
  
Corso Base (per principianti) di 

Calligrafia Moderna: 

Hand Lettering & Brush Lettering 
  
 

L’arte della scrittura risale addirittura agli antichi romani e sembra incredibile che sia “esplosa” nell’era 

digitale, dove la comunicazione avviene attraverso computer e smartphone. 

Da alcuni anni in tutto il mondo è la rinascita di questa arte in chiave moderna.  

Infatti, a guardare i profili dei più famosi calligrafi, le immagini sono un trionfo di colori…le lettere e le 

parole si mescolano fino a creare vere e proprie opere d’arte… 

 

 
Presentazione Corso: 
La calligrafia, il cui termine  deriva dal greco e significa appunto “bella grafia”, è l’arte della bella scrittura. 

 L’Hand Lettering consiste nel tracciare una linea più sottile quando si sale, ed una più spessa quando si scende 

una lettera. 

 Il Brush Lettering,  è l’arte di illustrare e disegnare le lettere in modo creativo, quindi lascia spazio alla fantasia 

combinando stili, colori e decorazioni dove nascono creazioni uniche ed originali.  

Combinando queste due tecniche complementari il risultato ottenuto colpisce così gli occhi di chi legge perché i tratti 

sono regolari, ordinati ed eleganti. 



Quello che serve  per addentrarsi in questo splendido mondo è un metodo, una base solida da cui partire e imparare 

gradualmente tutte quelle competenze che un’artista di questa disciplina possiede. 

Tenendo a mente questo, il  corso è stato creato per  guidare il partecipante passo passo alla scoperta dell’ Hand 

Lettering e del Brush Lettering, delle loro basi, dei loro  trucchi e della loro parte più fantasiosa e creativa. 

Il corso è aperto a chi non ha mai disegnato, ma vuole cimentarsi con l'arte dell' Hand Lettering. 

Agli illustratori e grafici che vogliono arricchire i propri lavori con scritte uniche.  A chi vuole  

imparare a personalizzare una lettera, una parola, una frase rendendola magica. 

 

 

 
Offerta Formativa del corso: 

Per una migliore fruizione il corso offrirà oltre le spiegazioni frontali anche  

esercizi pratici, schede, video, dispense digitali per i partecipanti in aula e non.   
 

 

*Quota di 
partecipazione corso: 
* escluso materiale a carico 

del partecipante 
    25,00€ a persona 

+ € 10,00 Quota associativa annuale 
 

 
 
 
Inizio Corso: 
14 o 16 Novembre 2018 (Mercoledì o Venerdì) 
 
Info Corso:  

 LEZIONI:  
10 ORE suddivise in 4 incontri (uno a settimana per 4 settimane)  
di 2h e 30’ cadauna dalle 16:30 alle 19; 
 

 PROGRAMMA**: 
Richiede una esposizione a voce prima dell’inizio del corso e verrà esposto 
ai partecipanti già dalla prima lezione. Verterà comunque dall’ 
apprendimento a partire dall’alfabeto fino agli elementi di decorazione 
oltre che alla conoscenza degli strumenti e materiali di lavoro.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

*************************************************************************** 
 
 
Contatti Docente Corso: 
 E-mail: info.ideegrafeb@gmail.com   

mailto:info.ideegrafeb@gmail.com

