L A C A P I TA L E RO M A N A A P E N N A
Corso per Corrispondenza - Docente: Monica Dengo

I Romani scolpirono le prime Lettere Romane Classiche più di 2000 anni fa.
Queste bellissime lettere definiscono ancor oggi la struttura base dell’alfabeto maiuscolo Occidentale. Durante il Rinascimento molti copisti studiarono le iscrizioni Romane e svilupparono delle
forme simili ottenute con la penna d’oca a punta quadra. Nei manoscritti Rinascimentali, soprattutto quelli prodotti nell’area Veneta, si possono trovare splendidi esempi di lettere capitali.
Questo corso guida gli studenti alla comprensione e all’apprendimento delle Capitali Romane a
Penna, partendo dalla struttura di base fino alle lettere con grazie. Particolare attenzione viene data
alle proporzioni delle lettere ed alla spaziatura con esercizi pensati appositamente per lo sviluppo
dell’abilità ottica.
Il corso è particolarmente indicato per tutti gli studenti di graphic design ed arte che intendono
conoscere il lettering in modo approfondito.

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.
Il corso contiene anche una settima lezione facoltativa per l’esecuzone di un manoscritto con l’uso
della foglia d’oro. La lezione contiene tutte le informazioni necessarie e, a richiesta, gli studenti
possono ricevere per posta anche il materiale necessario per la doratura.

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. Se si desidera anche la
lezione sulla doratura (con materiale compreso) il costo complessivo è di euro 400. 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 completare e spedire
la cedola d’iscrizione (vedi menu del sito).

