LA SCRITTURA A MANO
Corso per corrispondenza

La scrittura manuale è di vitale importanza per la nostra creatività ed immaginazione visiva
Docente: Monica Dengo.
L’atto di scrivere è un testimone importante della nostra cultura. Monica Dengo, che da
più di 15 anni studia e sviluppa nuovi approcci alla scrittura manuale insegnando a studenti d’arte e di grafica, si è resa consapevole del bisogno di espressione visiva personale
e della mancanza di una cultura occidentale nel campo della scrittura manuale. Queste
lezioni sono il risultato di anni di insegnamento della calligrafia e della scrittura a mano
a studenti provenienti da Italia, Belgio, Francia, Olanda, Norvegia, Giappone, Stati Uniti,
India, Cina, Bulgaria, Lituania, Iran, Libano e altri ancora.
Il corso offre uno studio sia storico che contemporaneo della scrittura manuale secondo
il modello italico. Ci sono tre lezioni con esercizi che guidano lo studente alla comprensione delle forme di ogni lettera e del ritmo della scrittura, allo studio di documenti
storici e allo sviluppo della scrittura manuale come mezzo di espressione personale.
La struttura del corso consente ai partecipanti di lavorare al proprio ritmo ma gli studenti sono tenuti a completare il corso entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione. Non ci
sono date specifiche. Il corso è diviso in tre lezioni, ogni lezione richiede almeno 20-25
ore di lavoro. Al termine di ogni lezione, gli esercizi dovranno essere spediti a Monica
Dengo, che commenterà e rispedirà entro una settimana.
C E RT I F I C A T O
Nell’ultima lezione si chiede di completare un piccolo manoscritto. La docente apporrà
sull’ultima pagina di questo documento un timbro dell’associazione e la propria firma,
che attestano il completamento del corso e il risultato raggiunto.
COSTI
Il costo del corso di tre lezioni e del libro (in pagine sciolte) è di Euro 180,00.
L’importo copre la spedizione del pacco iniziale e delle sucessive lezioni corrette.
Ogni partecipante è responsabile per le spedizioni all’insegnante di ciascuna lezione.

