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Quest’anno ho il piacere di organizzare dei corsi 
residenziali presso due Monasteri in Italia. 

BADIA DI TORRECHIARA (CORSO A / B)
Lo scorso anno ho organizzato un primo corso di calligrafia presso la 
Badia di Torrechiara in provincia di Parma. 
Quest’anno desidererei proporre un corso intensivo in primavera, nel 
periodo di Pentecoste, dove la campagna parmigiana è al suo massimo 
splendore. La Badia di Santa Maria della neve, chiamata anche Badia 
di Torrechiara è un’abbazia benedettina rinascimentale della diocesi 
di Parma.  È gestita da quattro suore indiane che con i loro sorrisi e la 
loro cucina ci accolgono con tanta convivialità. Annessa alla Badia vi è 
una chiesa tardoromanica con magnifico chiostro; l’intero complesso è 
situato lungo il torrente Parma, vicinissimo al Castello di Torrechiara. 
Noi potremo avere il privilegio di studiare calligrafia nei suggestivi 
locali affrescati. 

EREMO DI MONTE GIOVE (CORSO C)
A fine estate, come da tradizione, propongo un seminario residenziale 
presso l’Eremo di Monte Giove (https://www.eremomontegiove.it/) a 
Fano nelle Marche. Questo Eremo, che frequento da più di nove anni con 
i miei corsi, è un luogo unico che ritempra per la sua carica di bellezza e 
armonia. 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. Architettonicamente, la costruzione 
è basata sulle regole della sezione aurea. I Monaci Benedettini della 
Congregazione Camaldolese (Padri Marino, Maurizio e Natale) regalano 
un’ accoglienza calorosa.
Vivere pienamente l’Eremo per una settimana praticando 
“religiosamente” calligrafia, è un’esperienza unica. 

Praticare l’arte della calligrafia in un luogo sacro che in 
tempi remoti fu culla della conoscenza attraverso l’arte 
della scrittura e quella libraria, conduce alla massima 
elevazione della pratica calligrafica.
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Il corso propone uno stile contemporaneo di scrittura, monolineare, che offre 
molteplici possibilità di composizione. Inusuali strumenti di scrittura uniti a 
quelli più classici consentiranno di realizzare segni che ben si integreranno 
con i caratteri che andremo a praticare. Le composizioni saranno realizzate su 
carta pregiata e le pagine raccolte e tradizionalmente cucite per creare un libro 
manoscritto.

CORSO A: 26 - 29 MAGGIO 2023
Venerdì 26 maggio
arrivo tra le 17.00 e le 18.00, cena presso la Badia, segue introduzione al corso
Sabato 27 maggio 
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30, cena presso un ristorante della zona
Domenica 28 maggio 
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30, cena presso un ristorante della zona
Lunedì di Pentecoste 29 maggio 
corso 9.00 - 12.00, poi partenza

CORSO B: 30 MAGGIO – 1 GIUGNO 2023
Lunedì di Pentecoste 29 maggio
arrivo tra le 17.00 e le 18.00, cena presso la Badia, segue introduzione al corso
Martedì 30 maggio
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30, cena presso un ristorante della zona
Mercoledì 31 maggio
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30, cena presso un ristorante della zona
Giovedì 1 giugno
corso 9.00 - 12.00, poi partenza

BADIA DI SANTA MARIA DELLA NEVE, 
TORRECHIARA (PR), ITALIA

Il manoscritto calligrafico: 
modernità tra segni e lettere

ARGOMENTO
DEL CORSO

DATE  
e PROGRAMMA

A CHI É RIVOLTO Il corso è per tutti. È da considerarsi come un’opportunità per accostare alla 
creazione calligrafica l’esperienza della vita di gruppo in ambito monastico.
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CHF 290. -- / Euro 290.--, materiale escluso. 

3 notti, mezza pensione Euro 180.00, in totale. 
È richiesto il pagamento in contanti (no carta di credito) presso la Badia.

Monastero di Santa Maria della Neve, Strada della Badia 28, 43013 Torrechiara 
(PR), Italia, Tel. +39 0521 355203

Viaggio in auto dal Ticino: se possibile, per sostenibilità, si cerca di 
implementare il passaggio condiviso in auto (car sharing) con spese di viaggio 
suddivise. Distanza: ca 2.5 ore. 

Vedi pagina dedicata con tutte le informazioni in fondo al PDF

BADIA DI SANTA MARIA DELLA NEVE, 
TORRECHIARA (PR), ITALIA

COSTO DEL CORSO

PERNOTTAMENTO

DOVE

VIAGGIO

ISCRIZIONE
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Il seminario più articolato rispetto ai corsi erogati presso la Badia di Torrechiara, 
propone uno stile di scrittura contemporaneo e monolineare da integrare alla 
scrittura classica onciale o cancelleresca scritta in piccole dimensioni con 
pennino a punta fine. Inusuali strumenti di scrittura uniti a quelli più classici 
consentiranno di realizzare segni che ben si integreranno con i caratteri che 
andremo a praticare.  Lo studio della sezione aurea porterà a comporre un 
manoscritto molto articolato che andrà ad integrare stili personali e ispirazioni 
dettate dal luogo.  Le composizioni saranno realizzate su carta pregiata e le 
pagine raccolte e tradizionalmente cucite per creare un libro manoscritto.

CORSO C: 30 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2023
Mercoledì 30 agosto
arrivo tra le 17.00 e le 18.00 / cena presso l’Eremo, segue introduzione al corso.
Giovedì 31 agosto
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30
Venerdì 1 settembre
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30
Sabato 2 settembre
corso 9.00 - 12.00 / pomeriggio libero.
Domenica 3 settembre
mattina libera /corso 14.30 - 17.30
Lunedì: 4 settembre: 
corso 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30 presentazione dei lavori e riordino.
Martedì 5 settembre
partenza al mattino dopo colazione

EREMO DI MONTE GIOVE A FANO, 
MARCHE, ITALIA

Manoscritto calligrafico: i tratti  
di un silenzio accogliente

ARGOMENTO
DEL CORSO

PROGRAMMA

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

www.gabrielahess.ch



CHF 470. -- / Euro 470.--, materiale escluso.

6 notti, pensione completa Euro 390.00, in totale. 
È richiesto il pagamento in contanti (no carta di credito) presso l’Eremo.

Eremo di Monte Giove, 61032 Rosciano (PU), Italia 
Tel. +39 0721 864 090

Viaggio in auto dal Ticino: se possibile, per sostenibilità, si cerca di 
implementare il passaggio condiviso in auto (car sharing) con spese di viaggio 
suddivise. Distanza: ca 5.5. – 6 ore. 

Vedi pagina dedicata con tutte le informazioni in fondo al PDF

EREMO DI MONTE GIOVE A FANO, 
MARCHE, ITALIA

COSTO DEL CORSO

PERNOTTAMENTO

DOVE

VIAGGIO

ISCRIZIONE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione inviare una email a 
gabriela.hess.art@gmail.com 
con i seguneti dati

OGGETTO: (località scelta tra Fano e Torrechiara)

Nel corpo della mail indicare: 
NOME NEL CORSO (A, B, o C) attenzione è molto importante indicare A, 
B  per riservare il posto nelle date scelte del corso di Torrechiara 
NOME E COGNOME (del partecipante)
INDIRIZZO COMPLETO
CELLULARE

inoltre indicare: 
VIAGGIO con auto propria e posso condividere il passaggio / non ho 
un’ auto e desidero un passaggio condiviso / altro (specificare) 
SOLO PER MONTE GIOVE INDICARE PERNOTTAMENTO 
presso il monastero  si / no 

BADIA DI TORRECHIARA (CORSO A / B)
L’iscrizione al corso APRE il giorno 27 febbraio 2023. Le iscrizioni sono 
accolte in ordine di arrivo; non si accettano prenotazioni anticipate.

Nota: comunicherò la chiusura delle iscrizioni, quando il numero max. 
di partecipanti sarà raggiunto. Poi a garanzia della vostra iscrizione è 
richiesto il versamento di un acconto di CHF 150.00 / € 150.00 entro 7 
giorni dalla mia comunicazione secondo le modalità che riceverete per mail.

EREMO DI MONTE GIOVE (CORSO C)
L’iscrizione al corso APRE il giorno 13 marzo 2023. Le iscrizioni sono 
accolte in ordine di arrivo; non si accettano prenotazioni anticipate.

Nota: comunicherò la chiusura delle iscrizioni, quando il numero max. di 
partecipanti è raggiunto. Poi a garanzia della vostra iscrizione è richiesto 
il versamento di un acconto di CHF 250.00 / € 250.00 entro 7 giorni dalla 
mia comunicazione secondo le modalità che riceverete per mail.

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI 
NECESSARIE 

per l’iscrizione
da mandare per mail

Aperture 
delle iscrizioni

Acconto 
per conferma 

iscrizione

Aperture 
delle iscrizioni

Acconto 
per conferma 

iscrizione
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