Fondazione
Dazio Grande

Gruppo
Calligrafia Ticino

Sabato
27 giugno,
dalle 14:00
alle 17:00

Dazio
Grande

Corso di calligrafia con
Gabriela Hess
Seguirà una conferenza sulla calligrafia con proiezioni di Enzo Pelli
aperta a tutti.
Vuoi imparare a scrivere con pennino e inchiostro e ritrovare la bellezza
dello scrivere a mano interpretando le scritture di una volta? Questa è
una bellissima attività per ritrovare la quiete e il piacere della manualità
utilizzando la forma scritta. La scrittura ONCIALE è uno stile medievale
ed è un ottimo esempio come approccio alla scrittura con il pennino
a punta larga. Oltre allo studio di lettere storiche si imparerà anche a
scrivere uno stile corsivo con degli elementi moderni. Creeremo delle
poesie scritte con vari inchiostri colorati.
Gabriela Hess, diplomata grafica, dal 1995 si appassiona alla calligrafia grazie
all’Associazione Calligrafica Italiana e Svizzera di cui ora è socia attiva. Sin da principio
cerca la propria espressività approfondendo la ricerca nel movimento e nella gestualità della
scrittura e diventa calligrafa dell’animo. Svolge la sua attività principalmente nel suo atelier
a Ponte Tresa collaborando con aziende internazionali, creando scritte fatte a mano per inviti,
eventi, loghi per la grafica e scritte sui muri. Nel 2017 ha pubblicato un libro sul suo percorso
artistico: «Nel segno».
Enzo Pelli, laureato in lettere a Firenze, ha lavorato per diversi anni come assistente
di Antropologia all’Università di Ginevra. Per oltre 30 anni ha poi prodotto e realizzato
programmi, documentari, sceneggiature per la Televisione Svizzera. Attivo nella calligrafia dal
1992, si è perfezionato con importanti maestri. Ha creato pagine calligrafiche, lettering e sigle
per collezionisti privati, istituzioni e imprese. È tra i fondatori del Gruppo Calligrafia Ticino.
I posti a disposizione per il corso sono al massimo 12 affinché ognuno possa avere il suo tavolo
individuale. Secondo corso sabato 19 settembre dalle 14.00 alle 17.00.
Costo 30.- Compresa carta, pennini e inchiostri da utilizzare al corso. Al termine chi lo
desidera può acquistare pennini e inchiostri.
Iscrizioni: fondazionedaziogrande@gmail.com, oppure tel. 091 874 60 60

