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Desidero iscrivermi al corso 

Primo incontro 
con brush-pen
con Chiara Riva

26 e 27 maggio 2018, Napoli

Codice NA03

Nome................................................................

Cognome..........................................................

via....................................................................

città.................................................................

CAP..................................................................

tel....................................................................

email................................................................

data.................................................................

firma................................................................

Inviare entro:

entro 11 maggio
 
o entro 16 aprile se si intende usufruire dello 
sconto 10% con acconto rimborsabile al 50% 
se la disdetta viene data entro il 22 aprile.

con la ricevuta del pagamento dell’acconto di 
100 euro al responsabile del corso Andrea Liserre
liserreandrea@gmail.com 

ACI Associazione Calligrafica Italiana
Via Giusti 26
20154 Milano
telefono 02 349 0927

Primo incontro con brush-pen
Le brush-pen sono pennarelli con la punta sintetica 

che simulano il pennello a punta tonda. Questi 

strumenti rispondono prontamente alla pressione 

della mano e permettono di ottenere segni e forme 

carichi di personalità. Attraverso vari esercizi 

scopriremo le potenzialità di questo strumento e 

scopriremo come ottenere segni dinamici: partiremo 

da segni astratti per poi ottenere una famiglia di 

lettere coerente per forma e segno. Possiamo usare 

questi strumenti seguendo la struttura scheletrica 

di scritture a noi note (ad esempio la cancelleresca), 

ottenendo un alfabeto versatile, dinamico, ma che 

risulterà personale per ogni partecipante. 

Costo euro 200,00 (150,00 per gli studenti)
Per chi conosce l'italico.

Materiali da portare

acquabrush duo di colore nero o scuro (almeno 4 per 

ogni giornata di lavoro, perché la punta si consuma 

facilmente)

Pentel, o brush-pen ricaricabili da usare con gouache, 

gouache e piattino da caffè, 

Il docente

una forte passione per le lettere, che successivamente la 

http://chiara-riva.com/

Dove

Orario

liserreandrea@gmail.com 



Come iscriversi ai corsi 2018
Per partecipare ai corsi e alle attività ACI è necessario 
essere iscritti all’Associazione.

PER ISCRIVERSI ALL’ASSOCIAZIONE
Per iscriversi all’Associazione è necessario compilare la 
relativa domanda di iscrizione (scaricabile dal sito www.
calligra!a.org), e"ettuare il pagamento della quota, ed 
inviare il tagliando alla segreteria (info@calligra!a.org).
Tutti i soci riceveranno una tessera per l’anno in corso 
che dà diritto a sconti presso alcuni negozi specializzati. 
Per chi si iscrive per la prima volta, nella quota di 
iscrizione è compreso un omaggio di benvenuto.
La validità dell’iscrizione è di un anno solare (da gennaio 
a dicembre). 

QUOTE ASSOCIATIVE

Questa tari"a è riservata solo agli studenti non 
lavoratori e sotto i 25 anni di età (allegare giusti!cativi). 

Le quote concorrono al pagamento delle spese di 
segreteria, a !nanziare le attività gratuite per i soci, la 
borsa di studio per i principianti.

PER ISCRIVERSI AI CORSI
Contattare il responsabile del corso per veri!care la 
disponibilità di posto e, subito dopo aver ottenuto 

Il termine per le iscrizioni è di due settimane prima 
del corso (la data esatta viene indicata sul volantino 
speci!co). In caso di disdetta dopo tale data l’acconto 

avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’inizio del 
corso, verrà richiesto il pagamento dell’intera tari"a.                           

chiaramente nella causale il vostro nominativo ed il 
codice del corso.

info@calligra!a.org indicando nella causale il 
nome e il codice del corso.

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta 
del pagamento dell’acconto. I posti sono limitati e 
verranno assegnati seguendo l’ordine di iscrizione. 

il corso verrà confermato al più tardi il giorno di scadenza 
delle iscrizioni. In caso il corso venga annullato, gli 
iscritti verranno avvisati e l’acconto verrà integralmente 
restituito. L’ACI non è responsabile dell’eventuale 
anticipata prenotazione di treni o alberghi.

SCONTI SUI CORSI 2018

dopo aver partecipato a due corsi che si siano svolti 
nell’arco di uno stesso anno solare. Non concorrono 
all’applicazione dello sconto i corsi di un giorno. La 
tari"a studenti è esclusa da questo sconto.

la prenotazione prima del termine per le iscrizioni 
(dopo tale data si perde interamente la caparra e se 
la disdetta avviene nelle 48 ore precedenti il corso, 

chiede a chi vuole aderire a questa possibilità di barrare 
appositamente una casella sul modulo di iscrizione per 
accettazione di questa condizione.

NB
Gli sconti non sono cumulabili tra loro, e non si 
applicano alla tari"a agevolata studenti.
Non si applicano inoltre ai corsi di un giorno, al Fine 
estate in calligra!a, ai corsi serali e alle iniziative speciali”.


