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CORSO DI CALLIGRAFIA
con Francesca Gandolfi

CORSIVO
INGLESE

Responsabile corso
Francesca Gandolfi

Via San Tomaso 74 - 24121 - Bergamo
Tel. 333.3051368

franz@mondodingo.it

www.calligrafia.org

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
L’orario sarà il seguente:
9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30 

La lista dei materiali e la sede del corso verranno 
comunicate successivamente via mail agli iscritti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al corso è necessario essere 
iscritti all’ACI. L’iscrizione al corso costa 200 euro 
o 130 euro per gli studenti (la tariffa studenti è 
riservata ai non lavoratori entro i 25 anni di età). 

Si prega di contattare la responsabile del corso 
Francesca Gandolfi per verificare la disponibilità 
di posti.

Coloro che non siano mai stati iscritti all’ACI 
devono 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).

Entro il 23 settembre, effettuare il pagamento 
dell’acconto di 100 euro e compilare e inviare 
per email  a Francesca Gandolfi il tagliando 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 pagament 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 BG01 contestualmente 
al pagamento. 

A chi si iscrive per la prima volta all’Associazione, 
nella quota di iscrizione è compreso un manuale 
di calligrafia in omaggio.

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 
SCRIVERE MEGLIO - BG04

con Francesca Gandolfi
Bergamo 2 e 9 ottobre 2016

CORSIVO
INGLESE


