PENNELLO
BASE
TIRALINEE

Workshop
con Giuliano Bocchi

Rovigo - Sabato e domenica
18/19 maggio 2019
Corso di livello base
Iscrizione entro il 8 maggio
Costo €200
Responsabile corso
sara.milan.86@gmail.com

workshop di calligrafia
con Luca Barcellona

Milano - Sabato e domenica
28/29 ottobre 2017
Corso di livello intermedio
Iscrizione entro il 14 ottobre
Costo 240 Euro
Responsabile corso
alfredo.sannoner@gmail.com
(modalità di iscrizione a pag 3)

Desidero iscrivermi al corso di

Pennello base
con Giuliano Bocchi
Rovigo - Sabato e domenica 18/19 maggio 2019
Codice corso: RO03
nome
________________________________________________
cognome
________________________________________________
via
__________________________________________________
città				
cap
__________________________________________________
email
__________________________________________________
cellulare
__________________________________________________
data		
firma
__________________________________________________
Il termine di chiusura delle iscrizioni è il 8 maggio.
I posti sono limitati e verranno assegnati seguendo l’ordine di
iscrizione.

ORARIO E SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà presso: Coop Up
PolesineLab - Cooperativa Sociale - Impresa Sociale
Viale Porta Adige, 45/G
45100 Rovigo

18/19 maggio 2019
orario:9.30 - 18.30

IL CORSO
Durante il corso si affronteranno vari aspetti dell'utilizzo
del pennello per scoprirne le potenzialità calligrafiche.
Partendo dalle nozioni di base si procederà utilizzando
come soggetto una scrittura formale (proponendo onciale, italico o rustica a secondo del grado di competenza
pregressa) per sperimentare ed esplorare il confine fra
scritto e disegnato.

ELENCO MATERIALI

La finalità del corso è quella di sviluppare una sensibilità

Una o due matite morbide (2B-4B)

“pittorica” nel contesto calligrafico e porre le basi per

Scotch carta

approfondimenti specifici successivi.

TIRALINEE

Riga (60cm circa)
1/2 pollice oppure Borciani&Bonazzi_801/14

IL DOCENTE
workshop di calligrafia

Gouache o tempera di buona qualità (Talens, Winsor&-

Studi di Padova. Ha condotto studi artistici e ha lavo-

Newton, Maimeri Gouache) di colore scuro a piacere.

rato nel campoMilano
della fotografia,
del fotoritocco
e della
- Sabato
e domenica

Pennello piatto tipo Winsor&Newton_995 o DaVinci da

Un recipiente per l’acqua

Giuliano Bocchi lavora come grafico all'Università degli

con Luca Barcellona

grafica.

28/29 ottobre 2017

Contenitore largo con fondo piatto per dosare il colore

Nel 2012 si è avvicinato al mondo della calligrafia

Pennellino per diluire i colori (tondo brutto va bene)

didell'ACI,
livello intermedio
frequentandoCorso
i corsi
e ne è stato conquistato.

Straccio per pulire pennelli o carta assorbente

Nel 2017 ha iniziato a tenere corsi come docente nella

Sapone per pennelli o pezzo di sapone di marsiglia

Iscrizione entro il 14 ottobre
Costo 240 Euro
tecnica della scrittura
con il pennello.
Responsabile corso
alfredo.sannoner@gmail.com
(modalità di iscrizione a pag 3)

ACI Associazione Calligrafica Italiana
Via Sebenico 22, 20124 Milano,
www.calligrafia.org
377 282 6625

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.

