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Desidero iscriermi al corso
IL CARNET DI VIAGGIO CH03
con Gabriela Carbognani e Nikos Rachoutis
Ponte Tresa 16 -17 giugno 2012

Nome  ................................................................

Cognome .................................................................

Via ...........................................................................

Città .........................................................................

CAP  ........................................................................

Tel. casa  .................................................................

Tel ufficio  ...............................................................

Fax  .........................................................................

Email  ......................................................................

Data  ........................................................................

Firma  ................................................................

Inviare entro il 30     maggio con ricevuta dell’avvenu-
to pagamento alla responsabile del corso:

Gabriela Carbognani
via Lungo Tresa 30- 6988 Ponte Tresa, Svizzera
tel +41 606 23 83 - cell +41 79 544 41 45
gabriela@calligraphicdesign.ch

L’Associazione Calligrafica  Italiana
organizza un corso di due giorni rivolto sopratutto a chi ama viag-
giare e che vorrebbe raccontare attraverso il disegno e la scrittura 
le proprie esperienze. Il corso è aperto a tutti  gli appassionati di 
calligrafia che hanno già fatto un po’ di pratica senza la necessità di 
essere esperti disegnatori. Il corso è aperto anche a grafici, disegna-
tori, illustratori ed artisti.

Il programma 
Il viaggio è uscire dal quotidiano. Che sia un viaggio reale fatto di 
recente o nel passato, un viaggio immaginario oppure un sogno. Lo 
raccontiamo attraverso il disegno che si fonde con la calligrafia del 
racconto, raffigurando memorie ed emozioni. “Racconti” che la sem-
plice macchina fotografia non potrebbe catturare. Durante il nostro 
viaggio del seminario sperimenteremo varie tecniche usando diversi 
strumenti di scrittura, anche inventati, che permettono una scrittura 
fresca, espressiva e veloce. Con vari esercizi, fonderemo la scrittura 
nei vari schizzi fatti a matita e carboncino, come pure nei desegni 
d’acquerello e carte colorate.
Il corso sarà completato con la realizzazione di quaderni fatti e rile-
gati a mano.

I docenti
Gabriela Carbognani Hess è calligrafa professionista. La sua forma-
zione di base è grafica pubblicitaria e da 18 anni è socia dell’ACI. 
I suoi lavori principali sono scritte per arredamenti, calligrafie per 
eventi e arte dove espone regolarmente in gallerie e musei. Da oltre 
10 anni insegna calligrafia classica ed espressiva.
Nikos Rachoutis nasce ad Atene. Figlio d’arte, si esprime da piccolo 
con il disegno e i colori. Si diploma nell’Accademia di Belle Arti 
di Roma. Oltre alla sua passione per la pittura, gestisce e collega 
linguaggi  d’arte diversi. Dal 1992 partecipa in numerose mostre 
collettive ed eventi d’arte internazionali.  E’ membro professionale 
dell’ Alloggiamento Ellenico delle Arti Visive e dell’Associazione 
Culturale “Art Evia”.

Modalità e svolgimento
Il corso si terrà nell’atelier di Gabriela Carbognani a Ponte Tresa, 
Svizzera, in via Lungo Tresa 30 (si trova sul confine italo-svizzero). 
Sabato 16 e domenica 17 giugno dalle 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30.

Iscrizione
per iscriversi si prega di inviare a Gabriela Carbognani il tagliando 
compilato con la ricevuta di pagamento dell’acconto. Il corso costa 
200€ o 130€ per gli studenti (la tariffa studenti è riservata ai non la-
voratori entro i 25 anni di età); è richiesta l’iscrizione all’Associazio-
ne per il 2012 (30€ o 16€ per studenti, non lavoratori, entro 25 anni 
di età) e il pagamento di un acconto di 100€ entro il 30 maggio.

In caso di disdetta, dopo tale data, l’acconto non è più rimborsabile, 
se la disdetta non avviene entro le 48 ore prima del corso la respon-
sabile provvederà a richiedere l’intera tariffa. La caparra può essere 
pagata in contanti, assegno o vaglia (intestato ad Associazione Calli-
grafica 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 Ver-
di - IBAN: IT94 V 0335901600100000009686). Si prega di indicare 
il cordice CH03 contestualmente al pagamento. A chi si iscrive per 
la prima volta all’Associazione, nella quota di iscrizione è compresa 
una copia omaggio di un manuale di calligrafia.

 

Materiali
- Un blocco di carta A3 da schizzi adatto per matita e carboncino.
- Carta da aquerello A4 o A3
- Inchiostro nero per penna stilografica e altri inchiostri colorati (tipo 
ecoline).
- Matite, carboncini, gomma, righello, straccio, fissativo.
- Acquerelli, pennelli, barattolo per l’acqua.
- Pennini metallici a punta larga e a punta fine, altri pennini, baston-
cini di legno, bambù, colapen e tiralinee (non è necessario avere tutto 
e alcuni strumenti si posso acquistare anche sul posto).
- Testi e fotografie, ricordi dalle vacanze e altre immagini dei luoghi 
stati e se avete altro materiale da voler inserire, ticket, bigliettini ri-
cordi, ecc.


