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L’Associazione Calligrafica Italiana organizza 
un corso di due incontri per principianti per 
conoscere i rudimenti del Corsivo Inglese 
attraverso lo studio dei tratti fondamentali delle 
minuscole e delle maiuscole, prendendo come 
modello la scrittura formale di maestri inglesi 
del Settecento e l’interpretazione che ne ha 
dato James Clough, esperto calligrafo dei nostri 
giorni.
Si imparerà a usare il pennino a punta fine, lo 
strumento che permette di ottenere i tratti grossi 
e fini caratteristici di questa elegante scrittura.

L’INSEGNANTE
Francesca Gandolfi fa parte dell’Associazione 
Calligrafica Italiana dal 1994 e da anni si occupa 
di calligrafia a livello professionale nel campo 
della comunicazione visiva.

ORARIO E SVOLGIMENTO
Il corso si terrà presso la sede del Chiostro di 
San Francesco, presso il Museo Storico in Piazza 
Mercato del Fieno 6a a Bergamo Alta.
L’orario sarà il seguente:
9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.30 

ISCRIZIONE
Essendo i corsi a numero limitato, è necessaria 
l’iscrizione. Si prega perciò di telefonare o 
scrivere una mail alla responsabile del corso per 
verificare la disponibilità dei posti.
Il costo del corso è di 200 euro ( 130 per gli 
studenti).
Si richiede una caparra di 70 euro entro il termine 
indicato ( 30 /01/2015)
In caso di disdetta dopo tale data, l’acconto non é 
più rimborsabile.

I corsi sono rivolti ai soci, è perciò richiesta 
l’iscrizione annuale all’Associazione Calligrafica 
Italiana (30 euro o 16 euro per gli studenti).

Se la disdetta non avviene entro 48 ore prima 
dell’inizio del corso, l’Associazione provvederà a 
richiedere il pagamento dell’intera tariffa.

La tariffa può essere pagata in contanti, assegno o 
con bonifico all’Associazione Calligrafica Italiana, 
sul c/c 1000 / 00009686 presso Banca Prossima 
Filiale Milano città Via Manzoni ang. Via Verdi.

IBAN: IT94 V0335901600100000009686

Nella causale segnalare il codice del corso BG01.

Nella quota di iscrizione all’Associazione è 
compresa una copia omaggio di un manuale di 
calligrafia per chi si iscrive per la prima volta.

Inviare il tagliando (nel caso di bonifico bancario 
inviare ricevuta) alla responsabile del corso:

Francesca Gandolfi
Via San Tomaso 74 -  24121 - Bergamo

Oppure via mail a franz@mondodingo.it

Inviare il tagliando (nel caso di bonifico bancario 
inviare ricevuta) alla responsabile del corso:

Francesca Gandolfi
Via San Tomaso 74 -  24121 - Bergamo

Oppure via mail a franz@mondodingo.it

Desidero iscrivermi al corso 
LA CALLIGRAFIA DELL’OTTOCENTO:
IL CORSIVO INGLESE - BG01

con Francesca Gandolfi
Bergamo 1 e 8 febbraio 2015


