
orario e svolgimento

la sede del corso vi verrà comunicata alcuni giorni prima.
orario: 9.00 - 13.00 | 14:30 - 18:30

responsabile del corso

Luca Barcellona
via Pacini, 28
20131 - Milano
luca.indelebile@gmail.com
347 4912004

elenco materiali

- Blocco di carta Air Pad Favini o Brogliaccio,
 oppure XL Schizza Canson formato A3.
- matita morbida, pennarellino nero (tipo Tratto pen)
- Parallel Pen Pilot larga 3,8mm o 6mm (quelle col 
tappo verde e blu) - in vendita al corso -
- qualche foglio di carta da lucido e di carta da pacchi
- cutter, forbici, colla, nastro di carta
- riga e squadra
- un cartoncino bianco e uno nero (A4 o A3)
- qualche foglio di carta colorata (ne troppo ruvida nè 
troppo liscia) di dimensioni a piacere, e qualche testo 
di vostra preferenza, per realizzare un definitivo

MATERIALI FACOLTATIVI

- Tempera o Gouache nera, bianca e qualche colore 
preferito (Winsor & Newton, Schminke, Talens, 
Maimeri; evitare le marche economiche) oppure 
qualche inchiostro colorato.
- Un recipiente per l’acqua e uno straccio.
- AutomaticPen N°4 o N°5 o altri strumenti a punta 
piatta.

associazione 
calligrafica 
italiana

www.calligrafia.org

Approfondimento 
sulla scrittura gotica

workshop di calligrafia
con Luca Barcellona

Milano
30 gennaio 2010



modalità di iscrizione

L’iscrizione al corso costa 70 euro (60 euro  studenti); 
è richiesta l’iscrizione annuale all’Associazione (30 
euro o 16 euro per gli studenti) più il pagamento 
dell’intera quota entro il 20/01/2010. 
In caso di disdetta dopo tale data, l’acconto non é più 
rimborsabile.

Se la disdetta non avviene entro 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, 
vaglia o con bonifico all’Associazione Calligrafica 
Italiana, sul  c/c 1000 / 00009686 - IBAN: IT94 
V0335901600100000009686 - BIC:  BCITITMX 
presso Banca Prossima, Filiale Milano città, 
via Manzoni ang. Via Verdi
Specificare nella causale: Fraktur MI01

Inviare il tagliando compilato
con l’anticipo di 70 euro e la ricevuta a:

Luca Barcellona
via Pacini, 28
20131 Milano

oppure via mail a: luca.indelebile@gmail.com

Desidero iscrivermi al corso Deep in Fraktur
con Luca Barcellona
Codice corso: MI01

il corso

prendiamoci il tempo per affinare e approfondire 
la scrittura gotica, concentrandoci sulle varianti 
delle lettere, sulla composizione di un piccolo testo 
prendendo in considerazione carte e strumenti 
diversi. L’obbiettivo del corso è quello di esplorare 
le possibilità di questa scrittura che non vengono 
trattate nei corsi base,  di realizzare un definitivo di 
vostro gusto...

Per chi ha già frequentato un corso di scrittura gotica 
o ha già esperienza con la calligrafia.

il docente

Luca Barcellona lavora come graphic designer e 
calligrafo a Milano, utilizzando la scrittura e la 
tipografia come principale mezzo espressivo per i suoi 
progetti. 
Insegna calligrafia in Italia e tiene workshop in varie 
città europee.
Collabora con agenzie di pubblicità, brand di 
abbigliamento e case discografiche portando avanti, 
parallelamente, la sua attività artistica ed espositiva.

www.lucabarcellona.com


