Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche
organizza il corso di Legatoria:

AREZZO
2020

RILEGHIAMOCI
La Legatoria Creativa e le Strutture di Base
con

Patricia Silva

A R E Z Z O - Via Venti Settembre, 60
26-27 settembre 2020

“Un corso per tutti gli amanti della carta e per quelli che vorrebbero ma non
sanno come. Patricia ci guiderà nello scoprire le carte e come maneggiarle per
poi prepararle alla legatura“

La cucitura dei fascicoli singoli, la piegatura a fisarmonica, e
le tecniche di cucitura classiche della legatoria orientale.
Impareremo prima queste tre tecniche di base che ci permetteranno poi di esplorare diverse variazioni di strutture incluso la combinazione delle tecniche in forma di libri creativi e
inaspettati. Alla fine del corso ognuno realizerà una custodia
per portare il suo campionario di libri a casa.
Insegnante
Patricia Silva vive a Firenze ma è di origine americana. Laureata in storia dell’arte e grafica, nel 1991 viene a Firenze per
studiare nel programma di Masters alla Syracuse University
e durante questo periodo comincia la sua esplorazione sulla legatoria e la storia del libro. Insegna da oltre 20 anni nei
programmi universitari americani a Firenze presso la SRISA,
SACI, University di Georgia-Cortona, Syracuse University, Washington University-Saint Louis e la University di Minnesota.
Inoltre conduce numerosi laboratori sul tema della legatoria,
il libro d’artista, la stampa grafica e la stampa tipografica.
Ha un laboratorio privato a Firenze dove produce libri d’artista a tiratura limitata ed esemplari unici, collabora con clienti
privati e altri artisti nella realizzazione di libri, album e cataloghi. I suoi lavori sono in collezioni private, biblioteche e
musei in Italia, Brasile, Australia e i Stati Uniti.
Contatto: patricia@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 matita e una gomma.
Data e Orari
Sabato 26 settembre dalle 14.00 alle 18.30
Domenica 29 settembre dalle 9.30 alle 17.00
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00
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 “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, il deposito
di €100 deve essere effettuato entro il 31agosto 2020, l’iscri-

zione viene fatta al pagamento del deposito, il deposito non
è rimborsabile
Bonifico Bancario sul conto corrente intestato a:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro,
INTESA SANPAOLO SPA: IT29Y0306914103100000000185
I posti disponibili sono limitati.
L’iscrizione viene fatta al pagamento del deposito, il deposito
non è rimborsabile
Sede del corso - Contatti
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre 60
52100 Arezzo, Italy
Segreteria: 3337795889
email:massimo@articalligrafiche.it

