L A M I N U S C O L A CA RO L I N A
Corso per Corrispondenza
Docente: Monica Dengo

Questa scrittura, derivata dall’analisi delle lettere Carolingie del X° secolo, è divenuta il modello di riferimento per chiunque intenda affrontare uno studio approfondito dell’alfabeto Occidentale. Essa offre allo studente principiante tutte le caratteristiche e le qualità della corretta
scrittura minuscola.
Questo corso è essenzialmente un programma intensivo sui fondamenti del lettering. Passo
dopo passo, le lezioni sono state sviluppate per guidare gli studenti alla comprensione e all’apprendimento delle forme, della spaziatura e della composizione della pagina.
Il progetto finale è il completamento di un manoscritto ad un’unica segnatura.
Si tratta di un progetto ambizioso che fin’ora tutti gli studenti hanno completato con grande
successo e immensa soddisfazione.

S T RU T T U R A D E L C O R S O
La struttura del corso consente ai partecipanti di lavorare col proprio ritmo. Non ci sono date
specifiche. Il corso si termina generalmente entro 9 mesi, ma gli studenti sono tenuti a completare il corso entro 2 anni dalla data di sottoscrizione. Il corso consiste di 6 lezioni. Ogni lezione
richiede almeno 25-30 ore di lavoro e dovrà poi essere spedita a Monica Dengo, docente del
corso, che la commenterà e rispedirà entro una settimana. Gli studenti avranno accesso ad una
classe virtuale on-line. Potranno condividere il lavoro e scambiarsi idee e commenti. Conversazioni individuali tra la/lo studente e l’insegnante sono incoraggiate, ma non obbligatorie.

C E RT I F I C ATO
I partecipanti riceveranno, assieme all’ultima lezione, un certificato a completamento del corso.

COSTI
il costo del corso di sei lezioni e del libro (in pagine sciolte) è di euro 300. L’importo copre la
spedizione del pacco iniziale e delle successive lezioni corrette. Ogni partecipante è responsabile
per le spedizioni all’insegnante di ogni lezione. Per l’iscrizione e il pagamento tornare alla pagina “Corsi di Scrittura Manuale per Posta”.

