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PROGRAMMA LABORATORI  
“THE QUICK LAZY DOG” 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 | LETTERE DI UN TEMPO 
Con Barbara Pallaro 
 
Questo workshop è ricco di esercizi, suggerimenti e nozioni utili per un corretto approccio alla 
Calligrafia con il pennino a punta fine. 
L'apprendimento della giusta pressione da esercitare sulla carta e dei tratti base, saranno d'aiuto per 
costruire lettere e parole in un corsivo dal sapore di altri tempi. 
Verrà rilasciato il ductus dell'alfabeto completo, il pennino usato e gli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
 
dalle ore 15:30 alle ore 16:30 | BRUSH MON AMOUR 
Con Claudio Mezzo 
 
Divertiamoci insieme con le brushpen! Impariamo insieme a modulare la pressione per ottenere tratti 
diversi che serviranno per costruire le lettere dell’alfabeto. Ogni partecipante riceverà una brushpen 
Tombow con la quale potrà realizzare un segnalibro da portare a casa insieme al pennarello a fine 
workshop. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
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VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 | IL CALAMO E L'ONCIALE 
Con Barbara Pallaro 
 
Avete mai utilizzato un calamo? Allora questa è la giusta occasione per imparare a scrivere con la 
penna di bambù! Lo stile calligrafico scelto per questa avventura è l'Onciale del quale si studieranno i 
segni base e le lettere dell'alfabeto con le quali si realizzerà un segnalibro da portare a casa insieme 
al ductus dell'alfabeto completo e agli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 | BRUSH MON AMOUR 
Con Claudio Mezzo 
 
Divertiamoci insieme con le brushpen! Impariamo insieme a modulare la pressione per ottenere tratti 
diversi che serviranno per costruire le lettere dell’alfabeto. Ogni partecipante riceverà una brushpen 
Tombow con la quale potrà realizzare un segnalibro da portare a casa insieme al pennarello a fine 
workshop. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 | LETTERE DI UN TEMPO 
Con Barbara Pallaro 
 
Questo workshop è ricco di esercizi, suggerimenti e nozioni utili per un corretto approccio alla 
Calligrafia con il pennino a punta fine. 
L'apprendimento della giusta pressione da esercitare sulla carta e dei tratti base, saranno d'aiuto per 
costruire lettere e parole in un corsivo dal sapore di altri tempi. 
Verrà rilasciato il ductus dell'alfabeto completo, il pennino usato e gli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 | LETTERE DI UN TEMPO 
Con Barbara Pallaro 
 
Questo workshop è ricco di esercizi, suggerimenti e nozioni utili per un corretto approccio alla 
Calligrafia con il pennino a punta fine. 
L'apprendimento della giusta pressione da esercitare sulla carta e dei tratti base, saranno d'aiuto per 
costruire lettere e parole in un corsivo dal sapore di altri tempi. 
Verrà rilasciato il ductus dell'alfabeto completo, il pennino usato e gli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 | BRUSH MON AMOUR 
Con Claudio Mezzo 
 
Divertiamoci insieme con le brushpen! Impariamo insieme a modulare la pressione per ottenere tratti 
diversi che serviranno per costruire le lettere dell’alfabeto. Ogni partecipante riceverà una brushpen 
Tombow con la quale potrà realizzare un segnalibro da portare a casa insieme al pennarello a fine 
workshop. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 | IL CALAMO E L'ONCIALE 
Con Barbara Pallaro 
 
Avete mai utilizzato un calamo? Allora questa è la giusta occasione per imparare a scrivere con la 
penna di bambù! Lo stile calligrafico scelto per questa avventura è l'Onciale del quale si studieranno i 
segni base e le lettere dell'alfabeto con le quali si realizzerà un segnalibro da portare a casa insieme 
al ductus dell'alfabeto completo e agli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
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DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 | IL CALAMO E L'ONCIALE 
Con Barbara Pallaro 
 
Avete mai utilizzato un calamo? Allora questa è la giusta occasione per imparare a scrivere con la 
penna di bambù! Lo stile calligrafico scelto per questa avventura è l'Onciale del quale si studieranno i 
segni base e le lettere dell'alfabeto con le quali si realizzerà un segnalibro da portare a casa insieme 
al ductus dell'alfabeto completo e agli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 | BRUSH MON AMOUR 
Con Claudio Mezzo 
 
Divertiamoci insieme con le brushpen! Impariamo insieme a modulare la pressione per ottenere tratti 
diversi che serviranno per costruire le lettere dell’alfabeto. Ogni partecipante riceverà una brushpen 
Tombow con la quale potrà realizzare un segnalibro da portare a casa insieme al pennarello a fine 
workshop. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 
 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00 | LETTERE DI UN TEMPO 
Con Barbara Pallaro 
 
Questo workshop è ricco di esercizi, suggerimenti e nozioni utili per un corretto approccio alla 
Calligrafia con il pennino a punta fine. 
L'apprendimento della giusta pressione da esercitare sulla carta e dei tratti base, saranno d'aiuto per 
costruire lettere e parole in un corsivo dal sapore di altri tempi. 
Verrà rilasciato il ductus dell'alfabeto completo, il pennino usato e gli esercizi svolti. 
 
Durata: 1 ora 
Costo: 20 euro 
Disponibilità massima: 10 persone 

 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a thequicklazydog.info@gmail.com 
indicando giorno, orario e nome del corso a cui vuoi partecipare. 


