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DATE
13/14 Novembre 2021

DOVE
Online, sul tavolo di casa e all’esterno, seduti su una panchina o camminando al prato.

A CHI  E’ RIVOLTO
Il corso è aperto a tutti i soci SMED. 
E’ particolarmente indicato per insegnanti ed educatori.

PROGR AMMA
Disegnare Scrivendo è un percorso orientato ad avvicinare l’esperienza della scrittu-
ra a quella del disegno: disegnare è un processo di osservazione ed espressione che 
amplifica la nostra abilità di vedere e percepire il mondo. Posso anche disegnare 
senza guardare il foglio, al buio o senza staccare la penna. Così facendo il disegno 
non è solo il tentativo di tradurre bidimensionalmente l’immagine che abbiamo da-
vanti, è anche l’espressione visiva del momento che stiamo vivendo, delle emozioni 
che stiamo provando mentre percepiamo l’immagine. 

Seguendo lo stesso ragionamento con lo scrivere a mano, possiamo dire che l’azio-
ne di scrivere non è solo il realizzare un codice che segue regole precise e condivise 
da una comunità, è anche l’espressione visiva, attraverso i suoi segni, del momento 
che stiamo vivendo e delle emozioni che stiamo provando mentre scriviamo.

La scrittura illeggibile può quindi diventare il mio luogo privato. Su un foglio bianco 
e tutto il suo spazio libero mi trovo di fronte a uno scenario privo di punti di riferi-
mento, non ci sono muri, limiti, confini tra una parola e uno scarabocchio. A volte il 
mio desiderio di comunicare non può essere tradotto/interpretato in parole e forme 
condivise. Nella scrittura a mano, posso scrivere gesti, silenzi e me stessa.



Ci sono molti studi scientifici che confermano l’utilità della scrittura a mano per il cer-
vello, ma credo che sarebbe sbagliato se ci limitassimo a considerare l’importanza della 
scrittura a mano solo in virtù di quegli studi. Avvicinare la scrittura all’arte significa 
ampliare il suo campo d’azione e mantenerne vivo il potenziale espressivo e umano. 

Il focus di questo corso sarà quindi l’atto di scrivere come esperienza creativa.
Per fare ciò seguiremo un percorso volto a ridurre le regole di leggibilità per orienta-
re l’esperienza verso l’espressione del segno, il gioco spazio/forma, la composizione.

Modificheremo le forme delle lettere come se fossero elastici, elimineremo gli spazi 
tra lettere, parole e righe per ottenere fitte texture, usciremo dalla gabbia del testo, 
ci scambieremo i lavori, produrremo un libro frutto dell’esperienza condivisa.

Completeremo il corso con un libro di parole, segni e testi leggibili e illeggibili.

Il corso sarà online, ma non saremo limitati dal rettangolo del computer o da quello 
del cellulare: lavoreremo al nostro tavolo e potremo anche uscire all’aria aperta e 
scrivere su un prato o camminando!

MODALITA’
Il collegamento avverrà via Google Meet. Vi verrà inviata un’email con l’accesso 
mezz’ora prima del collegamento. Durante le lezioni potrete inviare immagini via 
Telegram, il numero di telefono vi verrà dato dopo la registrazione. 

SABATO 13 NOVEMBRE MAT TINA
9:00 - Invio link riunione Google Meet. 
9:30 - inizio lezione.
Presentazione, introduzione ai materiali e a tutti i dettagli tecnici. 
Prima dimostrazione: la singola lettera, come renderla ‘elastica’. Scrivere nello spazio 
libero con una sola lettera. 
Resteremo collegati fino alle 12:00. Ci saranno momenti di spiegazione e momenti 
in cui farete il vostro lavoro restando collegati con me. Potrete inviarmi immagini via 
Telegram o fare domande in qualsiasi momento. 

SABATO 13 NOVEMBRE POMERIGGIO
14:30 - Seconda dimostrazione: Dal testo leggibile alla textura di lettere corsive. Ci 
sarà anche uno scambio di lavori e condivisione di commenti. Resteremo collegati 
fino alle 17:00. Ci saranno momenti di spiegazione e momenti in cui farete il vostro 
lavoro restando collegati con me. Potrete inviarmi immagini via Telegram o fare do-
mande in qualsiasi momento. 



DOMENIC A 14 NOVEMBRE MAT TINA
9:00 - Invio link riunione Google Meet. 
9:30 - inizio lezione.
Terza dimostrazione: Come assemblare in un libro tutti i lavori realizzati. 
Ci saranno momenti di spiegazione e momenti in cui farete il vostro lavoro restando 
collegati con me. Potrete inviarmi immagini via Telegram o fare domande in qualsia-
si momento. 

DOMENIC A 14 NOVEMBRE POMERIGGIO
14:30 - Ogni partecipante al corso verrà invitato a mostrare il proprio lavoro e a di-
scuterlo con l’insegnante e il gruppo. Il corso terminerà verso le 17:30 circa.

MATERIALI
- Blocco da schizzo formato A4 (io uso il blocco Tiger copertina avana, carta di bam-
boo)
- 1 foglio di carta Canson Mi-Teint o Fabriano ElleErre ((il foglio lo trovate alla misura 
50x70 e dovete tagliarlo voi alla misura 21x58cm).
- Pennarelli a punta tonda e spessa 
- matite colorate di qualsiasi tipo
- Acquerelli in tubetto (2 colori a scelta)
- Due pennelli a punta n.8 (qualsiasi tipo va bene)
- Due contenitori per acqua e colore (vanno bene i barattoli di vetro della marmella-
ta e i loro coperchi)
- Straccio 
- temperino 
- filo per legatoria (va bene anche lo spago da cucina)
- nastro bi-adesivo
- forbici
- coltello con lama piatta per tagliare la carta
- smartphone per le fotografie

COSTO e ISCRIZIONI
Il costo per i soci è di €.75,00
Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone.
Per iscrizioni: info@smed2015.it

BIBLIOGR AFIA
Si consiglia il libro LASCIA IL SEGNO 
di Monica Dengo, Terre di Mezzo Edizioni.
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