L’ISOLA DEL LUPO

agriturismodidatticoculturale
Villaggio Montefreddo • Tredozio (FC)
propone:

Con il Patrocinio:

Comune
di Tredozio

Sponsor tecnici:

www.tomboweurope.com

Si ringrazia:

L’obiettivo dei corsi #SCRIVIAMOAMANO è scoprire il potenziale creativo
della scrittura a mano, lavorando soprattutto con i pennarelli con punta a pennello
(brush pen) e a far conoscere la scrittura italica perchè:
È LA MADRE DI TUTTI I CORSIVI, È UN BENE CULTURALE DEL BELPAESE,
È UNA PIETRA MILIARE NELLA STORIA DELLA CULTURA OCCIDENTALE.
PROGRAMMA:
Scrittura italica slegata e corsiva. Lavoreremo con
una forma semplificata di scrittura italica, eseguita
con uno strumento a punta (matita e pennarello):
•
Cenni storici.
•
I ritmi della scrittura italica, esercizi.
•
Le forme delle singole lettere, il ductus
e il gesto motorio necessari per eseguirle.
•
Le legature e il passaggio dalla scrittura italica
slegata a quella corsiva.
•
Le forme alternative e il legame tra corsivo italico
e gli altri corsivi (principalmente
il corsivo Inglese).
•
Esercizi di ritmo e variazioni con le legature.
•
Maiuscole: cenni alle forme originali
della Capitale Romana.
•
Ductus e spaziatura delle Maiuscule secondo
le regole classiche.
DOCENTE:
Monica Dengo insegna calligrafia storica e sperimentale in Italia e in California dal 1997. A Londra ha studiato calligrafia e legatoria e nel 1993 ha proseguito gli
studi di calligrafia, miniatura e tecniche di produzione
del libro antico a San Francisco dove ha successivamente insegnato presso l’Academy of Art University.
Tornata in italia, collabora con la Fondazione dei Musei Civici Veneziani e organizza corsi
con il Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro. È stata invitata a tenere workshops in Giappone, Canada, Germania, Belgio, Svizzera, Francia, Stati Uniti e Italia ed
ha esposto i suoi lavori in molte parti del mondo. Nel 2014 ha vinto il premio come opera
straniera alla Sharjah Calligraphy Biennial (UAE). Per conoscere il suo lavoro visitate i
seguenti siti: monicadengo.com,
freehandwriting.net, scritturacorsiva.it.
DATA E ORARIO DEL CORSO:
Sabato 19 e Domenica 20 Settembre 2015 • Inizio lezioni: Sabato ore 14:00 - 18:30 •
Domenica ore 9 - 17:30 (con breve pausa pranzo) • Numero massimo partecipanti: 20
Promo studenti ISIA Faenza (per maggiori info contattare l’organizzazione).
SEDE:
Il corso si terrà presso L’Isola del Lupo Agriturismo Didattico Culturale a Montefreddo
di Tredozio (FC). Per info soggiorno: info@larosacanina.fc.it • cell.: 335 679 5588
www.facebook.com/IsolaLupo
MATERIALI:
1 Pennarello
ABT Dual Brush Pen nero e altri colori a scelta.
Blocco di carta da schizzo Fabriano (o altra marca a scelta), un quaderno
a righe formato A3 o A4. Matita 2B, gomma e righello da 30cm.
PER INFO E ISCRIZIONI:
Giorgia Pizzola: giorgia@pilgrimdesigner.com • cell.: 339 77 96 082

