobre dalle 9.30/13.00 - 14.00/17.00
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 €175,00, il deposito di €100 deve essere
effettuato entro il 25 di settembre , l’iscrizione viene fatta al
pagamento del deposito, il deposito non è rimborsabile
Bonifico bancario:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Banca INTESA SANPAOLO IT29Y0306914103100000000185

Sede del corso - Contatti
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre 60
52100 Arezzo, Italy
Segreteria: 3337795889
email:massimo@articalligrafiche.it

