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Codice corso: mi19

Maiuscole dell’italico: dalla linea alla decorazione

le maiuscole



L’Associazione Calligrafica Italiana 
organizza un corso di due giorni rivolto esclusiva-
mente a coloro che conoscono l’italico (cancellere-
sca).

Il programma
Le maiuscole dell’italico, in un corso del fine setti-
mana, sono sempre un po’ trascurate. Questo cor-
so si prefigge di approfondirne la conoscenza. Si 
seguirà un percorso dalle forme semplici e diritte 
della maiuscole romane alle forme corsive cioè in-
clinate e con tratti più liberi, quei tratti curvi e lun-
ghi che possiamo ammirare nelle bellissime lettere 
di Ludovico degli Arrighi o di altri calligrafi del ‘500. 
Il corso è la prosecuzione di mi02 (italico con An-
na Ronchi) ma è anche aperto ad altri partecipanti 
se hanno una sufficiente conoscenza dell’italico. 
È adatto anche a chi avesse fatto un corso sulle 
maiuscole romane se con buona padronanza degli 
strumenti e delle forme. Viene richiesta una buona 
esperienza perché in questo corso si affronteranno 
gli svolazzi. Infatti le maiuscole ci danno l’oppor-
tunità di prolungare alcuni tratti che diventeranno 
dei veri svolazzi. Il corso insegna quindi le regole 
formali ed estetiche che sottendono agli svolazzi, 
che, se non sono ben eseguiti diventano degli inu-
tili “orpelli”. Per questo motivo si insiste tanto sulla 
competenza necessaria per affrontare il corso.

La docente
Anna Ronchi ha una formazione come visual desi-
gner. In seguito ha studiato calligrafia a Londra nel 
1988 / 89. L’italico tra le tante scritture è la sua pre-
ferita in quanto è una delle scritture più flessibili 
e interpretabili ed è luminosa e dinamica. Oltre a 
molti lavori di calligrafia “applicata”, Anna ha rea-
lizzato opere di calligrafia che sono state esposte e 
hanno vinto premi.

Modalità di svolgimento
Il corso avrà luogo presso “SLAM” coworking space 

Desidero iscrivermi al corso

italico – le maiuscole con Anna Ronchi
Milano 21 / 22 novembre 2020

Nome

Cognome

Via

Città

cap

Tel. casa

Tel. ufficio

Fax

Email

Data

Firma

Inviare entro il 7 novembre con ricevuta dell’avvenuto 
pagamento al responsabile del corso:
Ettore Fumagalli
ettore.fumagalli@gmail.com

di via Ariberto 21, a Milano. Si terrà sabato e domeni-
ca 21 e 22 novembre 2020 nel seguente orario: 9.30 
– 18.30 (con pausa pranzo di un’ora).

Iscrizione
Il corso sarà confermato al raggiungimento del 
numero di 15 partecipanti.
Il corso costa 240 Euro.
Per iscriversi al corso è necessario essere soci in re-
gola con il pagamento della quota.
Il termine di chiusura delle iscrizioni è il 7 novembre 
2020.
I posti sono limitati e verranno assegnati seguendo 
l’ordine di iscrizione. I dettagli sulle modalità di iscri-
zione e sugli sconti attivi nel 2020 sono spiegati nel 
foglio allegato, che vi invitiamo a leggere con atten-
zione.
Il saldo dovrà essere effettuato in precedenza, trami-
te bonifico o vaglia, inviandone la ricevuta al respon-
sabile al massimo entro il mercoledì antecedente al 
corso. 

La lista dei materiali occorrenti per il corso verrà in-
viata agli iscritti.

✃



Come iscriversi ai corsi 2020
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 (che è scaricabile dal 
sito www.calligrafia.org), effettuare il pagamento della 
quota, ed inviare il tagliando alla segreteria alla mail 
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 sotto i 25 
anni di età e non lavoratori (allegare giustificativi e 
documento identità). 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 può essere pagato:

• Bonifico: intestato ad Associazione Calligrafica Italiana, 
Via Sebenico 22, 20124 Milano presso Banca Intesa  
San Paolo, conto corrente n° 55000100000009686 
Iban IT50 R030 6909 6061 0000 0009 686 - Bic BCITITMM. 

• Paypal: invia denaro dal tuo conto Paypal a 
info@calligrafia.org indicando nella causale il 
nome e il codice del corso.

Si prega di indicare chiaramente nella causale il vostro 
nominativo ed 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.

NOTA
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.
www.calligrafia.org

Attenzione: 
le coordinate bancarie sono cambiate

O


