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E Di Calligrafia
IDEE REGALO 2018 FAI DA TE E ARTI DECORATIVE CALLIGRAFIA Benvenuto nel Volume 1 del Quaderno di Calligrafia e Lettering Questo libro vuole introdurti alle tecniche della
Calligrafia e del Lettering - che, come saprai, sono leggermente diverse. La Calligrafia
la formazione di lettere uniformi, mentre il Lettering ti consente di rompere un po' le regole e
trattare ogni lettera come se fosse un disegno unico. Ti eserciterai non solo nelle basi di entrambe le tecniche, ma esplorerai anche il tuo stile creativito e lo infonderai nel tuo lavoro. Non
devi possedere una penna specifica per queste tecniche, anche una semplice penna - ma anche pennarelli e matite - o tutto ci con cui ti piace scrivere, andr benissimo. Quindi, prendi il
tuo strumento di scrittura preferito e iniziamo! Dettagli del prodotto: Copertina rifinita con finish opaco Stampata solo fronte su carta bianca lucida Carta di alta qualit di 90gsm Grande
formato di 215mm x 280mm
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica istruzione
Le scuole comunali di Venezia notizie e regolamenti approvati dal Consiglio comunale nella tornata 29 luglio 1870 e dal Consiglio scolastico provinciale in quella del 26 agosto 1870 (n.
1290)
Bibliografia scolastica compilata a cura dell'Associazione italiana per l'educazione del popolo e pubblicata per uso delle autorit scolastiche comunali e provinciali e dei maestri delle
scuole elementari, classiche e tecniche
Manuale delle disposizioni di leggi, di decreti e di circolari vigenti il 16 ottobre 1878 sulla istruzione primaria compresi gli obblighi dei comuni e dei genitori, gli esami di patente dei
maestri, la nomina e il licenziamento di essi di Giulio Nazari
Istruzioni e programmi per l'insegnamento secondario classico e tecnico normale e magistrale, ed elementare nelle pubbliche scuole del regno
Bibliografia italiana, ossia elenco generale delle opere d'ogni specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero
Bollettino ufficiale
Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale
Annuario genovese guida amministrativa, commerciale, industriale e marittima ecc
Istruzione tecnica istituti industriali e professionali e scuole militari e di marina militare \Direzione di statistica!
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