Corso di Calligrafia – Corsivo Inglese
con Luisa Urgias
www.luisacalligraphy.com

Corso di Livello Intermedio
8 incontri il venerdì pomeriggio
dalle 15:30 alle 17:45
A partire dal 24 gennaio 2020
Presso la sede dell’AGI
Associazione Grafologica Italiana
Trieste, via della Geppa 2 (secondo piano)
www.grafologiatrieste.it
Per informazioni scrivere a: info@grafologiatrieste.it
Il corsivo inglese (copperplate) è uno stile di grande eleganza, il classico per
eccellenza della calligrafia. Ha le sue origini in manoscritti ed incisioni in
Europa del 1500-1600 (Van den Velde), e trova il suo periodo di massima
espansione e bellezza nel 1700-1800 (John Ayres, George Bickam).
Il corso propone l’analisi e lo studio delle forme e del movimento corretto per
realizzare le lettere minuscole e maiuscole dagli esempi delle incisioni del
Bickam “the older” del 1741.

Corso di Calligrafia
Corsivo Inglese
con Luisa Urgias
IL CORSO: si tratta di un corso di calligrafia rivolto principalmente a chi ha già qualche esperienza di
calligrafia, ma può essere affrontato anche da chi si avvicina ad essa per la prima volta Il corso consentirà di
approfondire lo studio dello stile di scrittura Corsiva Inglese (Copperplate), riprendendo le forme degli
esempi del 1700-1800.
Il Corso prevede otto incontri, di due ore ciascuno, per imparare l’uso del pennino a punta e per lo studio
delle forme delle lettere minuscole e delle maiuscole.
Le lezioni avranno luogo il venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:45
nelle giornate: 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8 maggio 2020.
Per i soci AGI il costo è di 120,00 euro per un totale di 16 ore di lezione. I non soci dovranno aggiungere
40,00 euro di tesseramento obbligatorio all’AGI. Il corso è a numero chiuso.
I materiali di base saranno forniti durante il corso. La comunicazione completa dopo l’iscrizione.
L’iscrizione va fatta entro il 20 gennaio 2020, versando un anticipo di 50,00 euro. Per informazioni scrivere
a info@grafologiatrieste.it
La sede dell’AGI, in via della Geppa 2, secondo piano, è a due passi dalla stazione dei treni di Trieste.

Esempi antichi e moderni di esercizi col pennino
e di Corsivo Inglese (chiamato anche Copperplate
perché veniva inciso su lastre di rame).

L’INSEGNANTE: Luisa Urgias studia calligrafia dal 2000. Ha conseguito due diplomi presso il CLAS
(Calligraphy and Lettering Art Society) di Londra e seguito insegnamenti con i maggiori calligrafi italiani e
stranieri. Ha partecipato a mostre di calligrafia sia in Italia che all’estero e suoi lavori si trovano presso la
collezione del Museo di Calligrafia Contemporanea di Mosca. Insegna calligrafia ed esegue lavori di
calligrafia su commissione.

