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IL CORSO

Il corso, che si svolge in due tempi, si pone l’obiettivo di avvicinare 
tutti coloro che lo desiderano all’affascinante mondo della calligrafia 
attraverso l’uso della penna a punta larga, strumento per eccellenza di 
ogni calligrafo.

Inizialmente con la doppia matita, e poi via via con diversi strumenti 
scrittori tra i quali il pennino metallico, l’automatic pen, la penna 
d’oca, il calamo, si apprenderanno i principi basilari dell’arte 
calligrafica e a tracciare i primi segni utili per affrontare gran parte 
degli alfabeti calligrafici formali.

Questo corso si rivolge a tutti, in particolare ai principianti assoluti. 
Non è richiesta nessuna esperienza particolare per partecipare a questo 
corso.

L’ INSEGNANTE

Francesca Gandolfi si è sempre interessata alla bellezza e all’espressività 
delle lettere, siano esse antiche o moderne, formali o informali. Dal 
1994 si occupa di calligrafia, cercando di diffondere la conoscenza  e la 
cultura delle lettere attraverso i suoi lavori e l’insegnamento.

LISTA MATERIALI
- Due matite HB, scotch di carta, forbici o taglierino, gomma, squadre, 
  righello, carta assorbente
- Album Letraset  (Letraset Lay-out Pad) formato A3 
- Fogli di carta bianca o colorata di buona qualità (per es. Fabriano     
  Artistico 100% cotone; Canson)
- Inchiostro nero Parker Quink o Pelikan 4001 ( attenzione a non 
  lasciarsi sedurre da altre marche di inchiostri venduti come “calligrafici”)
- Tempera bianca di buona qualità (es. Talens Extra Fine) e qualche 
  colore, Ecoline di  colore diverso, pennello misura piccola anche usato, 
  recipiente per l’acqua e straccio 
- Cannuccia portapennino (ne esistono diversi tipi, in plastica o in legno)
- I pennini metallici Mitchell a punta tronca di diverse misure con 
  serbatoio li potrete trovare ed acquistare al corso, così come 
  l’Automatic  Pen n. 4 e altri strumenti calligrafici (se avete  qualche 
  strumento da scrittura a punta tronca, portatelo). 

ORARIO E SVOLGIMENTO

Il corso si terrà presso la sede del Museo Cividini, via Donizetti 18/a, 
Bergamo Alta (si consiglia di parcheggiare in città bassa e prendere la 
funicolare in Viale Vittorio Emanuele che porta in Piazza Mercato 
delle Scarpe: la via Donizetti è la via in salita che si trova sulla sinistra 
della piazza, dopo pochi passi sulla destra c’è la sede del corso 
riconoscibile dai calchi in gesso posti in vetrina)

Orario: il sabato pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,30.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi si prega di telefonare alla responsabile del corso Francesca 
Gandolfi o di inviare il tagliando compilato con la ricevuta di 
pagamento dell’acconto.
L’iscrizione al corso costa 70 euro (50 euro per gli studenti); è richiesta 
l’iscrizione annuale all’Associazione (30 euro o 16 euro per gli 
studenti) che sarà valida per tutto il 2010 e il pagamento di un acconto 
di 35 euro entro il 14/11/2009. In caso di disdetta dopo tale data, 
l’acconto non sarà più rimborsabile. Se la disdetta non avviene entro le 
48 ore prima dell’inizio del corso, l’Associazione provvederà a 
richiedere il pagamento dell’intera tariffa.

La tariffa può essere pagata in contanti, assegno o bonifico intestato a: 
Associazione Calligrafica Italiana sul c/c 181212/68 presso Banca 
Intesa Ag. 1 di Milano – ABI 03069 / CAB 09441 / CIN A - codice 
IBAN IT40 A030 6909 4410 0001 8121 268.

Nella quota di iscrizione all’Associazione è compresa una copia 
omaggio di un manuale di calligrafia per chi si iscrive per la prima 
volta.

Inviare il tagliando con l’anticipo di 35 euro (nel caso di bonifico 
inviare ricevuta) a:
Francesca Gandolfi
Via San Tomaso 74 - 24121 Bergamo
oppure via mail a: franz@mondodingo.it

Desidero iscrivermi al corso
Scrivere con la penna larga: corso di introduzione alla calligrafia 
con Francesca Gandolfi - Bergamo, 21 e 28 novembre 2009

Nome …………………………………………………………………………

Cognome ………………………………………………………………………

Via ………………………………………………………………………………

Città ……………………………………………………………………………

Cap ……………………………………………………………………………

Tel. Casa …………………………………………………………………………

Tel. Cell …………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………

Data  ……………………………………………………………………………

Firma ……………………………………………………………………………

Inviare entro il 14 novembre con ricevuta dell’avvenuto pagamento alla 
responsabile del corso:
Francesca Gandolfi
Via San Tomaso 74 - 24121 Bergamo - Tel. 035237771 - Cell.333 3051368
franz@mondodingo.it

Responsabile corso:

Francesca Gandolfi
Via San Tomaso 74 - 24121 Bergamo
Tel. 035237771 - Cell.333 3051368

franz@mondodingo.it


