
Vedere>fare

Accademia

Incontro con Barbara Calzolari

29 Aprile 2016 h. 15.30

Lettere vive
Workshop di calligrafia
con Barbara Calzolari

30 Aprile 2016 h. 10.00-17.00

Il 29 Aprile alle ore 15.30 si terrà l'incontro Vedere>Fare con la calligrafa Barbara 
Calzolari che, raccontando la sua storia, illustrerà la professione del calligrafo.  
Il 30 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 17.00 avrà luogo il workshop Lettere Vive, 
una giornata per conoscere le forme delle lettere, imparare a tracciarle con 
penna e pennello a punta rotonda (Color Brush).

Il workshop è promosso da Pentel.
Iscrizioni entro il 15 Aprile. 

Barbara Calzolari
Dopo l’incontro a Bologna con Massimo Osti, fondatore di Stone Island e C. P. Company, Barbara Calzolari ha 
iniziato a lavorare nel settore della moda, collaborando con grandi aziende di abbigliamento e accessori, 
progettando in Italia e seguendo la produzione in Estremo Oriente per oltre 15 anni. Ha collaborato con Daniele di 
Montezemolo alla realizzazione di collezioni e sviluppo prodotti per Pirelli, Ferrari e Ferrero. Al contempo, ha 
studiato calligrafia con l’Associazione Calligrafica Italiana e, negli Stati Uniti, ha approfondito lo studio dello 
Spencerian sotto la guida di Michael Sull. Nel 2008 è stata selezionata per collaborare alla realizzazione del 
masterwork “Deus Caritas est”. Nel 2009 ha manoscritto gli Inni nazionali “In ricordo dell’Italia della Bellezza”, che 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiana ha voluto regalare agli statisti intervenuti durante il Summit G8, 
presenziando come calligrafo all’interno del Museo delle eccellenze italiane. Ha vergato tre copie del prestigioso 
manoscritto sulla corrispondenza epistolare di Caterina de’ Medici, conservate alla Washington DC Library e al 
Vittoriano a Roma. Ha realizzato il certificato della cittadinanza onoraria di Bologna per Claudio Abbado. Insegna 
calligrafia in Italia, Europa e Stati Uniti. Ha pubblicato con Alessandro Salice “Corso di calligrafia. Dalla matita al 
pennello: un viaggio in punta sottile”.Nel Luglio 2015 a Franklyn (Tennesse) è stata nominata Masterpenman alla 
associazione di calligrafia americana Iampeth". 

Costo e iscrizione workshop
15,00 € studenti Abadir
30,00 € utenti esterni all’Accademia Abadir

Iscrizioni entro il 15 Aprile 2016 
scrivendo a design@abadir.net
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