
 

 

Materia e Luce attraverso lo “sguardo” e “oltre” 

Un inedito percorso creativo propedeutico alla scrittura in corsivo 

 

Venerdì 07.10.2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

Istituto Paritario Sacra Famiglia - Via Nascimbeni n. 10 - Verona  
 

Relatori 

Paolo Azzoni – Artista e Oncologo di Verona  
Marialuisa Iarussi - Grafologa, ri-educatrice del gesto grafico, formatore del metodo AED 

 
L’evento è rivolto a educatori e ri-educatori del gesto grafico, docenti della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria, pedagogisti, psicologi, grafologi e a tutti coloro che si approcciano al corsivo. 

 

 
Città di collina,  Paolo Azzoni 

 

“Non c’è che Luce nello sguardo di Paolo Azzoni dentro la materia, in questo dialogo senza fine ove la 

cosa si offre ad Essa e le restituisce colore: una reciprocità che viene dalla vita, che è la vita stessa. Da 

qui ha origine l’arte visuale di Paolo Azzoni, che nato ad Asola (MN) nel 1947, è stato attratto fin da 

giovane dalla Bellezza, cercata dapprima come momento inserito nella professione di oncologo e poi 

voluta nella sua radicalità totalizzante. E’ in questo suo tirocinio con la vita, soprattutto per questa 

dimestichezza con la vita sofferente, che si radica un’arte che non è avulsa dal mondo, ma è pienamente 

nel mondo. Arte che si pone alla ricerca costante di una visione che trasformi ciò che esso è, per offrirla 

a chi guarda, affinché vi possa vedere dentro ed oltre. Un’arte visuale iconica, dunque, allusiva, di 

rimando, simbolica: porta aperta da varcare con la mente e col cuore, dopo aver compiuto la necessaria 

operazione degli occhi; luogo d’incontro nell’unificante meraviglia della Bellezza.”  

 



 

 

L’Associazione Europea Disgrafie, riconosciuta dal MIUR come Ente qualificato per la Formazione dei 

Docenti, promuove da anni la conquista e l’apprendimento della scrittura corsiva.  

L’incontro tra A.E.D. e l’Artista crea l’occasione di un inedito laboratorio “esplorativo” della materia, 

rivisitata dal dr. Paolo Azzoni, per sviluppare alcune abilità che preparano la scrittura in corsivo: la 

percezione sensoriale, il gusto estetico, la motricità fine, la gestione dello spazio, l’organizzazione di 

forme in uno spazio, la corretta impugnatura, la postura, il rilassamento generale....  

L’uso di strumenti diversi e di tecniche espressive mediate dalla pluriennale esperienza dell’Artista, 

diventano preziosi contributi nello sviluppo del benessere psico-fisico del Bambino e nella prevenzione 

e cura delle difficoltà scritturali.  

 

 
Alba al quartiere Saval,  Paolo Azzoni 

 

Per iscrizioni e informazioni visitate il sito www.disgrafie.eu o telefonate al nr. 335/7098964. 

L’evento è aperto a 15 partecipanti al massimo per favorire l’interazione con l’Artista e potrà essere 

replicato in altra data. Gli iscritti riceveranno i materiali da utilizzare durante il laboratorio e l’attestato 

di partecipazione.  

L’investimento richiesto è di €. 35,00 (euro trentacinque), comprensivo dei materiali e della quota 

associativa annuale. Per esigenze organizzative si prega di formalizzare l’iscrizione entro il 17.09.2022.  

Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il volume “L’Arteterapia incontra la scrittura dei 

bambini” inserito nella Collana pubblicata dall’Associazione Europea Disgrafie “Il gesto grafico nei 

bambini”, visionabile sul sito (prezzo scontato €. 10,00). 

 


