Lo stile Roundhand
workshop di calligrafia
con James Farrell
Milano, 25 e 26 maggio 2019
Corso di livello base
Costo 200,00 Euro (150,00 Euro per studenti)
Iscrizioni entro l’11 maggio 2019
(modalità di iscrizione a pag 3)

Desidero iscrivermi al corso di Roundhand
con James Farrell
Codice corso: MI12

IL CORSO

ORARIO E SVOLGIMENTO
Il corso si terrà presso SLAM, Via Ariberto 21, Milano.
Orario delle lezioni: 9:30 – 18:30
RESPONSABILE DEL CORSO
Responsabile corso
Alfredo Sannoner
alfredo.sannoner@gmail.com

Lo stile Round Hand si afferma nel 18mo secolo in Inghilterra
e si contraddistingue per l’inclinazione delle lettere, la continuità
della scrittura e il contrasto elegante tra tratti spessi e sottili.
Utilizzando i modelli storici come punto di partenza, i singoli tratti
saranno studiati in modo dettagliato, per essere poi numerati
e andare a comporre le lettere di questo stile.
Lo stesso principio si applicherà alle minuscole, alle maiuscole,
agli svolazzi e alle estensioni dei tratti, dando una profonda
comprensione di questo favoloso stile calligrafico in tutte
le sue forme, eleganti e semplici.
Gli aspetti più importanti di questo workshop saranno la forma e la
struttura dello stile, la spaziatura, il layout delle pagine
e la realizzazione: il tutto con spiegazioni, dimostrazioni e
supporto diretto da parte del docente.
Il corso è in lingua inglese e non è prevista traduzione.

ELENCO MATERIALI
- cannuccia obliqua portapennino (quella della Speedball va bene
per iniziare)
- pennini: Leonardt EF Principal, Gillott 303, Gillott 404, Hunt 22,
Hunt 101
- inchiostro: inchiostro ferrogallico o Higgins Eternal
- carta: preferibilmente liscia e non assorbente, fra I 50 e 90 gr.
(Clairefontaine Paper e Rhodia Note Pad sono ideali)
- carta di alta qualità (opzionale) per un lavoro finale
- testi per gli esercizi
- Matita HB, gomma, riga e squadre
- panno per pulire il pennino
- barattoli per l’acqua e l’inchiostro.

IL DOCENTE
Calligrafo e artista inglese, dopo gli studi di ingegneria studia da
autodidatta l’arte della calligrafia, in particolare gli stili a punta
sottile.
Partendo dalle basi storiche dello Spencerian e del Round Hand, ha
creato un nuovo stile moderno che si ispira alla natura e al cosmo,
per dare un nuovo look agli stili con la punta sottile , con l’intento
di portare la scrittura ornamentale della Golden Age in uso nell’età
moderna. Altri influssi derivano dalla musica, dalla fisica, dalla
scienza, dallo studio dell’Universo e della cosmologia.
Dal 2014 insegna in Italia, oltre che presso l’Associazione
Calligrafica Italiana, presso altre associazioni calligrafiche quali Il
Calamo e Dal Segno alla Scrittura. Negli Stati Uniti è stato invitato
a insegnare presso la Philadelphia Calligrapher’s Society, la Society
of Scribes of New York City e presso lo studio dell’artista Karima
Cammell.
In Inghilterra insegna presso numerose associazioni, tra cui: South
London Lettering Association, North London Lettering Association,
Cinque Port Scribes, Sussex Scribes, Gloucester Scribes, West
Country Scribes.
I suoi lavori sono stati pubblicati in importanti riviste di calligrafia.

