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Laurent Pflughaupt 
Francese, nato nel 1964 in Mosella 
(regione confinante con la Germania), 
diplomato in Arti Grafiche, dal 1989 grafico 
professionista, presidente dell'associazione 
Ductus dal 1996 al 2000, insegnante 
e calligrafo.

Ha esposto in numerose occasioni in Francia, 
il suo lavoro è stato fotografato e documentato 
ampiamente sul libro "Jardin des mots", 
Éditions Alternatives, 2000. Per lo stesso 
editore, nel 2003, ha pubblicato "Lettres 
latines", una ricchissima storia della scrittura.

Suo principale interesse è avvicinare 
la scrittura al disegno, la calligrafia 
alla pittura.

GOTICO: DALLE ORIGINI AD OGGI  
Per chi conosce almeno una scrittura gotica

Un percorso sul gotico che comprende tutte le famiglie principali, dal gotico 
transizionale (la carolina stretta e nera) alla textur, alla bastarda, alla fraktur, 
passando dai principali caratteri tipografici della Germania anni ‘20 e ‘30, 
per finire con le derivazioni corsive. Un programma ricco che ci permetterà 
di assimilare nozioni relative al ritmo, alla qualità grafica del segno e alla bellezza. 
Secondo le scelte e le preferenze personali, e grazie alla versatilità e incredibile 
disponibilità del docente, sarà possibile lavorare in maniera più particolareggiata 
sul tipo di gotico preferito. Sarà anche possibile, come si può vedere dal lavoro 
di Laurent Pflughaupt, sperimentare e coltivare versioni contemporanee 
influenzate dalla Street Art. 

Responsabile corso Alex Barocco
tel. + 39 335 80 20 223
alex@alexbarocco.it
via Galileo Galilei 33 
28100 Novara ∙ Italia

ORARIO
venerdì e sabato 
dalle 9,30 alle 13,00 
e dalle 14,30 alle 18,30
domenica 
dalle 9,30 alle 13,00 
e dalle 14,00 alle 17,00

Iscrizioni entro il 5 aprile

codice MA01

Costo 300 euro 
(180 euro per gli studenti 
non lavoratori che non abbiano 
compiuto il 25° anno d’età)
Per i soci AIAP è previsto 
uno sconto del 10% sulla quota 
di iscrizione al corso.



Per iscriversi

Per partecipare al corso è necessario essere iscritti all’Associazione Calligrafica 
Italiana. La quota annuale è di 30 euro (16 per gli studenti). È necessario 
compilare e inviare alla responsabile e all’associazione la domanda e versare 
l’importo preferibilmente in modo separato da quello del corso.
I nuovi soci riceveranno in omaggio una copia di un manuale calligrafico.

L’iscrizione al corso costa 300 euro (180 per gli studenti di età non superiore 
ai 25 anni e non lavoratori). È richiesto il pagamento di un acconto di 100 euro 
entro mercoledì 5 aprile. In caso di disdetta, dopo tale data, l’acconto non sarà 
più rimborsabile. Se la disdetta dovesse avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’ini-
zio del corso, la responsabile provvederà a richiedere il pagamento dell’intera tariffa.

In breve

1 Contattare la responsabile del corso per verificare la disponibilità di posti.

2 Se non si è già soci ACI per il 2014, iscriversi al più presto inviando la domanda 
all’Associazione con il relativo pagamento.

3 Compilare e inviare alla responsabile Alex Barocco il tagliando di iscrizione 
al corso, unitamente al pagamento dell’acconto di 100 euro. 
Sul bonifico va indicata la causale del pagamento: codice corso MA01.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti, assegno, vaglia postale 
o bonifico bancario, intestato a:

Associazione Calligrafica Italiana - via Giusti 26 - 20154 Milano
Bonifico sul  c/c 1000/00009686 presso Banca Prossima / Bank draft 
IT 94 V033 5901 6001 0000 0009 686
Cod. BIC BCITITMX

I partecipanti sono invitati a portare, oltre ai soliti materiali di scrittura 
(pennini a punta tronca, inchiostri, carta di vario tipo) anche marker punta 
a scalpello, Copic Wide o simili. Ulteriori dettagli seguiranno via e-mail.

Alcuni materiali si potranno acquistare in loco, forniti da



Modulo di iscrizione da inviare con ricevuta bonifico (acconto 
o intero importo) ad Alex Barocco entro il 5 aprile. 

Nome

Cognome

Indirizzo

Cap                     Città

Tel.

Cell.

E-mail

Data                              Firma

Desidero iscrivermi a  “Gotico: dalle origini a oggi“

Il workshop si svolgerà a Novara presso

ATTICO DELLE ARTI
Largo G. Donegani, 5 – Piano Attico 
www.atticodellearti.com - atticodellearti@gmail.com

C.so Trieste, adiacenze Università Avogadro Facoltà 
di Farmacia e Hotel Mareschi Palace, 500m da Sporting Center.

Segnaliamo che nello stesso stabile dell’Attico delle Arti si trova un hotel. 

Chi desideri pernottare può contattare autonomamente
Mareschi Palace Hotel al numero +39 0321 694346 - fax +39 0321 688462.
www.hotelmareschipalace.it - info@hotelmareschipalace.it.

Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti ma, segnalando la partecipazione al workshop 
presso l’Attico delle Arti, si potranno avere delle agevolazioni sulle tariffe.


