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Corso di Calligrafia Araba - online Zoom 
 

La calligrafia araba è una delle forme artistiche più belle fatte dalla mano dell'uomo. 

Questa arte è stata utilizzata molto dagli arabi per abbellire, adornare e impreziosire 

le opere architettoniche. Esistono diversi tipi di calligrafia e ognuna deve rispettare 

delle regole ben precise.  

La calligrafia araba è l'arte di scrivere l’alfabeto l'arabo; è considerata un’arte sacra e 

mistica e anche una forma di meditazione e rilassamento, aiuta tanto a conoscere noi 

stessi e ad imparare la pazienza, la tranquillità e la concentrazione. La calligrafia araba 

è un arte sacra per eccellenza, essa richiede all'amanuense di comporre sotto una 

diretta ispirazione divina. E' quindi un'arte sviluppata soprattutto nell'ambito del 

Sufismo, dove il calligrafo, oltre agli insegnamenti tecnici, formali e artistici, segue 

anche una disciplina interiore sotto la guida di un maestro Sufi.  

Il corso Il corso propone un avvicinamento alla calligrafia araba. Non è necessaria la 

conoscenza dell’alfabeto della lingua araba, poiché l’attenzione si focalizza 

sull’aspetto artistico e spirituale della scrittura. Il corso è rivolto a tutti coloro che 

studiano la lingua araba o a semplici appassionati, poiché lo scopo è quello di 

conoscere e migliorare la propria arte calligrafica.  

 

Durata: 5 incontri, ogni domenica (primo incontro domenica 18/04/2021,  

ogni incontro 2 ore dalle 11:00 alle 13:00, totale 10 ore. 

 

Programma: 

 

- Introduzione sulla calligrafia, la storia, i vari stili e i materiali. 

- Esercizi pratici (scrivendo l'alfabeto arabo).  

- Esercizi meditativi (scrivendo con il calamo e l’inchiostro, ascoltando musica 

rilassante, in silenzio assoluto!).  

 

Cosa serve: 

- Carta bianca, preferibilmente liscia / patinata. 

- Kit tradizionale di materiale di calligrafia araba o pennarelli con punta larga 

tagliata oblique)  

- Connessione Internet e account Zoom. 

- Webcam.  

 

Costi:  

- Il costo della partecipazione è di 100 euro.   

- Il Kit di materiale per la calligrafia che potrà essere acquistato dai partecipanti 

con un costo di 25 euro (a richiesta) che verrà spedito via PosteItaliane. 
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 Il Kit tradizionale: 

 

- Due calami di bambù tagliato a mano;  

- Contenitore di inchiostro di china, con filo di cotone; 

- Manuale di calligrafia; (digitale - va spedito via email) 

- Stoffa bianca per pulire il calamo.  

 

Iscrizione: 

 

1- Invia un'email al contatto alrifaie.amjed@gmail.com richiedendo l’iscrizione 

al corso e indicando il tuo recapito telefonico per accedere al gruppo Whatsapp 

dedicato al corso. L’iscrizione sarà aperta entro e non oltre il 10/04/2021. 

2- Effettuare il pagamento tramite un bonifico bancario; 

 100 euro solo per il corso. 

 125 euro per il corso e il kit del materiale. 

3- Invia una copia del bonifico all’indirizzo sopra indicato. 

4- Riceverai un'email di conferma dell’avvenuta iscrizione e sarai aggiunto al 

gruppo di Whatsapp. 

 

Pagamento /Bonifico bancario con i coordinati come di seguito; 

 

Beneficiario: AL RIFAIE AMJED MAWLOOD DHAKIR: 

IBAN: IT07V0200805145000105002402 

BIC/SWIFT: UNCRITM1740 

Casuale: CCAONLINE- nome del partecipante   

 

Consigli 

 

Questo corso non è soltanto un corso informativo, ma è un percorso artistico, 

spirituale e meditativo.  

Si consiglia di non prendere parte alle lezioni se impegnati in altre attività. Cerca un 

luogo tranquillo e crea l'atmosfera giusta magari circondandoti di profumi e candele, 

potrai entrare così nella dimensiona giusta per questa esperienza mistica. 

 

Alle fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 


