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PROGRAMMA CORSI 2021/22, I Semestre (settembre 2021 – febbraio 2022) 
 

 

Altri luoghi Scoprire e praticare la calligrafia in altri luoghi. 

Calligrafia applicata Applicazione delle diverse tecniche calligrafiche a progetti che 
richiedono l’utilizzo di supporti diversi: stoffa, sassi, bambù e altri. 

Calligrafia classica Studio delle forme fondamentali dei caratteri di diversi modelli di 
scrittura, dai più antichi a quelli moderni, e loro applicazione su fondi 
vari. 

Calligrafia gestuale Trasformazione di tecniche calligrafiche in gesto e utilizzo di 
strumenti diversi. 

Calligrafia sperimentale Studio dei caratteri e loro scomposizione per trasformare le forme 
grafiche in segni visivi. 

Corsi per adulti Corsi erogati nell’ambito del programma “Corsi per adulti” della 
Divisione della formazione professionale del Dipartimento 
dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone. 

Materiali e tecniche Studio dei materiali e delle diverse tecniche artistiche e loro 
applicazioni. 

Ospitiamo Approfondimento di tematiche particolari con ospiti d’eccezione. 
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I Semestre / 1. parte (settembre 2021 – dicembre 2021) 
 

 

CALLIGRAFIA CLASSICA 

Non esiste una risposta giusta se non quella di provare e sperimentare. 

SU MISURA - L’ATELIER PERSONALIZZATO DEL LUNEDÌ 

6 incontri, lu 27.09./ lu 11.10./ lu 25.10./ lu 08.11./ lu 22.11./ lu 06.12.2021 

18:00 – 21:00 (18 ore) 

   

Costo CHF 270.--, materiale escluso 

Descrizione Nella fascia oraria del corso, l’ora di arrivo dei partecipanti è libera e ogni 
loro lavoro sarà seguito in modo individuale. 

Nella nuova programmazione, l’atelier serale del lunedì diventa un luogo dove 
ognuno potrà sperimentare o lavorare sugli stili calligrafici preferiti: dalla 
cancelleresca alle maiuscole con la punta larga, dalla scrittura inglese classica 
a quella con svolazzi, dalla onciale classica alla scrittura moderna a punta fine. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti e si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro venerdì 24 settembre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com
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ALTRI LUOGHI: DAZIO GRANDE IN LEVENTINA 

Il piacere di scrivere a mano, con calma, accogliendo il proprio ritmo e respiro. 

INTRODUZIONE AL CORSIVO INGLESE 

1 incontro, sa 18.09.2021, 13:30 – 17:00 (3,30 ore) 

 

  

Costo CHF 50.--, materiale incluso per l’utilizzo durante il corso. 

Descrizione Ci si avvicina alla scoperta della scrittura onciale e all’utilizzo del pennino a 
punta larga, esercitando lettere storiche e studiando anche uno stile corsivo 
con elementi moderni. E… per terminare, un po’ di poesia scritta con vari 
inchiostri colorati. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti e si tiene con un massimo di 12 persone. 

Dove Il corso si tiene in presenza presso il Dazio Grande - www.daziogrande.ch 

Iscrizione  Tel. 079 206 25 44, fondazionedaziogrande@gmail.com 

 
  

http://www.daziogrande.ch/
mailto:fondazionedaziogrande@gmail.com
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CALLIGRAFIA SPERIMENTALE 

La scrittura rimane la più sorprendente invenzione dell’uomo. 

L’ATELIER DEL VENERDÌ POMERIGGIO: LETTERE PERSONALI 

6 incontri, ve 01.10./ ve 15.10./ ve 22.10./ ve 12.11./ ve 19.11./ ve 26.11.2021 

14:30 – 17:00 (15 ore) 

 

  

Costo CHF 300.--, materiale escluso 

Descrizione Partendo da due lettere personali scelte da voi, si studierà l’evoluzione della loro 
struttura dall’antichità ai tempi moderni. Si declineranno poi – con strumenti e 
materiali classici – in composizioni calligrafiche diverse raccolte in un piccolo libro 
d’arte di poesia. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti e si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro lunedì 13 settembre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com


L’Atelier di Gabriela 

5 

 

 

 

CALLIGRAFIA SPERIMENTALE 

Il disegno è l’arte di portare a spasso una linea. (P. Klee) 

ALLA SCOPERTA DI PAUL KLEE 

Incontro intensivo di 4 giorni, sa 16.10. – ma 19.10.2021 

sa 14:00 – 17:00, do e lu 09:00 – 16:00, ma 09:00 – 12:00 (18 ore) 

 

 

Costo CHF 426.--, set di carta incluso 

Descrizione Passando dalla teoria dei colori, si approfondiranno la rappresentazione grafica 
di Klee e il significato e le emozioni dei suoi disegni. Partendo poi da questa 
base si progetterà un percorso artistico e calligrafico per comporre un portfolio 
personale. 

A chi è rivolto Il corso, in italiano e in tedesco, è aperto a tutti e si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro lunedì 27 settembre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com
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CALLIGRAFIA SPERIMENTALE 

La creatività vuole coraggio. (H. Matisse) 

LA SOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL BAMBÙ 

1 incontro, sa 23.10.2021, 09:00 – 16:00 (6 ore) 

 

 

Costo CHF180.--, set di carta incluso 

Descrizione Il Leporello (o concertina) è un formato che consente di sperimentare oltre i 
limiti imposti dalla pagina singola. Si creerà un libro unico, dove si farà vivere tra 
le sue pagine, raffinati paesaggi giapponesi, canne di bambù piegate dal vento e 
forme astratte dettate dagli haiku che accompagneranno il lavoro calligrafico 
d’artista. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti e si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro lunedì 4 ottobre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com
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INAUGURAZIONE DELL’ATELIER DI GABRIELA 

sa 06.11. – do 07.11.2021 

 

 

 

 

Programma L’Atelier di Gabriela è uno spazio d’incontro privilegiato per chi ama scoprire 
l’arte calligrafica e condividere la passione della creazione artistica. 

Programma provvisorio 

Il vernissage avrà luogo alle 11:00 di sabato 6 novembre. 

In occasione di queste porte aperte sarà presentato anche il programma 
completo dei corsi 2021-2022. 

Nel pomeriggio delle due giornate, a partire dalle ore 15:00, vi sarà la possibilità 
di partecipare a piccoli atelier di sperimentazione calligrafica. 

 
 

L’ingresso è interamente gratuito. 
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CORSI PER ADULTI 

Il piacere di scrivere a mano, con calma, accogliendo il proprio ritmo e respiro. 

IL CORSIVO INGLESE 

6 incontri, 10.11./ 17.11./ 24.11./ 01.12./ 15.12./ 22.12.2021 

17:00 – 19:00 (12 ore) 

 

  

Costo CHF 155.-- per il corso e CHF 32.-- aggiuntivi per il materiale (ed eventuali 
spese di spedizione) 

Descrizione Ci si avvicina all'antica arte calligrafica con pennini e inchiostri. Il corso prevede 
un'introduzione alla scrittura corsiva inglese e mostra come vengono scritte le lettere 
minuscole e maiuscole. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti, ed è adatto ai principianti. 

Dove Il corso si tiene online. 

Iscrizione Per informazioni rivolgersi ad Angela Besomi 

Tel. 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com 

Iscrizioni online a questo link. 

mailto:cpa.besomi@gmail.com
https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/cpa/home/dettaglio/?no_cache=1&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bcategoria%5D=6Arte%20e%20creativit%C3%A0&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bmateria%5D=Arti%20figurative&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bidcorso%5D=21%2F22A-05-38912&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Baction%5D=show&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bcontroller%5D=Corsi&cHash=3d04f080468558cfd595106784a1ed86
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CORSI PER ADULTI 

Il piacere di scrivere a mano, con calma, accogliendo il proprio ritmo e respiro. 

SCRITTURA CORSIVA QUOTIDIANA 

6 incontri, me 10.11./ me 17.11./ me 24.11./ me 01.12./ me 15.12./ me 22.12.2021 

19:00 – 21:30 (12 ore) 

 

 

 

 

Costo CHF 155.-- 

Descrizione Scrivi bene, scrivi meglio! Riscopriamo la scrittura corsiva sul modello dell'italico. 
Durante il corso si imparano nuovamente le forme base delle lettere della 
cancelleresca monolineare che daranno vita a una bella ed elegante grafia corsiva 
scritta con matita, pennarello a punta fine e penna stilografica. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti. 

Dove Il corso si tiene online. 

Iscrizione Per informazioni rivolgersi ad Angela Besomi 

Tel. 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com 

Iscrizioni online a questo link 

mailto:cpa.besomi@gmail.com
https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/cpa/home/dettaglio/?no_cache=1&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bcategoria%5D=6Arte%20e%20creativit%C3%A0&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bmateria%5D=Arti%20figurative&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bidcorso%5D=21%2F22A-05-38911&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Baction%5D=show&tx_tichdecscpa_decscpacorsi%5Bcontroller%5D=Corsi&cHash=c63ecbcd1f54e4197ca60364cf64a2ed
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CALLIGRAFIA CLASSICA 

Usando la penna come una bacchetta magica, si realizza l’incantesimo. (R. Bach) 

SPECIALE BIGLIETTI DI NATALE 

1 incontro, sa 20.11.2021, 09:00 – 16:00 (6 ore) 

 

 

 

 

Costo CHF 180.--, set materiale incluso 

Programma Con carte, fogli, acquerelli, antichi stampi, tempere d’oro e d’argento, e altri 
materiali si scoprirà come realizzare biglietti creativi per augurare Buon Natale e 
Felici Feste all’insegna della creatività. La scrittura a punta fine, verticale e 
decorativa accompagnerà questa giornata. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti, ed è particolarmente adatto a chi ha già seguito corsi di 
calligrafia inglese. Si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro lunedì 25 ottobre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com
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CALLIGRAFIA APPLICATA 

Ogni cosa, nella luce, ha la trasparenza dell’aria. (A. Barolini) 

TRASPARENZE SOSPESE 

1 Incontro intensivo di 2 giorni, sa 04.12. – do 05.12.2021 

sa 09:00 – 16:00; do 09:00 – 13:00 (10 ore) 

 

 

 

 

Costo CHF 220.--, materiale non incluso 

Descrizione In questo incontro si imparerà a stendere delicatamente colori e tracciare segni 
calligrafici su supporti leggerissimi da sospendere. 

A chi è rivolto Il corso è per tutti e si tiene a numero chiuso. 

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

Iscrizione La partecipazione al corso è soggetta alla verifica di posti disponibili: è possibile 
iscriversi compilando il formulario d’interesse da inviare a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

Iscrizioni entro lunedì 15 novembre 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 sul documento Condizioni di partecipazione. 

mailto:gabriela.hess.art@gmail.com
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ANTICIPAZIONI 

I Semestre / 2 parte (gennaio – febbraio 2022) 
 

 

CALLIGRAFIA CLASSICA APPROFONDIAMO LA CALLIGRAFIA SOLE 

MATERIALI E TECNICHE SPERIMENTARE PER CONOSCERE 

OSPITIAMO 

CRISTINA BALBIANO D’ARAMENGO 

PICCOLE OPERE RILEGATE 

CALLIGRAFIA CLASSICA SCRITTURE STORICHE: LA FRAKTUR 

 


