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Quest’anno da aprile a giugno, 
Gabriela propone corsi di gruppo 
con programmi personalizzati

Corsi 
Primavera 2023 

seguimi su instagram

www.gabrielahess.ch



PER CHI DESIDERA INIZIARE L’ARTE 
DELLA CALLIGRAFIA
Insieme si decide con quale scrittura iniziare scegliendo tra i vari stili 
storici con la penna larga: Onciale, la Fraktur gotica, l’Italico oppure  gli 
stili con il pennino a punta fine come il Corsivo Inglese o la moderna 
Floral Script. 

PER CHI GIÀ PRATICA CALLIGRAFIA E CHE 
VORREBBE APPROFONDIRE LA SCRITTURA 
Cercando variazioni e adattando lo stile antico con lettere moderne. 
Oppure per chi vorrebbe apprendere nuove scritture come la Rustica, 
Carolingia o la moderna Scrittura Sole.

PER ESPERTI E CHE FREQUENTANO 
CORSI DA PIÙ TEMPO.
Si crea un programma specifico su come portare avanti dei progetti 
personali, terminare lavori iniziati, approfondire un tema di un corso 
seguito in passato. 

Per motivi organizzativi, in base agli iscritti verrà allestito il programma 
dettagliato per ogni incontro, in modo che ogni partecipante possa 
approfittare al massimo dell’esperienza di imparare&creare in atelier, 
condividendo con il gruppo la propria esperienza. A ogni incontro 
saranno offerti caffè, tè e biscotti.
La calligrafia sperimentale con fondi, colori e tecniche pittoriche, verrà 
programmata su richiesta con degli incontri specifici, eventualmente 
anche in altri giorni fuori calendario. 

Tutti gli incontri sono della durata di 2.5 ore ed è possibile acquistare un 
abbonamento e scegliere di iscriversi nei giorni programmati. 
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CORSO A

CORSO B

CORSO C



LUNEDÌ pomeriggio: 14.30 – 17.00
MARTEDÌ sera: 18.00 – 20.30
VENERDÌ mattino 9.30 - 12.00 e/o pomeriggio 13.00 - 15.30 
SABATO: mattino 9.30 – 12.30 / 13.30 – 16.00 

LUNEDÌ pomeriggio:   
24 aprile, 15 maggio, 22 maggio, 5 giugno, 12 giugno
MARTEDÌ sera:  
25 aprile, 9 maggio, 23 maggio, 6 giugno
VENERDÌ mattina e/o pomeriggio:  
21 aprile, 28 aprile, 12 maggio, 9 giugno
SABATO giorno intero:   
22 aprile, 6 maggio, 10 giugno

Giorni infrasettimanali:
Pacchetto di 8 incontri CHF  336.-  (CHF 42.00, 2.5 ore) 
Pacchetto di 4 incontri  CHF 184.-  (CHF 46.00, 2.5 ore) 
Lezione singola in gruppo CHF 50.-  (2.5 ore)

Sabato giorno intero  CHF 120.- 
(anche per il sabato è possibile utilizzare l’abbonamento scalando le ore)

Lezione privata 1.5 ore  CHF   90.-

L’abbonamento è valido dal 1 aprile a 12 giugno 2023 e deve essere 
utilizzato entro questo periodo. È necessario prenotare il proprio posto 
per il giorno desiderato. Le assenze devono essere comunicate min. 24 ore 
prima e possono essere recuperate in un altro giorno entro il 12 giugno 
(ultima lezione della stagione).
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GIORNI E ORARI

DATE
da APRILE
a GIUGNO

COSTI

VALIDITÀ
DELL’ABBONAMENTO



LUNEDÌ sera, 4 incontri 
(c/o atelier Ai molti Tesori)
Corso base di calligrafia 
Migliorare la propria grafia con pennini 
e penne stilografiche 
3 aprile, 17 aprile, 15 maggio, 5 giugno
Dalle 18.30 – 20.30  CHF 180.-

Luglio e agosto ci saranno delle proposte di corsi di una giornata in 
Valle Bedretto con calligrafia all’aria aperta 
con pranzo al sacco e aperitivo al Ristorante all’Acqua. 
Le date saranno trasmesse e decise in base alle condizioni meteo.  

dal 30 agosto al 5 settembre 2023
Manoscritto calligrafico: i tratti di un silenzio 
accogliente  (vedi info nel Pdf dedicato)

Riprenderanno i corsi in atelier, a breve date, orari e temi.

Weekend e lunedì mattina 11 - 12 - 13 Novembre 2023
Atelier a Lugano: calligrafia e ispirazione Paul Klee
Il corso si tiene in tedesco e in italiano.

Weekend 16 - 17 Dicembre 2023
Monastero di Einsiedeln, Il sole a Natale 
Corso speciale sulla calligrafia Sole con testi ispirati al Natale. 
Il corso si tiene in tedesco e in italiano.

www.gabrielahess.ch

NOVITÀ
MENDRISIO

DATE, ORARIO 
e COSTO

STAGE

ESTATE

EREMO DI 
MONTE GIOVE

AUTUNNO ‘23

NOVEMBRE ‘23

DICEMBRE ‘23

Per infornazioni sugli stage-corsi inviare una email a 
gabriela.hess.art@gmail.com 

INFORMAZIONI


