
CORSO INTENSIVO di CALLIGRAFIA SOLE
Perché nel corso di laurea in medicina non è incluso un esame di calligrafia? (P. Burini) 

Corso intensivo di 3 giorni, orario 09:00 – 16:00 (18 ore)

LA VIA DEL SOLE
sa 26.06./ do 27.06./ lu 28.06.2021

Descrizione
Nel 2012 Gabriela ha creato, grazie al suo stile gestuale libero e dinamico, un nuo-
vo stile di scrittura calligrafico. Ha unito due differenti stili classici: la cancellere-
sca e il corsivo inglese, integrando una gestualità libera slegata da ogni rigidità di 
formalismo. Lasciandosi ispirare dai raggi luminosi che vanno in tutte le direzioni 
ecco nascere la calligrafia sole che viene scritta con dei pennini a punta fine molto 
flessibili e allungati. La grazia e lo stile della calligrafia sole viene espressa al meglio 
grazie alla conoscenza delle antiche scritture, la libertà di movimento, l’estremo 
controllo, la velocità di esecuzione e la presenza mentale. 

Oltre a essere uno stile elegante di stampo calligrafico, la scrittura sole si adatta 
anche a diventare un potenziale stile di grafia personale scritta con matite, penna-
rellino e penna stilografica. 

Costo
Chf 360.- / Euro 334.- *
* Materiale escluso 

Programma
L’approccio a questo stile di scrittura avviene in modo inusuale: non si inizia dallo 
studio delle lettere, bensì dalle forme astratte che le compongono. 

È necessario porsi al corso con un sentimento di apertura e di libertà interiore.  
Questo lo si esercita tracciando dei segni basici che partono da un punto e  si 
dipanano in tutte le direzioni possibili. Sin dall’inizio si presta attenzione alla ge-
stualità e alla composizione decorativa, parte fondamentale di questa scrittura. 

La padronanza del gesto, i segni vengono adattati e trasformati in lettere - dalle 
minuscole alle maiuscole - studiando a fondo la forma basica fino a ottenere dei 
testi scritti creando composizioni e decorazioni con motivi floreali. 

Il corso prevede l’utilizzo di strumenti di scrittura diversi: dalla matita al pennarel-
lino, dal pennino flessibile alla penna stilografica.

A fine corso si avranno le basi per poter scrivere la calligrafia sole trasformandola 
in una propria grafia quotidiana.



A chi è rivolto 
Il corso è per tutti ed è da considerarsi una nuova via nel mondo della scrittura 
a mano adatta anche a principianti.

Dove
Il corso si tiene in presenza presso l’Atelier di Gabriela.

Iscrizione 
La partecipazione a IL CORSO INTENSIVO DI CALLIGRAFIA SOLE è soggetta alla veri-
fica di disponibilità di posti. È richiesta la compilazione del Formulario di interesse, 
sul sito www.gabrielahess.ch alla voce “corsi”.

Le iscrizioni al corso terminano ve 28.05.2021

Dopo la conferma di disponibilità, l’iscrizione è da confermare versando la tassa 
del modulo e/o del corso, entro 5 giorni, a mezzo bonifico bancario secondo le 
modalità indicate nella mail personale inviata dall’insegnante.

Materiali
2 pennini speciali a punta flessibile
1 cannuccia
1 inchiostro Ferrogallico
2 inchiostri colorati
1 colore tempera chiaro
1 1 blocco di carta Favini ‘Schizza e strappa’ formato A3
5 fogli di carta pregiata liscia formati diversi
3 fogli carta nera A4
Materiale di base: matita HB e matita larga per cantieri, pennarellino nero a punta 
fine ( fineliner), penna stilografica, gomma, riga min. 40 cm., squadra, straccetto di 
cotone

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