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La calligrafia come metodo per combattere la dislessia, due progetti a Roma

	 

 

 ROMA - L'arte del libro antico come opportunità di riscatto e di inclusione lavorativa per carcerati, con la realizzazione di

un'attività imprenditoriale dedicata alla produzione e commercializzazione di prodotti di legatoria artigianale e artistica.

La scrittura a mano come metodo per l'attenuazione di disturbi quali la disgrafia e la dislessia. Sono i progetti ?Rescripta libera? e

?Scriptura Terapeutica? della Scuola Italiana Amanuensi ? Scriptorium Foroiuliense, associazione votata all'insegnamento dell'arte

calligrafica antica con sede a San Daniele del Friuli.

Al primo collaborerà un'importante realtà del Terzo Settore come Consorzio COSM (Consorzio Operativo Salute Mentale di Udine),

parte di Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia.

I progetti saranno presentati giovedì 27 settembre 2018, alle ore  16, presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati, a Palazzo

Montecitorio ? Roma, (ingresso da via Missione, 4). Obbligatorio l'accreditamento (segnalando nominativo e data di nascita) entro le

ore 17.00 del 26 settembre 2018, tramite mail a info@librorum.it. È richiesto abbigliamento formale (giacca). Interverranno:

Michela Vogrig (presidente Consorzio COSM e vicepresidente Legacoopsociali FVG), Roberto Giurano (direttore Scuola Italiana

Amanuensi ? Scriptorium Foroiuliense), Eleonora Vanni (presidente nazionale Legacoopsociali), Modera Matteo Maglia

(vicepresidente Unione Europea Esperti d'Arte ? Italia). Accoglierà i colleghi il giornalista Carlo Tomaso Parmegiani ?

ctparmegiani@eoipso.it ? 342 5743926

Scriptorium Foroiuliense ? Scuola Italiana Amanuensi. Scriptorium Foroiuliense è un'associazione culturale nata nel 2012, con sede

a San Daniele del Friuli (UD), votata all'insegnamento dell'arte calligrafica antica. Organizza corsi di calligrafia amanuense e

realizza manoscritti personalizzati. Nell'Opificium Librorum, visitabile su prenotazione, ci si può immergere in una vera fabbrica del

libro medievale. Lo Scriptorium Foroiuliense collabora con il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, Fondazione Friuli,

con la Scuola Mosaicisti del Friuli Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con la Regione Friuli Venezia Giulia.

www.scriptoriumforoiuliense.it/

        Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com |  Page 1/1  |

https://www.tusciatimes.eu/?p=280449
http://www.profprojects.com/?page=upm

