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Svolazzi: dalla penna 
d’oca alla Cola pen



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso di un giorno per chi ha una buona 
esperienza calligrafica e conosce almeno l’italico.

Il programma
Finalmente gli svolazzi! Ma ricordiamo questo bel det-
to polacco “Alla ballerina che non sa ballare, i pizzi 
danno fastidio”. Questo corso è riservato a chi ha una 
buona esperienza calligrafica, è infatti indispensabile 
padroneggiare l’italico. Questo corso si è già tenuto 
negli anni passati ma per questa edizione si intendono 
applicare gli svolazzi a lettere insolite e ottenerli anche 
con gli strumenti più svariati, oltreché con lo strumen-
to usato nel ‘500 (la penna d’oca). Gli svolazzi sono la 
naturale propensione ad allargarsi di alcuni tratti di 
lettere. Per questi tratti è naturale e possibile ampliare 
il gesto, il risultato è organico, in altri casi gli svolazzi 
sembrano “applicati”. Quali sono queste regole esteti-
che? Di fronte ai grandi quesiti, meglio rivolgersi agli 
antichi maestri studiando i loro manuali.

Il docente
Anna Ronchi ha una formazione come visual designer. 
In seguito ha studiato calligrafia a Londra nel 1988 / 89. 
Attualmente si sta occupando del tema dell’insegna-
mento della calligrafia ai bambini sia formando degli 
esperti, sia organizzando dei laboratori.

Modalità di svolgimento
Il corso si terrà a Milano presso la nuova sede dell’As-
sociazione Calligrafica Italiana in via Giusti 26 (metrò 
linea verde fermata Moscova – 20 min. a piedi), dome-
nica 18 maggio (con orario 9.30 – 13.00 e 14.30 – 18.30). 

Iscrizione
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti   
all’aci (30 Euro per soci ordinari o 16 Euro per gli stu-
denti).
L’iscrizione al corso costa 100 Euro o 65 Euro per gli 
studenti (la tariffa studenti è riservata ai non lavoratori 
entro i 25 anni di età). Questa la procedura da seguire:
1) Contattare la responsabile del corso Anna Ronchi 
per verificare la disponibilità di posti.

2) Coloro che non siano mai stati iscritti all’aci devono 
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Inviare entro il 10 maggio con ricevuta dell’avvenuto 
pagamento e iscrizione all’Associazione 
alla responsabile del corso:

Anna Ronchi
Via Mercato 4 – 13836 Cossato (bi)
Tel 015 9233282
anna.ronchi@calligrafia.org

al più presto inviare la relativa domanda di iscrizione 
compilata e firmata ed effettuare il relativo pagamento 
(30 Euro o 16 Euro per gli studenti).

3) I soci che devono rinnovare l’iscrizione all’aci per il 
2014 devono compilare il modulo di rinnovo ed ef-
fettuare il relativo pagamento (30 Euro o 16 Euro per gli 
studenti).

4) Entro il 10 maggio, effettuare il pagamento del corso e 
compilare e inviare per email ad Anna Ronchi il taglian-
do del corso unitamente alla ricevuta di pagamento.

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 Giusti 26 – 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). Si prega di indicare il 
codice mi14 contestualmente al pagamento. 
A chi si iscrive per la prima volta all’Associazione, nella 
quota di iscrizione è compreso un omaggio.

Materiali
– Blocco di carta da lay-out A3. È necessario portare 
due tipi di carta: una liscia (da lay-out) e una ruvida (da 
schizzo). Consigliamo: blocco Schoellershammer da lay-
out e blocco Arteco della Daler Rowney (in alternativa la 
Canson XL).
– Inchiostro da stilografica nero (Pelikan o Parker), in-
chiostro ferrogallico, inchiostro sumi in bastoncino o in 
bottiglia, inchiostro di China in bottiglia.
– Pennini a punta larga di tutte le marche
– Penna d’oca
– Tiralinee o Cola pen
– matita, riga lunga, straccio, ecc
Tutti i materali si potranno trovare sul sito www.calli-
graphystore.it. Ai soci è riservato unos conto del 10% 
scrivendo a info@calligraphystore.it. ✃


