
IL SEMINARIO si svolgerà a Milano presso la sede 
dell’Associazione PROFESSIONE LIBRO di Via 
Angelo Del Bon 1 (mezzi pubblici 3, 90/91, 92, 
82, Passante Ferroviario S1, S2, S3, S4, S10), 
dalle 9,30 alle 18,30 (pausa pranzo di circa 
1h). 

QUOTA DI ADESIONE 70 € (studenti 60 €) materiale 
escluso. È richiesta l’iscrizione all’Associazione 
(30 €, studenti 16 €) e il pagamento dell’intera 
quota entro il 17 marzo 2010. 
In caso di disdetta dopo tale data, 
la quota non è più rimborsabile. 
Per le iscrizioni dell’ultimo momento non è 
garantita la disponibilità di posti. 

La quota può essere pagata in contanti, 
assegno, vaglia (intestato a Associazione 
Calligrafica Italiana, via Giannone 2, 20154 
Milano) o bonifico intestato a Associazione 
Calligrafica Italiana (Banca Prossima, Filiale 

FLAG BOOK 
Il Flag Book, ideato da Hedi Kyle, è una 
legatura apparentemente complessa ma di 
semplice realizzazione, composta da una 
concertina su cui vengono montate svariate 
pagine che sembrano "sventolare" quando il 
libro viene aperto e mosso. Offre moltissime 
possibilità creative per quanto riguarda sia le 
misure e le proporzioni della struttura, che il 
tipo di materiale grafico scelto per realizzare 
le pagine (fotografia, calligrafia, tipografia o 
semplicemente cartoncini di diversi colori...). 
Durante il seminario ne verranno analizzate 
diverse variazioni. 

CRISTINA BALBIANO D’ARAMENGO 
Da 15 anni si destreggia tra la pratica e 
l’insegnamento della legatoria, studiando e 
contaminando tra loro tecniche moderne ed 
antiche e applicandole anche al libro 
d’artista. 

Milano città  Via Manzoni ang. Via Verdi 
c/c 1000 / 00009686  Cin V Abi 03359 Cab 
01600 BIC: BCITITMX 
IBAN: IT94 V033 5901 6001 0000 0009 686). 
Indicare in causale il codice corso MI04. 
Agli iscritti in regola con il pagamento 
verrà inviata una lista degli strumenti e 
materiali necessari. 
A chi si iscrive per la prima volta 
all’Associazione verrà dato in omaggio un 
manuale di calligrafia. 

Per iscriversi compilare il tagliando, 
allegare copia della ricevuta di 
pagamento e far pervenire 
entro il 17 marzo 2010 a: 
Elena Trevisiol 
c/o Associazione Calligrafica Italiana, via 
Giannone 2, 20154 Milano 
info@calligrafia.org  tel. +39 02 3490927 
(martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30) 

Desidero iscrivermi al seminario MI04 
FLAG BOOK 
Milano, 27 marzo 2010 

Nome   ………………………………………………… 

Cognome   …………………………………………… 

Via/Piazza   …………………………………………… 

Città …………………………… CAP ………………… 

Tel (casa) ……………………………………………… 

Tel (ufficio)  …………………………………………… 

Cell  ……………………… fax  ……………………… 

Email   ………………………………………………… 

Data ………………   Firma   ………………………… 

"
 

ASSOCIAZIONE CALLIGRAFICA ITALIANA 
www.calligrafia.org 

Responsabile corso: 
ELENA TREVISIOL 

c/o ACI, via Giannone 2, 20154 Milano 
info@calligrafia.org 

tel. 02 3490927 
martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 FL
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