
Corsivo inglese   

IL VENERDÌ CLASSICO
La danza comincia ove la parola si arresta. (A. Tairoff)

Corso di 6 lezioni, orario 09:30 – 12:00 (2,30 ore)

Corso 1
CORSIVO INGLESE, VARIAZIONI, FIORITURE E SVOLAZZI
ve 05.03./ ve 26.03./ve 23.04./ve 07.05./ ve 28.05./ve 11.06.2021

Recupero: Corso 1, gio 10.06.2021, 09:30 – 12:00 

A chi è rivolto
Il corso è per tutti. Per gli intermedi e gli avanzati, che conoscono già le basi del 
corsivo inglese, verranno predisposte dispense speciali. 

Il corso è a numero chiuso e accoglie un massimo di 8 persone in presenza.

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

Descrizione
Il corsivo inglese (Copperplate scripto o Round hand) compare progressivamente 
in Europa, tra il 1500 e il 1600, in manoscritti, manuali e appunti di viaggio. 
Nel 1740, l’incisore George Bickham raccoglie nel volume The Universal Penman 
(testo sacro per chi ama il corsivo) oltre 20 modelli di calligrafia dei maggiori 
calligrafi britannici dell’epoca in uso in quegli anni, codificando così questo stile 
adottato soprattutto per le pratiche commerciali. Il corsivo inglese fu il modello 
adoperato nelle scuole italiane ed europee dall’Ottocento fino ai primi decenni 
dello scorso secolo. 

Il corsivo inglese è uno stile calligrafico molto elegante e aggraziato che utilizza il 
pennino metallico a punta fine. Si basa sulle differenze di pressione esercitate dal 
pennino sulla carta per creare morbidi tratti sottilissimi contrapposti a tratti pieni. 

È una calligrafia adatta a testi e impaginati che esaltano i giochi di penna tra 
abbellimenti e decori.

Programma
•     Introduzione storica al corsivo inglese 
•     Presentazione dell’attrezzatura necessaria e suo utilizzo
•     Le principali regole che governano la struttura del corsivo inglese 
•     I movimenti corretti
•     Il modo tradizionale di formare le lettere minuscole
•     Il modo tradizionale di formare le lettere maiuscole
•     Le variazioni più frequenti
•     Come comporre e legare parole e frasi 
•     Le basi dei vari ornamenti (arabeschi, riccioli e svolazzi) 
•     Conoscenza di base della disposizione grafica 

Costo
Chf 280.- / Euro 260.- *
* Materiale escluso 



Iscrizione
La partecipazione a IL VENERDÌ CASSICO – Corso 1 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 al Corso 1 terminano ve 19.02.2021

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

Online 
Stante il persistere della criticità sanitaria, il corso potrebbe spostarsi sulla piatta-
forma online.

Materiali 
1 pennino a punta fine 
1 cannuccia diritta 
1 cannuccia obbliqua 
1 inchiostro mallo di noce
1 inchiostro ferrogallico (facoltativo)
1 inchiostro colorato
1 blocco di carta Favini ‘Schizza e strappa’ formato A4
5 fogli di carta pregiata formati diversi 

Materiale di base: matita HB, gomma, 
riga min. 30 cm, squadra, straccetto di cotone

IL VENERDÌ CLASSICO
La danza comincia ove la parola si arresta. (A. Tairoff)



Cancelleresca reinventata  

IL VENERDÌ CLASSICO
La scrittura è quella parte del pensiero a cui si dà forma. (S. Chiacchierini)

Corso di 6 lezioni, orario 14.30 – 17:00 (2,30 ore)

Corso 2: LA CANCELLERESCA REINVENTATA 
ve 05.03./ ve 26.03./ ve 23.04./ ve 07.05./ ve 28.05./ ve 11.06.2021

Recupero: Corso 2, gio 10.06.2021, 14:30 – 17:00 

A chi è rivolto 
Il corso è per intermedi e avanzati (che conoscono le basi della calligrafia). 
In caso eccezionali, su domanda, il corso più essere aperto anche ai principianti.
Il corso è a numero chiuso e accoglie un massimo di 8 persone in presenza.

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

Descrizione
La scrittura cancelleresca è una scrittura elegante, conosciuta nel mondo anglo-
sassone come Corsivo italico, sviluppata in Italia e utilizzata a partire dal Quattro-
cento presso le cancellerie papali. È stata codificata nel 1522 in un breve trattato, 
a mezzo stampa, La operina, da imparare di scrivere littera cancellerescha dello 
scrivano papale vicentino Ludovico degli Arrighi.

I caratteri sono tracciati con un pennino a punta tronca e l’insieme della pagina 
scritta trasmette tutta la bellezza delle scritture corsive sia classiche che moder-
ne.

La cancelleresca consente di intraprendere un viaggio che, esplorando il gesto, il 
pieno e il vuoto, dà vita a un percorso personale alla scoperta (guidata) di nuove 
forme di comunicazione. 

Programma

•     Ripasso della base classica della cancelleresca
•     Lavoro sulla pressione e la manipolazione del pennino
•     Variazioni di tratto e modernizzazione delle lettere
•     Scomposizione e ricomposizione delle minuscole e delle maiuscole 
•     Sperimentazione di forme nuove con la medesima lettera 
•     Variazioni grafiche con l’utilizzo di pennini diversi, 
       dalla punta larga al tiralinee (ruling pen)
 

Costo:
Chf 280.- / Euro 260.- *
* Materiale escluso 

Online
Stante il persistere della criticità sanitaria, il corso potrebbe spostarsi 
sulla piattaforma online.



Iscrizione 
La partecipazione a IL VENERDÌ CASSICO – Corso 2 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 al Corso 2 terminano ve 19.02.2021

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

Materiali 
5 misure di pennini a punta larga (Speedball e Mitchell)
1 cannuccia
1 tiralinee (ruling pen) o colapen 
Inchiostro ferrogallico
Inchiostro con bastoncino cinese
1 blocco di carta da schizzo A3
5 fogli di carta pregiata formati diversi

Materiale di base: matita HB, gomma, riga min 40 cm, squadra, 
straccetto di cotone

IL VENERDÌ CLASSICO
La scrittura è quella parte del pensiero a cui si dà forma. (S. Chiacchierini)


