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Il corso si pone l’obiettivo di approfondire la forma delle lettere
tipiche della pubblicità americana degli anni ’50. Le molteplici
variazioni verrranno spiegate sulla base di alcuni semplici principi. Questi, in combinazione con pennarelli a pennello e a punta
fine sia piatti, permetteranno di apprendere facilmente una forma
didattica che permetterà poi di poter personalizzare consapevolmente ogni singolo dettaglio nella maniera più naturale possibile.
Le belle forme di questo stile, con lo scopo di creare originalità
mantenendo la chiarezza, sono caratterizzate dalla dinamica del
gesto e dall’utilizzo di molti effetti grafici. Tra gli altri i più usati
sono il tratteggio, il contorno, l’ombra, il filetto, il tridimensionale
e l’ornato.
l,insegnante
Giovanni de Faccio, docente alla New Design University in Austria
è conosciuto in Italia e all’estero sia per l’attività didattica che per
le discipline quali la via della scrittura, il disegno del carattere
tipografico e l’incisione di lettere su pietra.
modalità di svolgimento
Il corso si terrà presso Lino’s & Co, Vicoletto Valle 2, 37122 Verona.
L’orario sarà: venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 9:30 alle 18:30 con un’ora di pausa pranzo. Contattare la responsabile del corso Elisa Fior per verificare la disponibilità dei posti .
iscrizione
Per partecipare al corso è necessario essere iscritti all’Associazione
Calligrafica Italiana, compilando e inviando il modulo scaricabile
dal sito www.calligrafia.org
L’iscrizione al corso costa 300,00 euro. Per i soci AIAP è previsto
uno sconto del 10% sul costo del corso. Gli sconti non sono cumulabili.

Desidero iscrivermi al corso

In breve:
1. Contattare il responsabile del corso per verificare la disponibilità
dei posti
2. Compilare il tagliando di iscrizione al corso, e inviarlo al responsabile, unitamente alla ricevuta del pagamento dell’acconto di
100 euro

B¶rush Pen
con Giovanni de Faccio
15. 16. e 17. febbraio 2019
a Verona

L’acconto verrà pagato tramite vaglia o bonifico e intestato ad:
Associazione Calligrafica Italiana
via Giusti 26 - 20154 Milano
conto corrente n 1000/00009686 presso Banca Prossima
iban it 94 v033 5901 6001 0000 0009 686
attenzione: Il termine per le iscrizioni è il 5 febbraio 2019. 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’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta del pagamento dell’acconto. I posti sono limitati e verranno assegnati
seguendo l’ordine di iscrizione. L’attivazione del corso sarà confermata il giorno di scadenza delle iscrizioni, se il corso raggiungerà
il numero minimo di partecipanti. In caso il corso venga annullato,
gli iscritti verranno avvisati e l’acconto verrà integralmente restituito.
lista materiale
• Tombow Dual brush (nero e colori preferiti)
• Pitt-Artist Pen big brush (nero e colori preferiti)
• 6 Pitt artist Brush Faber-Castell (sfumature di grigio)
• 6 Pitt artist Brush Faber-Castell (colori preferiti)
• 6 Pitt artist Pen Faber-Castell ( XS - S - F - M - B - C )
•Signo Uni-Ball (bianco e colori preferiti)
• Parallel Pen 3.8
• Foglio a quadretti da 5 mm A3 (A4 piegato)
• Blocco lay-out formato A3 ( XL Marker Canson)
• Blocco di carta da pacchi marron  A4 (XL Kraft Canson)
• Matita , Gomma, Forbici, Taglierino, Temperino, Riga,
Nastro adesivo di carta
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nome
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…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………
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…………………………………………

data

…………………………………………
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…………………………………………

Inviare:

entro il 5 Febbraio 2019

con la ricevuta del pagamento dell’acconto di euro 100 al responsabile

Elisa Fior
info@fiorelisa.com

Come iscriversi ai corsi 2019
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 indicato sul volantino del
corso ( pubblicato nel sito o disponibile su richiesta
al responsabile ). 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. ACI non è responsabile dell’eventuale
prenotazione di treni o alberghi effettuata prima del
ricevimento della mail di conferma del corso da parte
del responsabile.
SCONTI
Sconto del 20% 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.
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, ai corsi
residenziali ( Primo Maggio in calligrafia e Fine estate in
calligrafia ) e alle iniziative speciali.

