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Laboratorio di calligrafia
Articoli della stessa rubrica
Vi piacerebbe imparare l'arte della bella scrittura? A Spazio Q inizia il Laboratorio di calligrafia, dieci incontri a
cura dell'associazione Calypso - il teatro per il sociale, con la docente Valentina Rota, calligrafa e illustratrice.
Dal corsivo monolinea alla calligrafia a brushpen: un'introduzione alla calligrafia cosiddetta 'moderna': tramite
strumenti contemporanei di semplice utilizzo. Partiremo dallo studio del Corsivo Americano, un corsivo
monolinea dalle forme semplici e prive di spessori per arrivare alla calligrafia a Brushpen, un pennarello a punta
morbida con il quale è possibile ottenere, modulando la pressione esercitata, l'alternanza di tratti sottili e spessi
propri delle scritture a pennino a punta sottile.
Valentina Rota, calligrafa e illustratrice, ha studiato pittura all'Accademia Clementina di Bologna ed illustrazione alla
Scuola del Fumetto di Milano. Nel 2010 è avvenuto il suo incontro con la Calligrafia ed è stato un colpo di fulmine.
Informazioni
La partecipazione al corso è gratuita e aperta a tutti. E' richiesta un'offerta per il kit da scrittura.
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