CENTRO INTERNAZIONALE ARTI CALLIGRAFICHE

IL LIBRO
D’ARTISTA
IN PRESENZA
con MONICA DENGO

Date: 24/25/26 luglio 2020
AREZZO
Via Venti Settembre, 60
Tre giorni immersi nelle arti del libro!
Questo corso si terrà nello studio di Monica
con un gruppo di cinque persone.

Dopo mesi chiusi a casa ci siamo chiesti se il confinamento
dal mondo esterno ci avesse anche chiusi dentro, bloccando la nostra capacità creativa. Oggi più che mai abbiamo
invece bisogno di vedere al di là di una società stretta
dalla paura e dall’ossessione tecnologica.
Con questo piccolo corso, pensato nei limiti delle regole
del distanziamento sociale, Monica vorrebbe lavorare in
gruppo alla realizzazione di libri d’artista che ci aiutino a
riattivare l’immaginazione.
Lavoreremo col colore, coi segni, con la musica. Faremo
passeggiate, scriveremo al parco, ci prenderemo il tempo
per sognare, immaginare, creare.

DATE e ORARI
24/25/26 Luglio 2020
venerdì: 10:30-13:00 - 17:00-20:00 - 21:30-22:30
sabato: 9:30-13:00 - 17:00-20:00 - 21:30-22:30
domenica 9:30-13:00 - 17:00-19:00
Le ore serali (21:30-22:30) saranno dedicate a scambio di idee e
discussione.
DOCENTE
Monica Dengo
www.monicadengo.com - instagram: monica_dengo
SEDE
Studio di Monica Dengo, via Venti Settembre, 60 Arezzo.
MATERIALI
- Acquerelli in tubetto, colori a scelta (si possono anche acquistare
ad Arezzo)
- Carta Arches Velin (potete acquistarla in classe)
- blocco di carta da schizzo formato A3
- Inchiostro sumi
- Portate tutti gli strumenti che avete, portate anche un paio di pennelli piatti per colorare la carta.
- Troverete in classe tutto il necessario per colorare i fogli e per la
legatoria, oltre a strumenti da provare e tanto altro.
CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni: monica@articalligrafiche.it
COSTO
Per partecipare al corso bisogna essere soci del CIAC,
informazioni sul sito www.articalligrafiche.it alla pagina ‘l’associazione’.
Il costo del corso è di €.400.
Per confermare il corso dev’essere inviato un bonifico bancario di
€.100 entro il 15 luglio 2020 sul conto corrente intestato a:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
INTESA SANPAOLO SPA: IT29Y0306914103100000000185
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro
Via Venti Settembre, 60
52100 Arezzo, Italy
tel 3337795889

