
SEMINARI RESIDENZIALI ALL’EREMO DI MONTEGIOVE 
Fano (PU), Marche, Italia
Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito. (Confucio)

DI OMBRA E DI LUCE 
Mini Seminario 
Arrivo: gio 12.08.2021, Mini Seminario ve 13 – lu 16.08.2021

DI OMBRA E DI LUCE 
Seminario
Arrivo: ma 17.08.2021, Seminario me 18 – ma 24.08.2021

Descrizione
Quest’anno, nel periodo di Ferragosto, Gabriela organizza il suo ottavo corso 
estivo presso il suggestivo Eremo di Montegiove a Fano, nelle Marche. 

L’Eremo - edificato nel 1609 e, a causa di cedimenti, ricostruito nel 1741 su dise-
gno dell’architetto riminese Giovan Francesco Buonamici - si trova sulla sommità 
del primo colle di Fano, dove la vista sul mare spazia a 180 gradi, dalla campagna 
delle colline marchigiane fino all’Appennino umbro-marchigiano.

L’Eremo di Montegiove è il luogo perfetto per accostare la pratica di un semina-
rio di calligrafia alla vita comunitaria offerta dai Monaci Benedettini della Congre-
gazione Camaldolese, custodi di questo splendido luogo di pace e di silenzio. 

Due sono i seminari di calligrafia proposti: uno breve di 4 giorni e uno più artico-
lato di 7 giorni. Il programma offerto è il medesimo, ma in versione ridotta per il 
seminario breve.

Programma*
Partendo dal presupposto che luci e ombre non sono altro che le due facce della 
stessa medaglia e che il loro rapporto è complementare, i seminari propongono 
di studiare il rapporto luce-ombra sotto gli aspetti più diversi: architettura, poe-
sia, arte e mistero dell’animo umano. 
Allo stile di calligrafia che si studierà - il foundational (stile antiqua) e le sue deri-
vazioni - si accosteranno elementi di calligrafia sperimentale. 

* Programma finale in fase di allestimento 

Costo del corso      
Mini Seminario Chf 270.- / Euro 252.- *
Seminario   Chf 450.- / Euro 420.- *
* Materiale escluso 

Il costo del corso non comprende le quote residenziali.

Il pacchetto residenziale pensione completa é di  Euro 60.- al giorno. 
Mini Seminario: 4 notti, Euro 240.- 
Seminario: 7 notti, Euro 420.- 

Il pagamento del pacchetto residenziale va fatto sul posto.

Il viaggio é a carico del singolo partecipante, ma è possibile organizzare 
la condivisione della vettura per la sostenibilità del notro pianeta.  

Mini Seminario intensivo di 4 giorni,  09:00 – 18.00 e 09:00 – 12:00 (18 ore)
Seminario di 7 giorni, 09:00 – 18.00 e 09:00 – 12:00 (30 ore)



A chi è rivolto
Il corso è per tutti. È da considerarsi come un’opportunità unica per accostare 
alla creazione calligrafica l’esperienza della vita di gruppo in ambito monastico.

Dove 
Eremo di Montegiove, 61032 Rosciano PU, Italia
https://www.eremomontegiove.it/

Iscrizione
La partecipazione al MINI SEMINARIO RESIDENZIALE è soggetta alla verifica di 
disponibilità di posti.
La partecipazione al SEMINARIO RESIDENZIALE è soggetta alla verifica di dispo-
nibilità di posti.  

È richiesta la compilazione del Formulario di interesse, 
sul sito www.gabrielahess.ch alla voce “corsi”.

Le iscrizioni al Mini Seminario Residenziale o al Seminario Residenziale  conclusi-
vo terminano ve 14.05.2021

Stante il persistere della criticità sanitaria e considerando che i seminari si 
terranno all’estero, la conferma definitiva di poter svolgere i seminari verrà data 
a giugno.

Dopo questa conferma, l’iscrizione è da confermare versando la tassa completa 
del Mini Seminario o del Seminario entro 5 giorni, a mezzo bonifico bancario 
secondo le modalità indicate nella mail personale inviata dall’insegnante.
sul sito www.gabrielahess.ch alla voce “corsi”.

Materiali 
La lista completa del materiale necessario sarà inviata a iscrizione ultimata.
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