IL SABATO TEMATICO
Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (A. Einstein)
A scelta
1 sabato al mese, orario 09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30 (6 ore)
Pacchetto 1 di 4 sabati, orario 09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30 (6 ore)
Pacchetto 2 di 4 sabati, orario 09:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30 (6 ore)
con Atelier conclusivo (weekend 7,5 ore)
Sabato tematico 1: I QUATTRO ELEMENTI VITALI - TERRA
sa 27.03.2021
Sabato tematico 2: I QUATTRO ELEMENTI VITALI - ACQUA
sa 17.04.2021
Sabato tematico 3: I QUATTRO ELEMENTI VITALI - ARIA
sa 08.05.2021
Sabato tematico 4: I QUATTRO ELEMENTI VITALI - FUOCO
sa 12.06.2021

I 4 elementi vitali TERRA, ACQUA, FUOCO, ARIA

Atelier conclusivo:
COSMOGONIA - I QUATTRO ELEMENTI VITALI RIUNITI
sa 3.07.2021 (09:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00) e do 4.07.2021
(09:30 - 12:00)
Costo
Singolo sabato Chf 120.- / Euro 112.Pacchetto 1 (4 sabati) Chf 450.- / Euro 428.Pacchetto 2 (4 sabati e Atelier) Chf 570.- / Euro 548.* Materiale escluso

Descrizione:
“Uno dei sette sapienti, Talete di Mileto, indicò nell’acqua il principio di ogni cosa, Eraclito nel fuoco, i sacerdoti magi nell’acqua
e nel fuoco, Euripide…nell’aria e nella terra. …Pitagora in verità,
Empedocle, Epicarmo e altri filosofi della natura sostennero che
gli elementi primordiali sono quattro, aria fuoco terra acqua.”
Vitruvio, Libro VIII, pref.

Programma:
L’incontro fra pittura e calligrafia darà vita a opere su carta che integrano testi scelti e legati al tema particolare della giornata. Lo
stile di scrittura utilizzato (piccolo maiuscoletto) è adatto anche a
chi non ha mai praticato l’arte del pennino e dell’inchiostro.

In quasi tutte le cosmogonie, le teorie mitiche sull’universo
all’origine delle nostre civiltà umane, si ritrovano quattro elementi. Secondo la teoria, ogni sostanza esistente nel microcosmo e nel macrocosmo è una composizione di terra, acqua,
fuoco e aria. Le molteplici combinazioni di questa tetrade, e il
magico equilibrio fra sue componenti, a producono la vita e le
sue trasformazioni.

* Consultabile in Atelier e a disposizione per la vendita.

Spunto iniziale per questo lavoro sono alcune opere tratte dal libro
“Nel segno” di Gabriela Hess*.

Sabato 1: TERRA
La terra corrisponde al movimento dell’energia che accoglie la vita,
la nutre e la sostiene. Ispirandosi alle sue specificità, si creano piccole opere utilizzando pigmenti e gessi dai colori naturali e lavorando sulle forme e sui principi di crescita verticale: dalle radici
al cielo. Lo strumento di scrittura è l’Automatic Pen (strumento di
scrittura a punta larga), adatta a lettere forti e a tratti decisi.
Sabato 2: ACQUA
L’acqua, puro stato liquido, è sorgente di vita. Ispirandosi alle sue
specificità, si creano piccole opere dai tratti morbidi, lasciando che
l’emozione guidi verso uno stile di scrittura fluido, simile a un fiume che scorre. Segno e scrittura si incontrano grazie all’utilizzo di
pennelli giapponesi, della Brush Pen (penna con punta a pennello),
di inchiostri colorati e di molta acqua.
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Sabato 3: FUOCO
Il fuoco, energia che scalda e purifica, è uno stato dinamico e duale, che può creare
o distruggere. Il segno che meglio lo rappresenta è forte, intenso e graffiato e viene
generato dall’utilizzo del tiralinee (ruling pen) e della Cola Pen.
Si trasmetterà alla carta la forza del segno e delle lettere, utilizzando inchiostri dai colori fiammanti, il nero, la foglia d’oro.
Sabato 4: ARIA
L’aria, respiro del mondo senza la quale la vita non sarebbe possibile, è eterea ed evanescente. “È un ponte tra l’umano e il divino, il respiro è la consapevolezza di sé, del
proprio tempo, del qui e ora”.
Il lavoro di questa giornata è dedicato alla leggerezza e alla delicatezza che il tocco di
una piuma imbevuta di inchiostro può lasciare sul foglio di carta. Si sperimenteranno
anche altri strumenti “naturali” di scrittura: da un fascio di erba fresca allo sfioramento
di un fiore, integrando la scrittura con il pennino a punta fine.
Atelier conclusivo: COSMOGONIA
Fine settimana dedicato a chi ha frequentato i quattro sabati.
Dopo un’analisi del materiale creato durante l’intero percorso, si deciderà individualmente quali temi approfondire e completare con testi calligrafici, per creare una raccolta che associ i quattro elementi in un’unica produzione artistica personale: un cofanetto, un libro o un calendario.
A chi è rivolto
Il corso è per tutti. Si rivolge a chi già pratica da tempo la calligrafia in tutte le sue
declinazioni, sia a chi vuole sperimentare nuove forme espressive con un tema dato.
Il corso è a numero chiuso e accoglie un massimo di 7 persone in presenza.
Dove
Il corso si tiene in presenza presso l’Atelier di Gabriela.
Iscrizione
La partecipazione a I SABATI TEMATICI e all’ATELIER conclusivo è soggetta alla verifica di
disponibilità di posti. È richiesta la compilazione del Formulario di interesse,
sul sito www.gabrielahess.ch alla voce “corsi”.
Le iscrizioni ai Sabati Tematici e all’Atelier conclusivo terminano ve 12.03.2021
Dopo la conferma di disponibilità, l’iscrizione è da confermare versando la tassa del singolo Sabato Tematico, del Pacchetto 1 o del Pacchetto 2, entro 5 giorni, a mezzo bonifico bancario secondo le modalità indicate nella mail personale inviata dall’insegnante.

Materiali
Materiale di base: matita HB e 2B, gomma, riga 40 cm, squadra, straccetto di cotone,
forbice, taglierino
1 blocco di carta da schizzo A3
1 blocco di carta per acquarello A3
L’atelier mette a disposizione inchiostri, gessi, pigmenti, automatic pen, colapen,
tiralinee (ruling pen), piume, … che si potrà provare e acquistare durante il corso.
La lista completa del materiale per ogni singolo sabato verrà comunicata
dall’insegnante dopo la conferma dell’iscrizione.

