Stampe di Carattere

workshop
sulla composizione e sulla stampa tipografica
di caratteri mobili in legno

in collaborazione con

Antico Opificio Tipografico
MI03 Carugate (MI) - Sabato 23 febbraio 2019 - Responsabile corso Mandellis@gmail.com

Il Corso
Calligrafia e tipografia hanno molto in comune: la passione per le lettere, l’attenzione alla corretta spaziatura, la ricerca dell’equilibrio
tra bianco e nero…
Passeremo insieme una giornata all’Antico Opificio Tipografico per
poter sperimentare differenze e similitudini tra queste meravigliose
discipline nella realizzazione di una tavola composta con caratteri mobili in legno.
Dopo una breve introduzione storica e una esemplificazione delle tecniche compositive, ogni corsista sarà guidato nella realizzazione di un
progetto individuale, attraverso la scelta dei caratteri mobili e alla
loro composizione nella forma tipografica, creando un poster a uno o
due colori, stampandolo poi in un piccolo numero di esemplari su un torchio Grafix e torchio Fag tipografico in formato 35×50.
Il corso è adatto a qualunque livello e non è richiesta nessuna particolare competenza. I posti saranno limitatissimi per consentire a tutti
la fruizione dei torchi. Tutti i materiali sono compresi nel costo di iscrizione e forniti in loco.

Il Docente
Gianfranco Galbiati si è diplomato in Tipoimpressione nel 1987 presso la scuola grafica Salesiana
di Milano. Nel 1989 apre l’Antico Opificio collaborando con grandi studi grafici di Milano. Da più
di trent’anni si occupa di Tipografia, composizione, fotolitografia, fotoincisione e stampa offset.

Orario e Svolgimento
Il corso si svolgerà presso l’Antico Opificio Tipografico
via dell’Artigianato 2/b - Carugate (MI)
dalle 9.00 alle 18.00 (con pausa pranzo di un’ora)
Costo iscrizione: 120,00 euro
Responsabile: Silvia Mandelli - mandellis@gmail.com
Il termine di chiusura delle iscrizioni è il 9 Febbraio 2019.
I posti sono limitati e verranno assegnati seguendo l’ordine di
iscrizione.
I dettagli sulle modalità di iscrizione e sugli sconti attivi nel
2019 sono spiegati nel foglio seguente, che vi invitiamo a leggere con attenzione.

Come Raggiungerci
In Auto: Tangenziale Est direzione Venezia uscita Carugate
(seguire indicazioni deposito Ikea).
Con i Mezzi: Metropolitana linea 2 Fermata Cologno Nord.
Verrà istituito un servizio navetta gratuito
dalla fermata all’Opificio
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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.

