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Seminario sulla storia
della scrittura

ore 10.00 – 13.00

Durante il seminario verrà illustrato il percor-
so evolutivo delle forme scritte. Con il supporto di libri e di 
filmati si attraverseranno diversi secoli scoprendo come dai 
primi segni pittografici si sia passati alle forme alfabetiche e 
come queste si siano evolute man mano. Particolare attenzio-
ne verrà posta all’analisi degli strumenti usati e ai supporti a 
disposizione, se ne vedranno le diverse forme e i metodi di pro-
duzione e come entrambi abbiano giocato un ruolo importante 
nel cambiamento della morfologia delle lettere.

Ivana Tubaro è insegnante e grafica di professione, 
autrice del libro Delle Lettere edito dalla Hoepli nel 2008. 
Da molto tempo è impegnata nell’attività dell’Associazione.

Il seminario si terrà a Milano presso la sede dell’Asso-
ciazione Calligrafica di via Giannone 2 (tram 3, 4, 7, 12 e 14 e 
metrò linea verde, Moscova). Citofonare al 36.

Per iscriversi si prega di telefonare alla responsabile 
Ivana Tubaro o di inviare il tagliando compilato con unita rice-
vuta di pagamento dell’acconto.
L’iscrizione al seminario costa 80 € o 65 € per gli studenti; 
è richiesta l’iscrizione all’Associazione (30 € o 16 € per gli stu-
denti) e il pagamento dell’intera somma entro il 24 febbraio 
2011. In caso di disdetta, dopo tale data, la quota non è più 
rimborsabile. In caso di disdetta dopo tale data la quota non è 
più rimborsabile.
Per le iscrizioni dell’ultimo momento non è garantita la dispo-
nibilità di posti.
L'importo può essere pagato in contanti, assegno, vaglia 
(intestato a Associazione Calligrafica Italiana · Via Giannone 2 
· 20154 Milano) o bonifico intestato a: Associazione 
Calligrafica Italiana (conto corrente 1000 / 00009686 presso 
Banca Prossima, filiale Milano città, via Manzoni ang.
via Verdi iban: it94v0335901600100000009686). 
i prega di indicare il codice mi03 contestualmente al paga-
mento. A chi si iscrive per la prima volta all’Associazione,
nella quota di iscrizione è compresa una copia omaggio
di un manuale di calligrafia.

Desidero iscrivermi al seminario di storia della scrittura
Milano, 5 e 12 marzo 2011. codice corso: mi03

Nome

Cognome

Via

Città                                                                   cap.

Tel. (casa)                                           (ufficio)

Fax           e-mail

Data                                        Firma

Inviare entro il 24 febbraio con ricevuta di pagamento a:
Ivana Tubaro - via Giannone 2, 20154 Milano
tel. / fax 02 45 49 17 37 - ivana@y-k.it

✂


