
                                          

 
AMJED RIFAIE 
Iracheno di nascita, Amjed abita a Roma, sua seconda 
città natale e scenario della sua rinascita spirituale e 
intellettuale, dove è diventato un artista a tutto tondo, 
affascinandosi alle altre culture grazie alla fotografia e 
alla calligrafia, due arti che collegano il presente romano 
con il passato iracheno. Il suo amore per la calligrafia 
araba nasce proprio stando lontano dal suo paese, 
scaturisce dalla nostalgia delle proprie origini.  
 
Attualmente Amjed tiene corsi e workshop di calligrafia 
araba in tutta Italia ed è seguito sui social da diversi 
allievi ed appassionati di questa magnifica arte.  
Tra i suoi lavori più importanti è la decorazione della “Iraq 
Room” presso la sede della FAO a Roma. 
 
 
WAQAR YOUNUS 
Nata in Iraq, Waqar è esperta di cucina mediorientale, in 
particolare di cucina araba (Irachena, Libanese, Siriana) 
e persiana (Iraniana). Insegna cucina e lingua araba ed è 
cuoca in occasione di eventi culturali arabi. 
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La Calligrafia Araba 
 
È una delle forme artistiche più raffinate prodotte dalla mano 
dell'uomo, molto utilizzata dagli arabi per abbellire, adornare e 
impreziosire le opere architettoniche.  
 
Considerata arte sacra per eccellenza, si è sviluppata soprattutto 
nell'ambito del Sufismo, dove il calligrafo - oltre agli insegnamenti 
tecnici, formali e artistici - segue anche una disciplina interiore con 
la guida di un maestro. Secondo i Sufi, la calligrafia richiede 
all'amanuense di comporre sotto una diretta ispirazione divina. 
Quest’arte è perciò anche una forma di meditazione e di 
rilassamento. Essa, infatti, aiuta a conoscere se stessi e ad 
imparare la pazienza, la tranquillità e la concentrazione. 
 
Esistono diversi tipi di calligrafia e ognuno di essi rispetta regole 
ben precise. Quelli più usati sono naskh, kufi, thuluth, diwani, raqa 
e persiano, il calligrafo (khattat ) li esegue rigorosamente a 
mano.  
 
 

Il Workshop  
 
Si propone un avvicinamento alla calligrafia araba. Non è 
necessaria la conoscenz1Ta dell’alfabeto della lingua araba, poiché 
l’attenzione si focalizza sull’aspetto artistico e spirituale della 
scrittura. 1TIl corso perciò 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. 
 
 
 
 

Programma del workshop:  
 

• Breve introduzione sulla calligrafia, i vari stili e i materiali. 
• Esercizi artistici, scrivendo l'alfabeto arabo e i propri nomi. 
• Esercizi meditativi, scrivendo con il calamo e l’inchiostro, 

ascoltando musica rilassante, in silenzio assoluto! 
 
 
Quota di partecipazione: € 60,00 (€ 50,00 per i soci della SGI) 
 
Il costo include: 
 
- attestato di partecipazione; 
- pranzo arabo iracheno a cura di Waqar Yunus; 
- 1Tkit di materiale per la calligrafia (fornito unicamente per la durata 
del corso): 
 
 calamo in bambù tagliato a mano;  
 contenitore di inchiostro di china, con filo di cotone;  
 manuale di calligrafia;  
 stoffa bianca per pulire il calamo; 
 carta bianca.  

 
 
1TIl kit di materiale per la calligrafia potrà essere acquistato al termine 
del corso ad un costo di € 25,00. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni:             eventi.sgi@societageografica.it 
              +39 06/86980843 
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