Associazione Calligrafica Italiana

Carte Goffrate
con Elena Pellicoro

Vicenza, 9 e 10 maggio 2020

❱ Possiamo definire il Gaufrage o
Embossing come la terza dimensione
del segno che diventa visibile con
l’interazione della luce.
❱ Durante il workshop impareremo a
utilizzare questa tecnica per ottenere
la tridimensionalità e donare alla
carta delle caratteristiche tattili,
sensoriali e permettere alla luce di
divenire un attore dinamico nella
composizione. Il gioco consiste nel
realizzare immagini o segni in rilievo
sulla carta con l’aiuto di qualche
semplice strumento. Creeremo
composizioni grafiche e calligrafiche,
biglietti e copertine, opere di ogni
tipo che si possono guardare con gli
occhi e ... con le dita.

PER TUTTI
Iscrizione entro il
24 aprile 2020

COSTO 200,00 €
_150,00 € studenti
www.calligrafia.org
Responsabile corso
anna.schettin@calligrafia.org

Elena Pellicoro

Sono diplomata presso l'Istituto
d'arte per la Moda e il Costume
di Torino. Mi sono specializzata
nel campo del restauro murale
e, successivamente, in quello
dei libri e della carta. Nel
1987 ho iniziato a insegnare
disegno e decorazione
murale e parallelamente ho
lavorato come decoratrice.
Sono principalmente una
disegnatrice, ma per me il
segno è solo il suggerimento,
la traccia rivelatrice di una
profondità che appartiene a
tutti gli oggetti reali.
È diventato naturale per me
disegnare pensando alla
profondità, dove le linee di
contorno servono solo come
guida per una rappresentazione
successiva della terza
dimensione.

Sono molto interessata al segno
e alla sua qualità data dall'uso
di strumenti diversi, dalla
sua trasformazione e dal suo
valore espressivo, ma spesso
cerco la sua profondità fisica,
attraverso la rappresentazione
di spessori ipotetici o addirittura
cercando altri materiali per
rappresentarlo. In questo senso,
la carta mi ha offerto un mondo
di possibilità, che vanno dal

supporto dei segni al materiale
stesso. La goffratura e il taglio mi
danno l'opportunità di pensare
al segno in tre dimensioni, in
cui la sua lettura non viene
fatta attraverso il cambiamento
cromatico ma attraverso
l'interazione della luce sulla
superficie della carta, rendendo
il lavoro più ricco di intenzioni e
interattivo con lo spettatore.

ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso costa 200,00
euro (150,00 euro gli studenti )
e deve essere effettuata entro
il 24 aprile. I posti sono limitati
e verranno assegnati seguendo
l’ordine di iscrizione. I dettagli
sulle modalità di iscrizione e
sugli sconti attivi nel 2020 sono
spiegati nel foglio seguente,
che vi invitiamo a leggere
con attenzione. Per il KIT di
materiali fornito dall’insegnante
- di cui riceverete lista
dettagliata al momento
dell'iscriuzione - sarà chiesto un
rimborso spese di 25,00 euro.
Il corso verrà confermato il 24
aprile 2020.

MATERIALI
da portare al corso

• Matita 2h e 2B e gomma
• Righello (preferibile di
metallo)
• Squadrette
• Scotch riposizionabile
• Pennarello fine nero
indelebile su plastica

PORTATE - SE LI AVETE:
• Tavoletta luminosa
• Lampada da tavolo

ATTREZZATURE &
STRUMENTI specifici e
utili che saranno messi a
disposizione

cutting mat, tavolette
luminose, bulini, cutter e
bisturi, pinzette, colla vinilica
e colla spray e .... altro

ORARIO E
SVOLGIMENTO

Il corso avrà luogo sabato 9
e domenica 10 maggio 2020
presso il Centro Culturale San
Paolo Onlus, in viale Ferrarin
30, a Vicenza, con il seguente
orario: dalle 9 alle 18, con un’ora
di pausa per il pranzo.

Desidero iscrivermi al corso VI03

CARTE GOFFRATE con Elena Pellicoro

da inviare entro il 24 aprile 2020 con il modulo compilato e ricevuta
del bonifico di 100,00 euro ad anna.schettin@calligrafia.org
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Cellulare
E-mail
Data

Città

Firma

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.

O

Attenzione:
le coordinate bancarie sono cambiate

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

