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SCRITTURA SOLE
“Sunscript”
Corso di calligrafia con Gabriela Hess 



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso di due giorni rivolto a quanti sono in-
teressati a imparare un nuovo stile di scrittura.

Scrittura Sole o Sunscript - Il programma
Si presenta come uno stile di scrittura di particolare stam-
po, che ho creato dalla fusione della “cancelleresca” 
(scrittura del rinascimento) col corsivo inglese (scrittura 
dell’ottocento).
“Scrittura Sole” non presenta “confini” nella personaliz-
zazione delle lettere e pertanto i suoi tratti, come il sole, 
”sprigionano” un’infinità di direzioni!
Questa scrittura viene eseguita con uno speciale ed antico 
pennino metallico a punta fine, con una punta più lunga 
dell’usuale ma molto flessibile, il che permette di scrivere 
lettere anche in grandi dimensioni.
Effetti speciali possono essere ottenuti soltanto con un par-
ticolare “gesto”. Le lettere vengono dinamicamente rea-
lizzate con un movimento che risulta tutt’uno con quello 
dell’intera mano e del braccio. Sulla carta si lascia scrivere 
con una grande libertà di forme creando “bellezza e gene-
rosità” all’intera composizione del testo, lasciando spazio 
alla personalizzazione e alla possibilità di trasformarla in 
una grafia per tutti i giorni.

Il docente
Gabriela Hess ha una formazione come graphicdesigner. 
Gli studi di calligrafia le hanno permesso di acquisire 
profonde conoscenze di tutti gli stili calligrafici antichi e 
di creare alfabeti moderni. Svolge la sua attività di artista 
calligrafa a Ponte Tresa nel suo studio situato sul confine 
tra Svizzera e Italia. Nel 2017 ha pubblicato il libro: “NEL 
SEGNO”: una collezione di opere calligrafiche con una 
parte interamente dedicata alla Scrittura Sole.

Orario e svolgimento
Il corso avrà luogo presso LINO’S & Co, Vicoletto Valle 2 
a Verona, con il seguente orario per sabato e domenica: 
9.30 / 18.30 con pausa pranzo di un’ora. 

Iscrizione
L’iscrizione al corso costa 200,00 euro / 150,00 euro per 
gli studenti.    

Materiali
– Un blocco A3 di carta da schizzo, grammatura 80 gr, 
per gli esercizi
– Inchiostro nero per stilografiche Parker Quink (acquista-
bile nei negozi di stilografiche) o inchiostro di ferrogallico.
– Matita HB, gomma, forbice, colla, scotch.
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Il termine per l’applicazione dello sconto per 
prenotazione anticipata è il 30 marzo.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è il 30 aprile 
2018. I posti sono limitati e verranno assegnati 
seguendo l’ordine di iscrizione.

   Chiedo l’applicazione dello sconto del 
10% per iscrizione entro il 30 marzo e accetto 
esplicitamente le penali in caso di rinuncia, come 
da modalità di iscrizioni ai corsi 2018.

Il corso verrà confermato il 30 aprile 2018

da inviare a Elisa Fior:
info@fiorelisa.com

– Righello e squadra.
– Cannuccia porta pennino. 
– Pennini metallici a punta fine. Il pennino specifico per la 
scrittura sole è aquistabile sul posto (3€)
– Barattolo per l’acqua, straccio.
– Testi da ricopiare per esercitarsi.
- 2 tempere, colori chiari, pennelli x sciogliere il colore, e 
contenitore x il colore.
- alcuni fogli di carta bella (tipo carta d’acquerello A3 non 
ruvida)
- alcuni fogli di carta nera.

NB Alcuni materiali di difficile reperibilità saranno 
disponibili in vendita al corso. 

✃



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.
calligrafia.org), effettuare il pagamento della quota, ed 
inviare il tagliando alla segreteria (info@calligrafia.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
• Socio ordinario: 30 Euro
• Socio studente o minorenne: 16 Euro
Questa tariffa è riservata solo agli studenti non 
lavoratori e sotto i 25 anni di età (allegare giustificativi). 

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

PER ISCRIVERSI AI CORSI
Contattare il responsabile del corso per verificare la 
disponibilità di posto e, subito dopo aver ottenuto 
conferma, inviargli:
1) tagliando di iscrizione al corso compilato
2) ricevuta del pagamento di un acconto di 100 Euro

Il termine per le iscrizioni è di due settimane prima 
del corso (la data esatta viene indicata sul volantino 
specifico). In caso di disdetta dopo tale data l’acconto 
non sarà più rimborsabile. Se la disdetta dovesse 
avvenire nelle ultime 48 ore prima dell’inizio del 
corso, verrà richiesto il pagamento dell’intera tariffa.                           
➤

➤ L’acconto deve essere pagato :
Bonifico: intestato ad Associazione Calligrafica Italiana 
, Via Sebenico 22, 20124 Milano - presso Banca 
Prossima, conto corrente n° 1000/0000 9686 - iban 
it94v0335901600100000009686. Si prega di indicare 
chiaramente nella causale il vostro nominativo ed il 
codice del corso.

Paypal: invia denaro dal tuo conto Paypal a 
info@calligrafia.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. 
Se il corso raggiungerà il numero minimo di partecipanti 
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
Sconto del 10% sul costo del terzo corso, 

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 
tariffa studenti è esclusa da questo sconto.

Sconto del 10% sul costo del corso, per iscrizioni 
fatte entro 40 giorni dalla data del corso, con perdita 
del 50% dell’acconto in caso l’iscritto volesse annullare 
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, 
verrà richiesta l’intera somma dovuta per il corso).  Si 
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 tariffa agevolata studenti.
Non si applicano inoltre ai corsi di un giorno, al Fine 
estate in calligrafia, ai corsi serali e alle iniziative speciali”.


