associazione
calligrafica
italiana
Un corso di 2 giorni
rivolto a quanti sono interessati
ad imparare la calligrafia (non
è richiesta alcuna esperienza
particolare per partecipare a
questo corso) e ai soci che
vogliono approfondire
l’argomento delle Maiuscole
Romane e sviluppare forme più
libere ed espressive .

MAIUSCOLE
Dallo Scheletro
Al Segno Gestuale
CON ANNA SCHETTIN
associazione
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www.calligrafia.org

responsabile corso
Giovanna Croci Maspoli-Pozzi
Via Vedeggi 7
CH-6983 Magliaso
ziagi@bluewin.ch
cellulare +41 79 321 89 29
casa +41 91 606 47 10

CH02
PONTE TRESA (SVIZZERA)
19/20 OTTOBRE 2013

Il programma

Iscrizione

Desidero iscrivermi al corso

Il quadrato e il cerchio sono le forme base delle Maiuscole Romane, pertanto queste forme saranno il punto
di partenza per lo studio delle lettere, ma subiranno
in seguito distorsioni per arrivare a forme libere ed
espressive.
Il lavoro inizierà dallo studio a matita sulle forme delle
lettere (lo scheletro) delle Maiuscole Romane, successivamente scritte con il pennino a pallino. Con esercizi successivi basati sulle texture e sull’analisi delle
potenzialità del segno, verrà esaminato il potenziale
espressivo delle lettere e della composizione: il tratto,
lo spazio, il colore, il contrasto, il tono.

Per iscriversi contattate via mail la responsabile del
corso Giovanna Croci Maspoli-Pozzi e, dopo
aver ricevuto conferma del posto disponibile, inviate
il tagliando compilato con la ricevuta di pagamento
dell’acconto. L’iscrizione al corso costa 200 Euro o
130 per gli studenti (la tariffa studenti è riservata
ai non lavoratori entro i 25 anni di età); è richiesta
l’iscrizione all’Associazione (30 Euro o 16 per gli
studenti) per il 2013 e il pagamento di un acconto
di 100 Euro entro il 10 ottobre. In caso di disdetta,
dopo tale data, l’acconto non è più rimborsabile. Se
la disdetta non avviene entro 48 ore prima dell’inizio
del corso la responsabile provvederà a richiedere
il pagamento dell’intera tariffa. Per le iscrizioni
dell’ultimo momento non è garantita la disponibilità
di posti.
La caparra può essere pagata in contanti, assegno,
vaglia (intestato ad Associazione Calligrafica
Italiana – Via Giannone 2 – 20154 Milano) o bonifico
intestato a: Associazione Calligrafica Italiana (c/c
1000 / 00009686 presso Banca Prossima, filiale
Milano città, via Manzoni ang. via Verdi – iban: it94 v
0335901600100000009686).
Si prega di indicare il codice CH02 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.

MAIUSCOLE – CH02
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Nome
Cognome
Via
Città
cap
Tel. casa
Cellulare

Materiali

fia alla Scuola Internazionale di Grafica di Venezia,
e da allora ne ha approfondito lo studio formale ed
espressivo frequentando corsi in Italia e all’estero.
Ha contribuito a diffondere la calligrafia in Italia, attraverso l’insegnamento e le attività dell’Associazione Calligrafica Italiana, di cui è stata nel 1991 uno dei
fondatori.

Modalità di svolgimento
Il corso si terrà a Ponte Tresa (CH) presso l’atelier OPEN
SPACE_LUNGO TRESA, in via Lungotresa 30
(in macchina: posteggi di fronte lungo il fiume / con il
trenino del Vedeggio: 10 min a piedi).
Orario: sabato 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30
domenica 9 - 17 con pausa al sacco in atelier

Fax
E-mail
Data
Firma

Inviare entro il 10 ottobre con ricevuta del
pagamento alla responsabile del corso:
Giovanna Croci Maspoli-Pozzi
Via Vedeggi 7 / CH-6983 Magliaso
ziagi@bluewin.ch
cellulare +41 79 321 89 29
casa +41 91 606 47 10

✃

Anna Schettin ha conosciuto la calligra-

•Matita 2H, HB e 2B, gomma da cancellare, forbici o
cutter, squadra e riga lunga 50cm.
•Blocco di carta da layout Schoellershammer o Favini
Schizza &Strappa in f.to A3, di buona qualità, che l’inchiostro non spanda.
•Alcuni fogli in f.to A3 di carta quadretti da 5 mm.
•Matite colorate (alcuni colori).
•Pennino a pallino BRAUSE ORNAMENT da 1 mm.
•Pennini a punta tronca di varie misure se ce li avete
(MITCHELL n°0, 1, 2 oppure Brause 3,4,5)
•Inchiostro nero (Pelikan 4001 o Parker Quink)
•Cannuccia portapennino.
•Pilot Parallel Pen da 3,8mm (verde) e cartucce nere.
•Tempera bianca (Talens o Windsor e Newton) e (se
volete) di altri colori.
•Strumenti calligrafici tradizionali o insoliti di cui
siete in possesso (calamo di bambù, automatic pen,
pennello piatto e a punta, tiralinee, carboncini...)
•Alcuni fogli di carta bella: ad esempio Canson miteintes bianco, colorata, nera.
•Eventuali recipiente per l’acqua e piattini per la tempera, straccio o carta assorbente.
•Testi a piacere di poche parole (poesia, haiku, motto)
da ricopiare per esercitarsi.

