
MILANO - DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
 

con Alessandra De Lellis
CODICE CORSO MI 16

PROGRAMMA
Questo corso è rivolto a tutti coloro conoscano già il corsivo 
inglese ed abbiano quindi una certa dimestichezza con il pen-
nino sottile, ma che desiderino approfondire la conoscenza 
delle maiuscole. Spesso durante i corsi base non è possibile 
dedicare abbastanza tempo al loro studio, ed in questa ottica 
si è pensato ad una giornata a loro interamente destinata. Ci 
concentreremo quindi sulle loro forme e sulle loro possibili va-
rianti, cercando di ottenere lettere armoniose e fiorenti. 

DOCENTE
Da sempre appassionata di calligrafia, ne ha coltivato lo studio 
fino a farla diventare la propria professione. Ama particolar-
mente gli aspetti formali della scrittura e predilige le forme 
classiche degli alfabeti storici, che riproduce ricercandone le 
proporzioni precise e pulite. 

MATERIALI
- Blocco di carta da lay-out in formato A3 (es. Favini Schizza 
e Strappa)  - Inchiostro nero (es. Pelikan 4001)  
- Cannuccia portapennino e pennini a punta flessibile 
- Un accendino  - Barattolo per l’acqua e straccio
- Per chi lo desidera: un paio di fogli di carta bella, tempere o 
acquarelli di qualità (es.Winsor&Newton); vasetti e pennello 
per diluire i colori; riga, squadra e matita (per rigare i fogli)

ORARI  E  SEDE 
Il corso si terrà a Milano, nella giornata di domenica 17 no-
vembre, presso la sede dell’Associazione Calligrafica Italiana 
in via Giannone 2 (metro linea 2, fermata Moscova). Orario 
dalle 9.30 alle 18.30, con una pausa di un’ ora per il pranzo. 

ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti all’ACI.
L’ iscrizione al corso costa 100 euro o 65 euro per gli studenti. 
La tariffa studenti è riservata ai soci non lavoratori ed entro i 
25 anni di età. Per chi si iscrive la prima volta all’Associazione, 
nella quota di iscrizione è compreso un omaggio di benvenuto. 

1) Contattare la responsabile del corso Alessandra De Lellis 
per verificare la disponibilità di posti.
2) Inviarle il tagliando di iscrizione al corso compilato, insie- 
me alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione.
3) Coloro che non siano già iscritti all’ ACI per il 2013, devono 
inoltre inviarle al più presto la relativa domanda di iscrizione 
compilata e firmata, ed effettuare il relativo pagamento (30 
euro o 16 euro per gli studenti).

E’ richiesto il pagamento della quota entro il 10/11. In caso 
di disdetta, dopo tale data la quota non sarà più rimborsabile. 
E’ possibile pagare in contanti, assegno, vaglia o bonifico, intes-
tando ad Associazione Calligrafica Italiana - Via Giannone 2 - 
- Milano (conto corrente presso Banca Prossima n° 1000/0000 
9686 - iban IT 94 V033 5901 6001 0000 0009 686). Si prega 
di indicare nella causale il vostro nome e il codice corso MI 16.  

RESPONSABILE CORSO
Alessandra De Lellis
Via Costa 24 - 25081 Bedizzole BS
Cell 339 588 1331
alessandra.de.lellis@alice.it

ASSOCIAZIONE CALLIGRAFICA ITALIANA
www.calligrafia.org

Desidero iscrivermi al corso:

Corsivo inglese - Le maiuscole
con Alessandra De Lellis
Milano - Domenica 17 novembre 2013 - Codice corso MI 16

Nome e cognome ………….…………….…………….………………………….…………….………………………….…………….…

Indirizzo …………………………….…………….…………………………….…………….………………...………….…………….…

Telefono …………………………….……   Mail  …………….……………………………………………………………………………

Data  ……………………………………     Firma   …………….…………………………………………………………………………

…………….…………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….………………


