19 - 20 GIUGNO 2021

Responsabile corso: info@valentinanoe.it

in attesa di riconoscimento crediti a.g.p.

Il corso
Il corso è incentrato sullo sviluppo
delle forme della propria scrittura
con le quali creeremo un alfabeto
che appresenti a pieno la propria
personalità.
Una passeggiata esplorativa ci
condurrà a comporre l’alfabeto con
l e t t e re , s i m b o l i d i s e g n i … e
creeremo una PENNA DI LATTA con
la quale modificare il nostro segno.
Tutta la ricerca sui segni andrà a
comporre un LIBRO ESPRESSO che
i partecipanti potranno portare a
casa.

La Docente

Svolgimento e Costi

Materiali da portare

Valentina Fussi nasce a Ravenna nel
1991.
Studia comunicazione visiva tra Venezia e
San Marino e lavora come grafica in
diversi studi. Porta avanti la passione per
la calligrafia e le lettere approcciandosi al
mondo del disegno a mano e della
costruzione delle parole con varie
tecniche.
Alla ricerca di una forma espressiva che la
rappresenti, si imbatte in Monica Dengo
con la quale studia calligrafia per tre anni
imparando le basi della scrittura formale
per poi sperimentare il gesto con nuovi
strumenti e tecniche.
Insegnante SMED (Scrivere a Mano
nell’Era Digitale), partecipa alla diffusione e
promozione della calligrafia tenendo corsi
e laboratori di scrittura per adulti e
bambini.
Mentre si specializza in design all’ISIA di
Faenza, si lascia ispirare dai testi delle sue
canzoni preferite.

Il corso si svolgerà presso Hotel RIO,
Via Scirocco n. 5 - VASTO

Matita morbida

Sabato: 10.00 - 13.00 /14.00 18:00
Domenica 09.30 - 13.00 /14.00 17:30
Costo: 200,00 + contributo
associativo € 20,00 (per chi non è
iscritto ad Arigraf Abruzzo)

Almeno 2 pennarelli Tombow o Lyra
(1 nero e 1 a scelta)
1 blocco di carta da schizzo Fabriano
o Canson in formato A3
Strumenti per disegnare di vostro
gradimento (penne, matite, colori,
pennelli, ecc)

Termine iscrizioni: 07
24 aprile
giugno2020
2021

1 pennello medio a punta (qualsiasi)

Posti limitati.

2 barattoli di vetro con coperchio
1 paio di forbici

