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Inviare entro il 1°ottobre con ricevuta dell’avvenuto pagamen-

to (contabile del bonifico) a info@y-k.it.

Per le iscrizioni dell’ultima ora, telefonare per assicurarsi della 

disponibilità di posti.

Importante: attendere conferma dell’iscrizione da parte della 

responsabile. Le iscrizioni senza pagamento vengono conside-

rate provvisorie.

Y-K

via Giusti 26 · 20154 Milano

tel. / fax: 02 45 49 17 37 · cell. 338 88 56 184

info@y-k.it

✂

Desidero iscrivermi al corso

MAIUSCOLE: rigore e gestualità

mi18

Il corso di due giorni è rivolto a tutti coloro che hanno inte-
resse nel disegno delle lettere e che desiderano sperimen-
tare con le loro forme. Non è richiesta alcuna esperienza 
nel campo della calligrafia.

Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza delle pro-
porzioni e delle forme delle lettere maiuscole partendo 
dalle maiuscole romane. Si procederà dapprima al disegno 
accurato delle forme scheletriche, utilizzando strumenti 
convenzionali, per passare poi all'elaborazione di numerose 
varianti su temi proposti.
In questa fase la sperimentazione sul tratto e sulle forme 
sarà ampia, si cercherà di utilizzare strumenti e supporti 
alternativi e si punterà alla realizzazione di composizioni 
alfabetiche. Si studierà poi la possibilità di comporre testi 
brevissimi, di natura appunto lapidaria, ponendo particola-
re attenzione alla spaziatura delle lettere e alla possibilità 
di fondere alcuni tratti.

I materiali necessari al corso sono:
•	 matita,	riga	e	squadra,	gomma,	colla,	forbice
•	 pennini redis, automatic pen, cola pen, tiralinee, ecc.   
 (i materiali si possono ordinare prima del corso sul   
sito di calligraphystore.it, pagando con lo sconto del   
10% riservato ai soci ACI e ricevendo il pacco diret- 
 tamente presso la sede del corso (con unica spedi- 
 zione) al costo di solo 1,50 €) e altri strumenti
 scrittori sperimentali quali legnetti, feltri, corde, 
 spugne, ecc.
•	 inchiostro	nero	per	stilografica,	inchiostri	colorati
•	 matite	colorate	e	pennarelli
•	 contenitore	per	tempera	e	per	acqua,	pennelli,
 straccio
•	 blocco	A4	con	quadretti	di	1	cm.
•	 blocco	da	schizzi,	formato	A3
•	 carta	da	pacco	bianca	o	marrone
•	 altri	tipi	di	carte	a	scelta
•	 selezione	di	aforismi	o	brevi	testi	da	comporre.

Ivana Tubaro è grafica di professione e insegnante. Autrice 
del libro Delle Lettere, edito dalla Hoepli nel 2008, un manua-
le di tipografia e calligrafia con approfondimenti sia storici 
che di approccio al progetto. Nel suo lavoro utilizza quoti-
dianamente la calligrafia come supporto alla comunicazione 
o per applicazioni speciali.
Dal 1993 è impegnata nell’attività dell’Associazione.

Il corso si svolgerà a Milano presso la sede ACI in
via Giusti 26 (autobus 94, 57, 43, tram 2, 4, 12 e 14, metropoli-
tana linea verde, fermata Moscova). Il corso inizierà alle 9.30 
e proseguirà fino alle 18.30, con un intervallo per il pranzo.

L’iscrizione al corso costa 200 euro o 130 euro per gli stu-
denti (la tariffa studenti è riservata ai non lavoratori entro i 
25 anni di età).

Questa la procedura da seguire:
1) Contattare via mail (info@y-k.it) le responsabili del corso 
per verificare la disponibilità di posti.
2) 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).
3) Entro il 1° ottobre, effettuare il pagamento dell’acconto 
di 100 euro e compilare e inviare a info@y-k.ti 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 pagamento 
dell’intera tariffa. Per le iscrizioni dell’ultimo momento non 
è garantita la disponibilità di posti. La caparra può essere 
pagata con 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 MI18 contestualmente al paga-
mento.


