
ABBECEDARIO CALLIGRAFICO

28 stencil di grande formato per giocare con 
le immagini e scoprire l’alfabeto di una cultura 
millenaria. Giocare con i segni che diventano 
disegni e poi storie: segui la balena, prendi il volo 
con il cigno, stai attento al fuoco… nasconditi  
nella piramide come al tempo degli Egizi. 

Hassan Musa, artista africano che vive in 
Francia, esperto calligrafo, ha creato i primi 
disegni ispirandosi alle lettere dell’alfabeto arabo. 
Tu puoi giocare allo stesso modo: puoi stampare 
(usando un rullo, una spugna, il colore a tempera), 
puoi ripassare i contorni con i pennarelli (o solo 
con il colore nero) e sul foglio troverai un disegno 
incompiuto: cosa ti fa venire in mente? Come puoi 
completarlo?

Laila Bint Abdullah Abdshamis è stata la 
fondatrice di una scuola di medicina e insegnò  
a scrivere alle donne. Ebbe un ruolo di primo  
piano nella storia della calligrafia araba.

OBIETTIVI
1. Scoprire l’alfabeto arabo.
2. Stimolare la creatività visiva dei bambini.
3. Imparare a usare dei segni per disegnare  

e comporre immagini.
4. Realizzare un libro d’artista.

CALLIGRAPHIC ABECEDARY

28 large format stencils to play with images and 
discover the alphabet of a thousand-year-old 
culture. Play with the signs that become drawings 
and then stories: follow the whale, take flight  
with the swan, be careful of the fire... hide  
in the pyramid as in the time of the Egyptians. 

Hassan Musa, an African artist who lives in 
France, an expert calligrapher, created the first 
drawings inspired by the letters of the Arabic 
alphabet. You can play the same way: you can 
print (using a roller, a sponge, temper colors),  
you can go over the edges with felt-tip pens  
(or only with black) and you will find an unfinished 
drawing on the sheet: what does it remind you of? 
How can you complete it?

Laila bint Abdullah Abdshamis was the founder 
of the first medical school and taught to write  
to women. He played a leading role in the history 
of Arabic calligraphy.

GOALS
1. Discover the Arabic alphabet.
2. Stimulate children’s visual creativity.
3. Learn to use signs to draw and  

to compose images.
4. Create an artist’s book.

ANNI
AGE
4-99

DIMENSIONI DELLA SCATOLA 
BOX DIMENSIONS 
33,5 x 33,5 x 2 cm

CONTENUTO 
28 STENCIL (21X17,5 CM)
1 LIBRO D’ARTISTA 

(24x24 cm)

BOX CONTENT
28 STENCILS (21x17,5 cm)
1 ARTIST’S BOOK (24x24 cm)
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